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Comunicato del 12 Aprile 2021

Il Centro italiano studi compostellani e la Confraternita di San Jacopo comunicano che la
Rassegna internazionale compostellana, prevista per il mese di maggio 2020, in occasione del
XXXII Incontro compostellano in Italia, a causa del prolungarsi dell’incertezza sulla ripresa della
mobilità, è stata rinviata a Settembre 2021.

La Rassegna intende svolgere, in occasione dell’Anno Santo Compostellano del 2021 e del
40˚ anniversario della Fondazione della Confraternita , una attenta riflessione sui principali aspetti
della cultura e civiltà del pellegrinaggio attuale. Tra gli argomenti trattati molto spazio verrà dato ai
cammini che attraversano l’Umbria e l’Italia visti nel contesto della più complessa ed articolata
realtà  dei pellegrinaggi a Roma, Santiago e Gerusalemme.

Il Programma resta invariato, così come era previsto, e si svolgerà durante tutto il mese di
settembre, con i giorni conclusivi del 1-2-3 Ottobre.

 In particolare si vogliono mettere in evidenza aspetti essenziali del pellegrinaggio e dei
cammini quali si manifestano nei seguenti campi:

 Cinema, attraverso la proiezione settimanale delle pellicole di tematica compostellana più
significative: dalla Via Lattea di Buñuel a The Way di E. Estévez.

 Arte, con i risultati conclusivi della impegnativa ricerca iconografica svolta dal Centro
italiano di studi compostellani su San Giacomo, il pellegrino e il gallo.

 Restauro, con la presentazione dei risultati del recupero della statua di San Giacomo di
Levanto a cura della Confraternita di San Jacopo di Compostella e degli affreschi legati al
pellegrinaggio nel territorio umbro recentemente restaurati.

 Ricerca, con la presentazione da parte degli autori delle principali pubblicazioni di tematica
compostellana apparse in quest’ultimo anno in Italia e all’estero.

 Musica, con un concerto di musica del pellegrinaggio.
 Esperienza, con l’organizzazione di un pellegrinaggio nazionale a piedi, da Assisi al Santo

Anello della Cattedrale di Perugia.
  Realtà compostellane in Italia attraverso l’assemblea dei capitoli regionali della

Confraternita di San Jacopo di Compostella e delle Delegazioni delle città italiane che
hanno come Patrono San Giacomo.

 Realtà compostellane in Europa, attraverso incontri e Tavole rotonde con le Delegazioni
straniere (Spagna, Francia, Germania…)  invitate all’evento per fare il punto di una
situazione che per  la sua  stessa natura ha radici, proiezioni e relazioni  internazionali.

La Rassegna Internazionale compostellana si concluderà con il Convegno internazionale
di studio (1-2-3 Ottobre) dedicato a: Cammini e Pellegrini oltre il Duemila  e con una solenne
cerimonia nella cattedrale di Perugia per celebrare il quarantesimo anniversario della
Fondazione della Confraternita di San Jacopo di Compostella.
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