I nsolita I tinera
IL LATINO IN ARCHIVIO
terza edizione

febbraio - maggio 2014
Anche quest’anno Archeion promuove un corso di latino, strutturato in dodici
incontri della durata di novanta minuti l’uno (dalle ore 16.00 alle 17.30 circa), che si
svolgerà in parallelo alla attività didattica della Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica dell’Archivio di Stato di Milano, a partire da mercoledì 5 febbraio 2014.
Il corso è aperto a tutti gli interessati, ai Soci Archeion in particolare, agli studenti
dei Licei, e specificamente è rivolto agli allievi della Scuola APD ASMi. Si potrà
liberamente scegliere se partecipare a uno o a più incontri, a seconda dei propri
interessi e disponibilità di tempo.
Il corso si svolgerà presso la Sala Conferenze dell’Archivio di Stato (in via Senato 10)
e avrà tra i suoi primari obiettivi la proposta di un’inusuale e particolare modalità di
incontro con la lingua latina e di approfondimento della sua conoscenza attraverso
letture introdotte, tradotte e commentate. Una specifica attenzione sarà dedicata al
latino medievale e moderno di fonti letterarie, storico-documentarie e giuridiche
particolarmente significative e interessanti. Gli autori selezionati e le opere proposte
mostrano nel loro insieme particolare attinenza con la storia e la cultura di Milano e
del territorio lombardo in genere.

INSOLITA ITINERA 2014

I DOCENTI E LE LEZIONI
Dr. Andrea Terreni (presidente di Archeion Onlus)

mercoledì 5 febbraio 2014, ore 15,30
Presentazione degli incontri della terza edizione (2014) di Insolita Itinera. Il latino in Archivio.

arch. GIANCARLO ROSSI
(presidente della Sodalitas Latina Mediolanensis, sezione del Circolo Filologico Milanese)

mercoledì 5 febbraio 2014, ore 16
Schola prima
Paolo Diacono. La vita, l’opera, l’inquadramento storico. Presentazione e lettura di brani dalla
Historia Langobardorum.

lunedì 10 febbraio 2014, ore 16
Schola secunda
Paolo Diacono. La vita, l’opera, l’inquadramento storico. Presentazione e lettura di brani dalla
Historia Langobardorum.

prof.ssa CLARA B. M. FORTE
(docente di latino)
avv. GUIDO ZAVATTONI
(Società Storica Lombarda - Società Numismatica Italiana - Archeion)
mercoledì 19 febbraio 2014, ore 16
Milano tra il V e il X secolo: Ausonio e l'Ordo urbium nobilium, il Versum de Mediolano Civitate e il
Libellus de situ civitatis Mediolani.
mercoledì 5 marzo 2014, ore 16
Pavia capitale nel X secolo: le Honorantie Civitatis Papie.
mercoledì 2 aprile 2014, ore 16
Galvano Fiamma, Manipulus florum: la lotta tra Milano e il Barbarossa.
mercoledì 16 aprile 2014, ore 16
Opicinus de Canistris, Liber de laudibus civitatis Ticinensis: Pavia al principio del Trecento.

INSOLITA ITINERA 2014

I DOCENTI E LE LEZIONI
prof.ssa LUCIANA PRETI
(Accademia Vivarium Novum)

lunedì 10 marzo 2014, ore 16
I incontro - Bonvesin de la Riva, De magnalibus urbis Mediolani. Introduzione, lettura, traduzione e
commento di passi tratti dal Prologo, dal capitolo IV (de ratione fertilitatis et omnium bonorum
affluentie), dal capitolo VIII (de ratione dignitatis).

lunedì 17 marzo 2014, ore 16
II incontro - Bonvesin de la Riva, De magnalibus urbis Mediolani. Introduzione, lettura, traduzione
e commento di passi tratti dal Prologo, dal capitolo IV (de ratione fertilitatis et omnium bonorum
affluentie), dal capitolo VIII (de ratione dignitatis).
Durante gli incontri la prof.ssa Preti affronterà la lettura, il commento e la traduzione di brani tratti dalle
opere indicate, con la partecipazione dell’arch. Rossi nel ruolo di lettore.

dott.ssa FLORA SANTORELLI
(archivista e paleografa)
lunedì 31 marzo 2014, ore 16
Foedera di sovrani e città: lettura dei Trattati conservati nelle Potenze sovrane del Carteggio
Sforzesco (secoli XV - XVI). Prima parte.
lunedì 7 aprile 2014, ore 16
Foedera di sovrani e città: lettura dei Trattati conservati nelle Potenze sovrane del Carteggio
Sforzesco (secoli XV - XVI). Seconda parte.
lunedì 5 maggio 2014, ore 16
Lettura di alcuni testamenti tratti dall'archivio della Famiglia Taverna (secoli XVI - XVII).
lunedì 12 maggio 2014, ore 16
Epistole e sermoni del cardinale Federico Visconti, arcivescovo di Milano (secolo XVII).

INSOLITA ITINERA 2014

SINTESI CRONOLOGICA DEGLI APPUNTAMENTI
mercoledì 5 febbraio

Paolo Diacono (I)

arch. Giancarlo Rossi

lunedì 10 febbraio

Paolo Diacono (II)

arch. Giancarlo Rossi

mercoledì 19 febbraio Decimo Magno Ausonio

prof.ssa Clara Forte; avv. Guido Zavattoni

mercoledì 5 marzo

Honorantiae Civitatis Papiae

prof.ssa Clara Forte; avv. Guido Zavattoni

lunedì 10 marzo

Bonvesin de la Riva (I)

prof.ssa Luciana Preti

lunedì 17 marzo

Bonvesin de la Riva (II)

prof.ssa Luciana Preti

lunedì 31 marzo

Trattati (I)

dott.ssa Flora Santorelli

mercoledì 2 aprile

Galvano Fiamma

prof.ssa Clara Forte; avv. Guido Zavattoni

lunedì 7 aprile

Trattati (II)

prof.ssa Luciana Preti; dott.ssa Flora Santorelli

mercoledì 16 aprile

Opicinus de Canistris

prof.ssa Clara Forte; avv. Guido Zavattoni

lunedì 5 maggio

Testamenti Taverna

dott.ssa Flora Santorelli

lunedì 12 maggio

Cardinale Federico Visconti

dott.ssa Flora Santorelli; arch. Giancarlo Rossi

Per informazioni e iscrizioni:
scrivere all’indirizzo elettronico:

archeion-mi@libero.it
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