Per partecipare:
obbligatoriamente lÊiscrizione, essen-

do il numero dei posti limitato. La prenotazione ha luogo via e-mail a:
pancierasilvana@gmail.com oppure
telefonando allo (00-39) 0365-71104.
Non è richiesta nessuna caparra, ma molto
senso di responsabilità.
La partecipazione alle spese del seminario
è di 30€ (pranzo a opzione: +10€).

Gargnano si trova a metà della costa occidentale
del lago di Garda.
In auto, si arriva per lÊautostrada MilanoVenezia (uscita Brescia est), prendendo la diretta
per Salò (µ 40 km). Per chi viene dal Brennero:
seguire Trento, Riva del Garda, Salò.
Coi trasporti pubblici:
Per ferrovia, Brescia e Desenzano sono le stazioni più vicine. Dalle stazioni di Brescia e di
Desenzano, è disponibile il servizio pullman SIA
(www.sia-autoservizi.it/).
Da Desenzano si può raggiungere Gargnano
anche in traghetto. Per orari:
www.navigazionelaghi.it/

Lo spettacolo serale proposto dallÊartista
Monica Palma Fuoco di fuoco. A causa di
Margherita Porete è aperto anche a chi non
ha seguito i lavori del seminario.

•

Christine Servais, Il beghinaggio di Bruges, dettaglio

Monica Palma è nata a Lonigo (Vi) nel 1963.

Gargnano

•

Ha pubblicato: Con la mia sete (Publi Paolini

Salò

•

2008), Frankestein e dintorni (LietoColle 2011),

✈

Brescia Est

•

Desenzano

✈

di logos (Gilgamesh 2014) e realizzato varie

Bergamo
Milano

✈

Lady Enne Enne (La Vita Felice 2013), Senza fini
„performances‰ di cui tre a partire dai testi beghi-

Venezia
Verona

nali: Minne Nome di Amor (a causa di Mechthild
von Magdeburg), Minne Seconda la Speranza (a
causa di Hadewijch), Fuoco di Fuoco (a causa di
Margherita Porete)
˚ possibile, per chi volesse, soggiornare in
Convento la sera del seminario e/o la notte
prima, effettuando una prenotazione per
telefono o via e-mail direttamente al Centro
europeo.

Via Poggio degli Ulivi, 6
25084 Gargnano (Bs)
Tel. 0365/711 04

Trento
Riva
del Garda

✈

La partecipazione al seminario richiede

Centro europeo
Convento San Tommaso

Come arrivare

Per informazioni
•Silvana Panciera (Responsabile del Progetto)

(00-39-0365-71104
pancierasilvana@gmail.com
www.centroeuropeo.info/
•Mattia Zangari (Assistente del Progetto)

00-39-366-3008676
mattia.zangari@sns.it

Bizzoche
e beghine
in Italia
Ieri e oggi
Seminario di Studio

Sabato 30 luglio 2016
Ore 9.00 - 18.00

Intervengono nel seminario:

❖ Martina BUGADA
Iconografa e co-fondatrice della Sororità di Mantova
insieme a Ivana Ceresa di cui è lÊerede spirituale.
❖ Silvana PANCIERA
Da anni divulgatrice del movimento beghinale e autrice della monografia Le beghine. Una storia di
donne per la libertà, Brescia, Gabrielli editore,
2011 e del DVD All om All (Il tutto per il tutto)

❖ Pierantonio PIATTI
Collaboratore del Pontificio Comitato di Scienze
Storiche della Città del Vaticano, è anche vice-direttore scientifico dellÊArchivio Storico Diocesano di
Lucca. Esperto del Medioevo si è occupato particolarmente del movimento femminile agostiniano.

❖ Tilde SILVESTRI
Insegnante, vive nel quartiere popolare di Tor Bella
Monaca – Roma e si definisce „nuova beghina‰.
Come lei, anche altri nuclei di donne religiose, hanno
scelto lÊinserimento nei contesti popolari più emarginati.

❖ Massimo VEDOVA
Frate minore conventuale, è docente universitario
presso lÊIstituto Teologico di Assisi, la Pontificia
Università Teologica „San Bonaventura Seraphicum‰
e la Pontificia Universitas Antonianum.

❖ Mattia ZANGARI
Dottorando presso la Scuola Normale Superiore di
Pisa e presso la Ludwig - Maximilians - Universitat
Munchen, il suo principale tema di studio è il rapporto fra testi e iconografie relativi a monache, mistiche
e semireligiose italiane ed europee.

PROGRAMMA

I

DELLA

SESSIONE

Saluti e prolusione di Silvana Panciera
(Centro Europeo)

Ieri

Oggi

INTERVENGONO AL MATTINO

INTERVENGONO NEL POMERIGGIO

Pierantonio Piatti

Martina Bugada

(Pontificio Comitato di Scienze Storiche Archivio Storico Diocesano di Lucca)

Il movimento bizzocale
e il monastero di S. Marta
a Milano

(Sororità di Mantova)

L’eredità beghinale
nell’esperienza della Sororità
di Mantova

Massimo Vedova
(Pontificia Università Teologica “San
Bonaventura Seraphicum”, Pontificia

Tilde Silvestri
(Comunità di Tor Bella Monaca - Roma)

Universitas Antonianum e Istituto

Le nuove beghine

Teologico Assisi)

nei quartieri popolari

Angela da Foligno:
una bizzoca sui generis
Mattia Zangari
(Scuola Normale Superiore di Pisa e LMU di
Monaco di Baviera)

Bizzoche fra storia, letteratura

Ore 21

e iconografia: Angelina da

Fuoco di fuoco.
A causa di Margherita Porete

Montegiove e il Monastero

di e con Monica Palma

delle Contesse

