
Centro Studi Medievali “Ponzio di Cluny”
Anno XIV

Il Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny è nato nel
1998 grazie all’iniziativa di un gruppo di studiosi e
appassionati di storia medievale, che hanno inteso
rivitalizzare un importante luogo di cultura e
spiritualità. Prende il nome dall’esule abate
cluniacense, fondatore del monastero della Santa
Croce di Campese nel 1124.

il Centro propone:
- l’organizzazione di corsi e conferenze sulla storia

e l’arte medievale con un’attenzione particolare
alla storia locale;

- la promozione di tesi di laurea;
- la riorganizzazione e la valorizzazione

dell’archivio monastico di Campese;
- la realizzazione di visite guidate;
- la pubblicazione degli atti delle lezioni.

http://www.ponziodicluny.it
info@ponziodicluny.it

Segreteria: 0424 808480 (Flora Mancin)
Presidenza: 0444 965129 (Marco Ferrero)

Bassano del Grappa
15 ottobre 2011 - 10 Marzo 2012

Con il patrocinio del Comune di Bassano del Grappa

In collaborazione con

ARCHIVIO ARCIPRETALE
SANTA CROCE DI CAMPESE

ROMANO D’EZZELINO

TEL. 0424 30068

Con il contributo di

“Episcopus et monachus”

Chiesa, papato e monachesimo 
tra V e XIII secolo.

Alleanze e divergenze
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l medioevo ha assistito sin dall’inizio all’evolversi di una strana dicotomia all’interno della Chiesa, essendo i suoi
protagonisti ora concentrati sugli aspetti prettamente spirituali, in ossequio al Vangelo, ora invece pronti a cogliere le
opportunità offerte da una società in continua evoluzione, che consentiva loro di  allargare la propria influenza anche
alla sfera civile. 
E tale diversa predisposizione non era appannaggio esclusivo dell’una o dell’altra parte - ovvero la gerarchia
ecclesiastica e il mondo monastico -, ma tagliava trasversalmente le due componenti a seconda dei luoghi  e dei tempi,
senza escludere frequenti scambi e proficue collaborazioni. 
A questo complesso intreccio di elementi dedicheremo questo ciclo, il quattordicesimo del Centro.
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10.03.2012  . . . .

“Episcopus et monachus”
Chiesa, papato e monachesimo tra V e XIII secolo. Alleanze e divergenze

Programma di conferenze 2011 - 2012

Le conferenze si tengono presso l’Istituto Scalabrini di Bassano del Grappa (Vi), con inizio alle ore 17.30.
È prevista una quota di iscrizione

La fine del mondo romano e l’inizio del medioevo tra esperienza monastica
estrema e organizzazione ecclesiastica (Marco Ferrero)

Papi e monaci tra Ostrogoti, Longobardi e Bizantini: la Chiesa nel VI secolo
(Lino Canepari)

Il mondo longobardo tra arianesimo e cristianesimo (Maria Elisabetta
Bottecchia Dehò)

Carlo Magno e la costruzione di una Chiesa di Stato (Marco Ferrero)

La capillarizzazione della Chiesa: nascita e sviluppo del sistema pievano
(Renata Salvarani)

Le “reti monastiche” nell’Italia Padana. Un sistema alternativo alla struttura
ecclesiastica (Angelo Chemin)

Brescia nell’XI secolo: vescovi e monasteri tra papato e impero (Lara Sabattoli)

Un uomo, un santo. San Pier Damiani tra monachesimo e impegni istituzionali
(Nicolangelo D’Acunto)

La lotta per le investiture (Francesco Paolo Terlizzi)

Monasteri e cattedrali: due canti e una preghiera (Giovanni Conti)
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