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Foligno, 18/06/2008 

Domani a Foligno al via il convegno nazionale sui Santi. “Italia Sacra, le 
tradizioni agiografiche regionali” 

di Fabiola Gentili  
 
Inizieranno domani, 19 giugno, alle 9.30 i lavori del convegno nazionale intitolato “Italia Sacra, le tradizioni agiografiche 
regionali” che si terrà a Foligno fino a sabato. Teatro dell’evento – promosso dalla Biblioteca Jacobilli di Foligno, in 
collaborazione con le Università di Perugia, Roma Tre e Roma Tor Vergata – sarà Palazzo Trinci. L’obiettivo è quello di 
ridisegnare i confini geografici e politici delle regioni italiane, attraverso lo studio del culto dei Santi e della sua influenza 
sulle tradizioni culturali e popolari italiane. Il convegno – affidato a illustri relatori ed esperti provenienti dalle più 
prestigiose università italiane – si aprirà con i saluti delle autorità e un’introduzione generale al tema, per poi proseguire 
nel pomeriggio in maniera più specifica. Ci saranno tra gli altri il vescovo di Foligno monsignor Arduino Bertoldo, il 
sindaco di Foligno Manlio Marini, il direttore della biblioteca “Jacobilli” monsignor Dante Cesarini. Porteranno i loro saluti 
anche l’assessore alla cultura della Regione Umbria Silvano Rometti, il presidente della Provincia di Perugia Giulio 
Cozzari.  
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dal 19 al 21 giugno 
Convegno di studio "Le tradizioni agiografiche regionali". Il convegno intende fornire un contributo di 
analisi storica sulle origini delle attuali configurazioni regionali, attraverso una particolare tipologia di fonte 
storica: le raccolte di vite di santi a stampa di carattere territoriale che si diffondono in Europa tra XVI e XVIII 
secolo. Inizio lavori ore 9.00 (il 19, dalle ore 9.30). A conclusione, sabato 21, alle ore 16.30, inaugurazione 
della nuova sede della Biblioteca Jacobilli. Informazioni e iscrizioni: Biblioteca Jacobilli, piazza S.Giacomo 1-2, 
tel 320 4279971 (referente Leonardo Soli). Palazzo Trinci, Sala delle Conferenze 
Programma completo - collegamento esterno: http://www.jacobilli.it 
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