Workshop

La Chiesa «dal basso».
Organizzazioni, interazioni e pratiche nel contesto parrocchiale alpino
alla fine del Medioevo (secoli XIV-XVI)
Die Kirche «von unten».
Organisation, Beziehungsformen und kirchlicher Alltag der alpinen
Pfarreien
im Spätmittelalter, 14.-16. Jh.
Mendrisio, Accademia di architettura, 21-22.XI.2008
Palazzo Canavée, sala C 3.89

Programma / Programm

Venerdì 21 novembre / Freitag, 21. November
14.00

Saluto/Begrüssung
Introduzione/Einführung
I. Trat ti fondam ent al i e t endenze st ori ografi che

14.20

Giorgio Chittolini (Università degli studi di Milano)
Strutture parrocchiali e vita religiosa nell’Italia settentrionale alla fine del
Medioevo

15.00

Beat Kümin (University of Warwick)
Gemeinden und Glauben: Pfarreistruktur und kirchliches Leben nördlich der
Alpen um 1500

15.40

Pausa caffé / Kaffeepause

II. At t ori , moti vi e modali t à del m ut am ento
16.00

Emanuele Curzel (ISIG, Trento)
Pievi e cappelle nella diocesi di Trento tra tardo medioevo e prima età
moderna

16.40

Massimo Della Misericordia (Università degli studi di Milano-Bicocca)
Le «anime del comune». Chiese, clero, devozione e l’iniziativa delle
comunità in diocesi di Como
(secoli XIV-XVI)

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
Divisione della cultura e degli studi universitari
Archivio di Stato

17.20

Roberto Leggero (Novara)
Breve riflessione sul concetto di «costruzione dal basso»

18.00

Emanuele Colombo (Fondazione Firpo, Torino)
Il vescovo come mediatore tra attori locali (Diocesi di Novara, XVI secolo)

Sabato 22 novembre / Samstag, 22. November
III. Molt epli ci t à dell’i nflusso com uni tari o
9.00

9.40

Elisabetta Canobbio (Archivio storico diocesano di Como)
«Electus seu nominatus per homines dicti communis»: aspetti del
giuspatronato comunitario
nelle Alpi centrali (diocesi di Como, sec. XV)
Immacolata Saulle Hippenmeyer (Staatsarchiv Chur)
Il comune e la chiesa. Forme di controllo «dal basso» del patrimonio
ecclesiastico nelle comunità grigionesi del tardo Medioevo

10.20

Flavia de Vitt (Università di Udine)
I Carnici e le loro chiese nei secoli XIV-XV

11.00

Pausa caffé / Kaffeepause

IV. Vi t a reli gi osa e «Lebenswelt en»
11.20

12.00

Maria Clara Rossi (Università di Verona)
Forme di vita religiosa nella montagna veronese.
Dai testamenti e dalle visite pastorali (secoli XV-XVI)
Hannes Obermair (Stadtarchiv Bozen)
«Lebenswelten» nel sistema parrocchiale sudtirolese nel tardo medioevo
Conclusioni, discussione generale / Schlussdiskussion

I lavori del convegno sono aperti al pubblico.
Per informazioni: paolo.ostinelli@ti.ch

Archivio di Stato del Canton Ticino
viale Stefano Franscini 30a, CH 6500 Bellinzona
decs-asti@ti.ch, www.ti.ch/archivio

