Incontri
a Palazzo Papale
[15° anno - 3° bimestre]
Gli “Incontri” sono dedicati a
presentare lavori di ricerca svolti in collaborazione con l gli studenti e i docenti delle università
del Lazio anche su documentazione posseduta dal Centro diocesano di documentazione. Servono inoltre per illustrare temi
di interesse per la storia dell’Alto Lazio e della Diocesi di Viterbo in particolare o ricerche condotte con la collaborazione del
Centro Diocesano di Documentazione e del Centro di ricerche
per la storia dell'Alto Lazio.
Gli “Incontri” sono infine il ponte tra l’Università della Tuscia e
gli studiosi e gli istituti di ricerca del territorio e hanno il supporto dell’Assessorato alla cultura della Regione Lazio.
A partire dal 2016 il Cedido e il
Cersal hanno dichiarato la loro
disponibilità a collaborare con
Archeotuscia e con le Associazioni culturali della Tuscia per
ospitare alcuni loro incontri .

Uno dei compiti che il Cedido si
è proposto è quello di presentare
la documentazione archivistica e
biblioteconomica nella sua
“materialità”: come cambia il
supporto nel tempo, gli strumenti di scrittura, l’inchiostro
usato. E subito dopo quello di
far apprezzare la
“straordinarietà” di alcuni documenti per i sigilli e le bolle, le
miniature, le legature, le coperte, le incisioni, le aggiunte autografe, i testi. Da queste idee è
nato il progetto del Museo del
libro, della pergamena e del documento d’archivio.

Centro Diocesano di
Documentazione per la storia e la
cultura religiosa — Viterbo
Centro di ricerche per la storia
dell’Alto Lazio

Sono lieti di invitarla agli

Incontri
a Palazzo
Papale
[15° anno - 3° bimestre]

Il programma sopra indicato è suscettibile
di qualche modifica e integrazione.
Per informazioni, la Segretaria degli
“Incontri” è Elisa Angelone. Il numero del
Centro diocesano di documentazione che
li organizza è 0761.325584, l’indirizzo email cedidoviterbo@gmail.com

Viterbo, Palazzo papale,
Piazza S. Lorenzo 6/A
Mag-giu. 2022

Incontri a Palazzo Papale [15° anno - 3° bimestre]
Gli incontri evidenziati in verde sono organizzati da ArcheoTuscia, quelli in giallo da altre associazioni

Proseguono gli “Incontri a Palazzo papale”
Venerdì 6 maggio, ore 17:00
Conferenza della dr.ssa Elisabetta Gnignera dal titolo “Federico da Montefeltro
(1422-2022) e la moda di corte nell’Italia
centrale del suo tempo”
Introduce S. E. Anselmi
(ArcheoTuscia)
Venerdì 13 maggio, ore 17:00
Presentazione del libro di Cinzia Maria
Adriana dal titolo Il sapore delle sorbe
Introduce G. Bellucci
(ArcheoTuscia)
Venerdì 20 maggio, ore 17:00
Conferenza del dr. Francesco Rollo dal
titolo “Pietro Hispano, un medico diventato papa Giovanni XXI. La corte pontificia di Viterbo e lo studio delle scienze
nuove”
Introduce il prof. R. Chiovelli
(ArcheoTuscia)
Venerdì 27 maggio, ore 10:00
Presentazione della
Mostra storico-documentaria
“La cultura donata”
I tesori del Centro di documentazione della
Diocesi di Viterbo raccontati da accademici,
ricercatori e studiosi locali

Venerdì 27 maggio, ore 17:00
Conferenza del dr. Giancarlo Pastura dal titolo “Modellare le rupi. Gli insediamenti rupestri medievali nella Tuscia”
Introduce L. Proietti
(ArcheoTuscia)

Venerdì 10 giugno, ore 17:00
Conferenza del dr. Francesco Gaeta dal
titolo “Questo virus ha rotto gli zebedei”
Dialoga con l’autore G. Rescifina, intermezzi
musicali di A. Crisci, presenta R. Donno
(ArcheoTuscia)

Martedì 14 giugno, ore 17:00
La popolazione a Viterbo
in età moderna
(L. Osbat)
Dagli inediti dati sulla popolazione di Viterbo, alle nuove domande sulle origini dei
cambiamenti.

Venerdì 17 giugno, ore 17:00
Presentazione del libro di Giuseppe
Moscatelli e Giacomo Mazzuoli dal titolo “Itinerari Farnesiani in Tuscia”.
Introduce l’editore G. Annulli, interverranno gli autori, presenta L. Proietti
(ArcheoTuscia).

Venerdì 24 giugno, ore 17:00
Conferenza di Rosella Lisoni dal titolo
“Il cinema di Pasolini: storie iscritte
sui corpi”
Intervengono A. M. Fausto, P. Benedetti.
(ArcheoTuscia).

Venerdì 1 luglio, ore 17:00
Pasolini: il visionario tra le stelle
Presenta la prof.ssa Anna Maria Fausto Università degli Studi della Tuscia, Rosella Lisoni - autrice del volume, interviene la dr.ssa Gioia Oddi - studiosa di
Marguerite Yourcenar

