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Il Laboratorio si propone di introdurre i giovani studiosi alle tecniche, ai metodi, alla cultura
dell’edizione delle fonti agiografiche, organizzando corsi di durata annuale, che prevedono lezioni
frontali a carattere interdisciplinare ed esercitazioni pratiche sui testi.
Il Laboratorio di agiografia 2018-2019, coordinato da Attilio Bartoli Langeli e Filippo Sedda, è
dedicato all’Ufficio liturgico delle Stimmate di san Francesco d’Assisi.
Nei giorni 11-12 ottobre 2018 si terranno le seguenti lezioni introduttive:
Pietro Messa, Liturgia e libri liturgici nel XIII secolo
Attilio Bartoli Langeli - Filippo Sedda, Introduzione ai testimoni liturgici manoscritti della Biblioteca PUA
Jacques Dalarun, Stimmate e stimmatizzazione di Francesco d’Assisi: la lezione delle fonti
Alessandra Bartolomei Romagnoli, Le stimmate dopo Francesco. Mistica, politica, iconografia.
Nel corso dell’anno si terranno dei seminari per l’acquisizione di competenze specifiche quali:
individuazione delle fonti (Fortunato Iozzelli); lettura teologica delle varianti testuali (Antonio Ciceri);
ermeneutica delle fonti liturgiche (Pietro Messa); latino liturgico (Alberto Bartola); rapporto tra fonti
liturgiche e fonti agiografiche (Marco Guida). Al termine del Laboratorio si terrà un pomeriggio di
studio sul tema trattato.
Il corso si svolge a Roma, presso la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani della
Pontificia Università Antonianum (via Merulana, 124).
L’attività del Laboratorio si articolerà in riunioni a cadenza mensile, dalle ore 10 alle ore 15,30, con
il seguente calendario: 11 e 12 ottobre 2018 (lezioni introduttive); 9 novembre 2018; 7 dicembre 2018;
11 gennaio 2019; 8 febbraio 2019; 8 marzo 2019; 5 aprile 2019; 3 maggio 2019; 7 giugno 2019.
Il totale approssimativo delle ore di attività è il seguente: lezioni introduttive 10 ore; esercitazioni
pratiche e seminari 40 ore.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Per l’intera durata del corso, inoltre, ciascun iscritto è
tenuto a svolgere l’attività assegnata dai docenti. Alla fine del corso gli iscritti che avranno seguito
assiduamente le lezioni e svolto per intero l’attività prevista, con risultato giudicato positivamente dai
docenti, riceveranno un attestato rilasciato dalla Pontificia Università Antonianum. Se e quando la fonte
oggetto del Laboratorio fosse pubblicata, i nomi degli alunni che hanno partecipato attivamente e
proficuamente compariranno nel frontespizio del relativo volume.
Trattandosi di un Laboratorio di alta formazione, possono accedere al corso coloro che sono in
possesso di un diploma di laurea (quadriennale o specialistica o magistrale) o di un analogo titolo
accademico conseguito all’estero, equiparabile per durata e contenuto al titolo italiano. L’ammissione al
Laboratorio sarà stabilita dai coordinatori in base ai titoli e ai curricula dei candidati.
Quota di partecipazione: 500,00 euro (100,00 euro all’avvio delle lezioni; 400,00 euro entro il 15
dicembre 2018).
Le domande di iscrizione al Laboratorio devono essere inviate entro il 30 settembre 2018 al
seguente indirizzo: sssmf@antonianum.eu
Coordinatori: Attilio Bartoli Langeli, Alessandra Bartolomei Romagnoli, Sofia Boesch, Alvaro Cacciotti,
Marco Guida, Emore Paoli, Filippo Sedda, Daniele Solvi. Segreteria: Eleonora Rava.

