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PERCORSO CULTURALE

L'ALTO MEDIOEVO
PER PRINCIPIANTI E APPASSIONATI



Il Medioevo è forse uno delle epoche storie più
affascinanti di sempre. Molto è stato detto e studiato,
ancor più è stato inventato.

Le idee su questo importante periodo storico a volte
sono contrastanti ma su una cosa siamo tutti d'accordo:
è stato un momento importante  dal punto di vista
artistico, politico e sociale.

Il nostro percorso culturale dedicato all'Alto Medioevo
interessa diversi ambiti della conoscenza e diverse
materie, tutte indispensabili per avere un quadro più
completo possibile.

Ciao!



L'Università Senza Età è stata fondata nel 1996, è un'Associazione di
Promozione Sociale senza scopo di lucro, attiva nell'ambito socio-culturale,
con una particolare sensibilità per la creazione di contatti
intergenerazionali.

La nostra missione è quella di favorire la socializzazione tra gli associati e
gli iscritti, oltre ad offrire occasioni di crescita personale e culturale. Tutte
le nostre attività sono organizzate in modo da essere il più divulgative e
scientifiche possibili, permettendo ad ogni iscritto di seguire agevolmente
corsi e laboratori. Per poter partecipare alle diverse attività non è richiesto
alcun titolo di studio specifico.

Da diversi anni l'Università Senza Età collabora con l'Amministrazione
Comunale organizzando eventi ed attività socio-culturali aperte non solo ai
proprio associati ed iscritti ma anche a tutta la cittadinanza.

Chi siamo



II cosiddetti “secoli bui” sono particolarmente oscuri per la Scandinavia,
dove la scrittura non è stata usata fino a circa il 700 d.C, benché i popoli
che da lì originavano conoscevano Costantinopoli, e anche la lingua e la
scrittura greca. 
Persino il nome con cui sono oggi conosciute le popolazioni stanziatesi nel
centro-sud della penisola è stato dato loro da storiografi che spesso non
avevano nemmeno visitato quelle terre: Goti, Ostrogoti, Visigoti e Sveoni. 

Chi erano i leggendari Vichinghi? Stupirà sapere che nelle iscrizioni
dell’epoca l’espressione “fara i viking” “viaggiare da vichinghi” non
significava altro che compiere imprese coraggiose, non necessariamente
sanguinose, ma prettamente virili. I vichinghi non erano un popolo, ma un
modo di essere. E tuttavia l’idea dei vichinghi come popolazione è talmente
radicata, che gli stessi storici del settore riconoscono che il termine non è
più sostituibile, e accettano che l’alto Medioevo svedese sia suddiviso in
“epoca di Vendel” e in “epoca vichinga”.

L’alfabeto utilizzato era fatto non per la scrittura come la intendiamo noi,
ma per essere inciso su superficie di legno, ferro o pietra. “Rista runor” si
diceva, cioè “incidere” le rune. Le rune sono cambiate nel tempo, e perciò
sono un elemento importante per datare i pezzi archeologici che le
riportano. Nelle due discussioni ad esse dedicate, proverò a rendere chiara
l’evoluzione dello stile di questo alfabeto e del suo uso.

L'Alto Medioevo in Svezia
a cura di Anna Giulia Cattaneo



I Secoli Bui ( 7 incontri)
L’Età del Comune (6 incontri)
L’Età d’oro (4 incontri)

Ritengo che la storia non vada spiegata, vada raccontata attraverso i fatti,
e soprattutto deve essere raccontata la vita e l’umana vicenda degli uomini
e le donne che ne furono protagonisti  con le loro passioni e debolezze. Solo
così la storia  non sarà fatta solo da fisse statue di marmo o lapidi ma da
palpitanti vicende umane.  Tutto quello che vi racconterò è già stato
raccontato, non ci sono nuove “rivelazioni sensazionali”, e nemmeno
pretendo di darvi una interpretazione originale della storia del periodo,
spero solo di riuscire a farlo in maniera più semplice, attraverso una
galleria di episodi e ritratti che illuminano i protagonisti di una luce meno
sussiegosa togliendo loro quei paramenti cattedratici che li nascondevano.

Gli argomenti del corso:

Storia Medioevale
a cura di Paolo Marchetti



Paolo Diacono. Alla scoperta dei Longobardi attraverso le pagine della
sua Historia 
La navigazione di San Brandano: un'Odissea medioevale 
The Secret of Kells: incontro con l'antico libro di Kells (e con un film che
ne racconta la vicenda) 

Il Medioevo è stata un'epoca di grande letteratura, che ha forgiato non solo
il nostro pensiero ma anche la produzione artistica del nostro tempo.

Obiettivo di questo corso è la scoperta di tre grandi opere, a volte
sconosciute al grande pubblico, che ci permetteranno di apprezzare ancor
di più il pensiero medioevale.

Gli argomenti del corso:

Letteratura Medioevale
a cura di Rita Gaviraghi



Il Medioevo è, anche, l'epoca in cui le leggende sono diventate Storia e in
cui la Storia ha raggiunto gli apici della leggenda.

Il pensiero dei più grandi uomini di cultura e artisti era così tanto intriso di
leggende che spesso non si poteva distinguerle dalla realtà.

Una leggenda non è una semplice storia inventata che ha lo scopo di
rendere più piacevole un racconto ma è l'espressione del pensiero e della
fantasia di un'epoca.

Leggende Medioevali
a cura di Stefania Bertini



 Cristianesimi di Confine: il Baltico e la frontiera cattolica
Alexander Nevskij e la nascita della Grande Madre Russia

Le popolazioni  precolombiane delle Grandi Pianure del Nord America
Le Civiltà dei Maya, degli Aztechi e degli Incas

L'incontro vedrà la partecipazione di Davide Frezzato 

Le caratteristiche culturali e storiche del Medioevo nell’Europa sono ampiamente
trattate in miriadi di opere. Ma se diciamo Europa riferita al Medioevo intendiamo
quel territorio che è oggi compreso tra Portogallo e Germania, tralasciando eventi
e fatti storici e culturali nelle parti del mondo ad Est e ad Ovest del Vecchio
Continente.
Il ciclo di conferenze vuole essere un contributo a conoscere e a considerare
questi territori apparentemente lontani nello spazio e nella storia, ma scenari di
fermenti culturali e di civiltà in divenire  che hanno determinato positivamente, e
anche negativamente, la nascita di grandi nazioni che oggi hanno un ruolo
importante e di riferimento nello scacchiere mondiale.
Ad Est dell’Europa è  un’indagine storico-culturale su territori al di là degli Urali
considerando le vicende che daranno origine alla Grande Russia e che furono
caratterizzati nell’Alto Medioevo da contrasti e guerre tra divergenti concezioni
della religione cristiana e del suo ruolo secolare.
Ad Ovest dell’Europa Oltreoceano è un viaggio alla scoperta delle civiltà presenti
nelle Americhe prima dell’arrivo di Cristoforo Colombo per coglierne gli aspetti
fondamentali e paragonarli con quelli presenti in Europa per confrontare
similitudini e divergenze sul piano culturale, materiale e spirituale.

MEDIOEVO AD EST DELL’EUROPA

MEDIOEVO AD OVEST DELL’EUROPA OLTREOCEANO

MEDIOEVO NELL'ESTREMO ORIENTE

Medioevo Est-Ovest 
a cura di Sergio Carabelli



Il Medioevo ci viene solitamente raccontato dagli storici che ricostruiscono
la Storia collegando documenti ed eventi tra di loro.
Anche la Letteratura è una fonte di informazioni ma il lavoro si complica: si
devono separare la fantasia dalla realtà. Spesso purtroppo non è così facile
e non sempre è possibile.

Questo incontro metterà in luce l'opera e la figura di due inviati speciali che
ci hanno raccontato il medioevo fuori dalla nostra vecchia Europa: Marco
Polo e Giovanni da Pian del Carpine.

Nel suo "Il Milione", Marco Polo ci racconto del suo affascinante viaggio
mescolando realtà e fantasia.
Giovanni da Pian del Carpine ha scritto uno dei primi trattati sull'Estremo
Oriente nella sua "Historia Mongalorum" raccontandoci di luoghi incredibili e
lontani.

Nota: all'incontro sarà invitato Davide Frezzato che ci racconterà
congruenze e non nelle opere letterarie e come questi scrittori abbiano
vissuto nell'estremo oriente. 

Medioevo dai nostri
invitati speciali

a cura di Sergio Carabelli



Giotto, il grande rivoluzionario 
Hildegarda von Bingen, l'essenza della modernità

Solitamente, tutti noi, guardiamo al passato dall'alto verso al basso e con
una punta di commiserazione: chi ci ha preceduto, purtroppo per lui, non
era così evoluto come noi e non aveva le nostre stesse facilitazioni.

Nulla di più sbagliato.

Nel passato è vissuto chi era molto più avanti di noi, oggi, e ha lasciato una
traccia indelebile che ha cambiato il percorso della Storia, dando origine al
nostro oggi.

I due incontri in programma parleranno delle grandi innovazioni artistiche
apportate da Ildegarda von Bingen nella Musica e di Giotto nella Pittura.

Programma degli incontri

Avanguardia medioevale
a cura di Davide Frezzato



Cattaneo

Marchetti

Bertini

Carabelli

Frezzato

14/10 - 21/10 - 11/11 - 18/11

8/10 – 15/10 – 22/10 - 29/10 - 5/11 –
12/11 –  19/11 - 28/1 - 4/2 -11/2 - 8/2 -
25/2 - 4/3 - 11/3 - 18/3 - 25/3 - 1/4

27/10 - 10/11

13/1 - 20/1 - 3/2 - 10/2 - 17/2 - 10/3

28/2 - 14/3

Le lezioni di questo percorso culturali si terranno su Zoom, nelle date
indicate, dalle 16 alle 17.
Per info e quote di partecipazione contattateci all'indirizzo
info@unisenzaeta.it o al numero 342 683 5744

Info

Calendario lezioni

Chiarimenti e precisazioniGaviraghi 25/10 - 15/11 - 29/11


