
BORSE DI STUDIO
Il Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte mette a disposizione di 
laureandi e dottorandi di ricerca 10 borse di studio comprendenti le 
spese di soggiorno.
Il Comitato scientifico del Centro assegnerà le borse di studio ai 
concorrenti in base ai titoli che gli stessi uniranno alla domanda 
di partecipazione al concorso. Saranno ritenuti titoli valutabili, da 
presentare in carta libera:
a) attestato di Laurea o titolo di studio universitario;
b) attestato di un Docente universitario o di uno studioso qualificato 

comprovante la serietà del richiedente e la sua attitudine al tema 
oggetto del Convegno;

c) eventuali altri titoli, da allegare in copia digitale alla domanda, quali 
pubblicazioni, ricerche storiche, ecc.

Le domande (complete di generalità, recapiti e indirizzo e-mail) 
dovranno pervenire in carta libera alla Segreteria del Centro entro e non 
oltre il giorno 27 aprile 2017 esclusivamente all’indirizzo e-mail: 
info@cissa-pistoia.it
I vincitori verranno avvisati per e-mail.
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Ai convegnisti verrà rilasciato un  Attestato di Partecipazione 
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XXVI CONVEGNO
INTERNAZIONALE DI STUDI

Vita religiosa
al femminile

(secoli XIII-XIV)

Pistoia, 19-21 maggio 2017



CALENDARIO DEI LAVORI

Venerdì 19 maggio, ore 10,00
Sala Maggiore del Palazzo Comunale

Saluto delle Autorità

Mauro ronzani 
(Università di Pisa)
Introduzione

Maria Pia alberzoni 
(Università Cattolica del Sacro Cuore)
“Regulariter vivere”: le nuove forme duecentesche di monachesimo 
femminile
anna benvenuti 
(Università di Firenze)
Percorsi di vita attraverso le fonti agiografiche
Discussione

Venerdì 19 maggio, ore 15,00
Sala Sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi 

eleonora rava 
(University of St. Andrews)
Il fenomeno della reclusione: esperienze italiane ed europee
Cristina andenna 
(Technische Universität Dresden)
Il fenomeno delle “convertite” fra Italia e Europa
Giulia barone 
(Sapienza, Università di Roma)
Scelte della Chiesa e delle Chiese: il Papato e l’episcopato di fronte alla 
vita religiosa femminile nel Due e Trecento
Discussione

Sabato 20 maggio, ore 9,00 
Sala Sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi 

alessandra bartoloMei roMaGnoli 
(Pontificia Università Gregoriana)
Il silenzio e la parola nella mistica femminile
isabella GaGliardi 
(Università di Firenze)
Il rapporto uomo donna e la direzione spirituale

Marina benedetti 
(Università di Milano)
Donne e eresia. Percorsi di religiosità critica
MiChele baCCi 
(Université de Fribourg)
Funzioni delle immagini nella vita spirituale femminile
Discussione

Sabato 20 maggio, ore 15,00
Sala Maggiore del Palazzo Comunale 

rosalba di MeGlio 
(Università di Napoli “Federico II”) 
Esperienze religiose femminili nell’Italia meridionale
MiChele PelleGrini 
(Università di Siena)
Esperienze della religiosità femminile in Toscana
Piero Gualtieri 
(Università di Firenze)
Poteri civili ed ecclesiastici ed esperienze religiose femminili a Pistoia 
fra Due e Trecento
Discussione

Domenica 21 maggio, ore 9,00
Sala Sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi 

anna esPosito 
(Sapienza, Università di Roma)
Fra casa di famiglia e “casa” religiosa: esperienze femminili vissute fra 
Due e Quattrocento
Marina Gazzini 
(Università di Parma)
Vite femminili negli ospedali medievali tra religiosità e assistenza (Italia 
centro-settentrionale)
Maria Clara rossi 
(Università di Verona)
Religiosità e scelte testamentarie femminili
Discussione

sofia boesCh Gajano 
(Università di Roma Tre)
Conclusioni


