CENTRO ITALIANO DI STUDI COMPOSTELLANI

Peregrinatio studiorum
20 anni di storiografia compostellana e di pellegrinaggio ( 1994-2014 )
in Italia e in Europa
Convegno internazionale di studio
Perugia 30-31 maggio, 1 giugno 2014

Il convegno intende far conoscere e analizzare come siano state trattate negli ultimi 20 anni le
principali questioni connesse al pellegrinaggio compostellano, visto nella sua complessità e nella
sua interrelazione con gli altri pellegrinaggi. In tal senso si pone nella continuità di quello celebrato
20 anni fa a Pistoia-Altopascio (23-25 settembre 1994) .
Si tratterà essenzialmente di un’analisi che riguarda le ricerche sviluppatesi negli ultimi venti anni
e, in casi particolari, anche l’approfondimento di tematiche che non sono state affrontate
specificatamente nel convegno di Pistoia, come gli studi sul Codex calixtinus che verranno visti
nella loro complessità e sviluppo, o sui pellegrinaggi in Terrasanta o a Monte Sant’Angelo
Tenuto conto del fatto di trovarsi nell’anniversario del pellegrinaggio di san Francesco a Santiago
particolare rilievo si darà alla storiografia francescana relativa al suo viaggio in Spagna.
Il convegno si articolerà in interventi puntuali o in Tavole rotonde su temi specifici.
Si vuole, infine, dare una visione della cultura compostellana quale si è sviluppata negli ultimi anni
in Europa e nel mondo attraverso centri di studio, riviste, biblioteche, archivi, associazioni tra
pellegrini e iniziative collaterali.
Ci si attende, come risultato, un’approfondita analisi delle principali tendenze storiografiche
maturate in questi anni, anche allo scopo di costituire una base utile per interventi che l’attuale
ripresa dei pellegrinaggi richiede a livello istituzionale.
Essenziale sarà la produzione di Atti che diverranno, come i precedenti, punto di riferimento
ineludibile per qualsiasi ulteriore studio sulla questione.

________________________________________________________________________________________________

Via del Verzaro, 49 – 06123 Perugia – Tel. 075 5736381 – Fax 075 5854607

2

Principali tematiche da trattare
‐

Gli studi e le ricerche sul Liber Sancti Jacobi-Codex calixtinus

‐

Le fonti e l’interpretazione del pellegrinaggio di San Francesco a Santiago

‐

I Convegni di studio di tematica compostellana e di pellegrinaggio

‐

Le esposizioni di tematica compostellana e di pellegrinaggio

‐

La presenza e il ruolo degli Ordini religiosi e militari sulle vie di pellegrinaggio

‐

La letteratura odeporica di pellegrinaggio (italiana, francese, tedesca…)

‐

L’architettura, l’arte, l’iconografia

‐

La ricerca sulle vie di pellegrinaggio
• Sui cammini di Santiago
• su La via Francigena
• su Monte Sant’Angelo e le vie micaeliche
• su Terrasanta e le vie gerosolimitane
• sulle vie francescane e lauretane

‐

Le riviste specializzate, le guide dei cammini, la filmografia

‐

I centri di studio, gli archivi e le associazioni compostellane in Europa e nel mondo

‐

Gli interventi istituzionali (Leggi, Dichiarazioni…) comunitari, nazionali e regionali.

Segreteria: Centro Italiano Studi Compostellani
Via del Verzaro 49, 06123 Perugia.
Tel. 075 5736381 (orario d’ufficio) - e-mail: centro.santiago@unipg.it
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