ACLITURISMO

Per via della storia
Gli incontri sono aperti a tutti e sono gratuiti, ma con obbligo di iscrizione
Essi si terranno online sulla piattaforma Microsoft Teams.

Storie figurate. di là dal fiume
Filo conduttore dei due incontri è il tema delle “storie figurate”, sulle tracce di uno sguardo che nel medioevo era profondo e aperto a
più significati, evocativo e simbolico. Poiché oggi ci muoviamo dentro una realtà di immagini disincarnate, la benevola sfida è
suggerire un’altra prospettiva, capace di porgere chiavi di lettura non solo intellettuali ma più ampiamente, e semplicemente, umane.

Venerdì 12 marzo, ore 18,15
La meraviglia cammina sulle acque: un racconto a Fidenza
“La meraviglia cammina sulle acque: un racconto a Fidenza”. Si parlerà di
Donnino, santo padano assai noto nel medioevo, seguendo la vicenda che
di lui narrano i rilievi sulla facciata della Cattedrale di Fidenza. Un
intreccio di vicende che ci porteranno per le strade d’Europa insieme ai
pellegrini effigiati sul Duomo, sull’eco di memorie, scalpellini e
cantastorie.

Venerdì 19 marzo, ore 18,15
Chiamati dal guado: un racconto di giganti e bambini
Adelaide e Paolo ci conducono alla scoperta dell’affascinante
figura di san Cristoforo. Gigante e guerriero, eremita e uomo
del dubbio, Cristoforo vive di un ricchissimo fascio di racconti
medievali che si dipanano in memorie orali, fonti scritte e
immagini. Non solo: questo incredibile serbatoio ‘figurativo’ si
snoda da oriente a occidente e, guardando alla penisola
italiana, dalle Alpi al misterioso lago Gerundo cremonese,
abitato da un drago con cui avrebbe avuto a che fare proprio
Cristoforo.

Per partecipare è indispensabile aver segnalato la propria intenzione di partecipazione inviando una mail ad
acliturismo.cremona@acli.it per ottenere il link (uno per ogni incontro) dal quale accedere all’incontro.
Per garantire a tutti la possibilità di interagire in occasione degli incontri saranno fornite le modalità
specifiche.
Gli iscritti alle Acli che avessero necessità di rivedere un incontro, potranno farne richiesta alla e.mail sopra
indicata ed ottenere un apposito link.
Adelaide Ricci e Paolo Galloni – Medievisti con curriculum accademico e numerose pubblicazioni specialistiche, da
tempo lavorano insieme proponendo un approccio partecipativo allo studio del medioevo. Tengono regolarmente lezioni
presso università italiane (Ricci insegna storia medievale presso il Dipartimento di Musicologia e Beni culturali
dell’Università di Pavia, sede di Cremona) e istituti di cultura. Hanno partecipato a laboratori etno-antropologici, tra cui
quello annuale che si tiene a Rocca Grimalda, e a eventi quali il Festival del Medioevo di Gubbio
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