Incontri
a Palazzo Papale
[15° anno - 6° 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 - 6° 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
Nov.-Dic. 2022

Incontri a Palazzo Papale [15° anno - 6° bimestre]
Gli incontri evidenziati in verde sono organizzati da ArcheoTuscia, quelli in giallo da altre associazioni

Proseguono gli “Incontri a Palazzo papale”

Venerdì 4 novembre, ore 16:30
Necropoli, architettura funeraria e
tombe dipinte nella Magna Grecia/
Italia meridionale di epoca
preromanica (VI-III sec. A.C.)
Stephan Steingraeber, introduce Francesca Ceci, presenta Luciano Proietti
(ArcheoTuscia)

Venerdì 11 novembre, ore 18:00
Presentazione dei volumi di antologia
Racconti italiani gotici e fantastici
pubblicato da edizioni Black Dog
Curatore Dario Pontuale, moderatore
Franco Limardi
(Casa della Cultura di Viterbo)

Martedì 15 novembre, ore 16:00
Echi e testimonianze dell’apertura del
Concilio Vaticano II (11-10-1962)
nella Tuscia
(Introduce Luciano Osbat)

Venerdì 18 novembre, ore 16:30
Conferenza di Barbara Battacchiari dal titolo
Gallese: viaggio alla scoperta delle architetture rupestri e sotterranee, presenta e
introduce Luciano Proietti
(ArchieoTuscia)

Venerdì 2 dicembre, ore 16:30
Presentazione del volume di Romualdo Luzi
Antonio Ongaro. I diletti delle muse, edizioni
Effegi, presenta Raffaele Donno, introduce Giuseppe Rescifina
(ArchieoTuscia)

Martedì 6 dicembre, ore 16:00
Agenda 2023 di “Gente di Tuscia”
e presentazione del nuovo portale
(L. Osbat, E. Angelone, C. Lini)

Martedì 13 dicembre, ore 16:00
Presentazione del libro I Costaguti tra
Roma, Viterbo, Roccalvecce e
Sipicciano
(Claudio Mancini, introduce L. Osbat)

Venerdì 16 dicembre, ore 16:30
Conferenza dal titolo
“I tre volti di Mario Signorelli”
Intervengono l’archeologa Emanuela Musotto, Zefferino Pasqualini detto Angelo e
Gianni Suddu, presenta e introduce Luciano Proietti
(ArcheoTuscia)

