
Roma nel Rinascimento e la Fondazione Marco Besso  
sono liete di invitare al ciclo di conferenze

Culti, liturgie e devozioni  Culti, liturgie e devozioni  
        nella Roma del Rinascimentonella Roma del Rinascimento          (storia, arte, letteratura, musica)(storia, arte, letteratura, musica)

ciclo di conferenze / 14 dicembre 2022 - 22 marzo 2023

Fondazione Marco Besso, largo di Torre Argentina 11, Roma  /  con diretta streaming

Immagine: Benozzo Gozzoli, S. Antonio da Padova con devoti (1454-1458), Roma, S. Maria in Aracoeli / progetto grafico: silviadinimodigliani.wordpress.com

Roma 
devota

S’intendono esaminare i soggetti e le forme di devozione 
dei “romani” (nativi e forestieri), non solo delle élites 
(laiche e religiose) ma soprattutto degli appartenenti  
ai ceti medio-bassi, durante il Rinascimento. Il ciclo  
si articolerà in sette giornate dedicate alle devozioni 
proprie di specifici gruppi professionali e sociali, alle 
pratiche e alle forme di espressione della devozione. 
In conclusione, si rifletterà sul rapporto tra istituzioni 
ecclesiastiche e devozioni.

L’ingresso è libero. È necessario prenotarsi prima  
di ogni incontro inviando una e-mail all’indirizzo:  
prenotazioni@fondazionemarcobesso.net
Diretta streaming, senza iscrizione, su: 
www.fondazionemarcobesso.net/eventi

Per informazioni: 
info@romarinascimento.it 
www.romanelrinascimento.it

mercoledì 14 dicembre, ore 16.30 
presentano il ciclo di conferenze:  
Anna Esposito, Carla Frova

Anna Esposito      
Le devozioni dei romani 
Andreas Rehberg   
Le devozioni  degli immigrati e dei pellegrini

mercoledì 11 gennaio, ore 16 
Carla Frova   
I santi dell’Università 
Ivana Ait   
Dal corpo all’anima: la devozione e le arti sanitarie 

mercoledì 25 gennaio, ore 16  
Rocco Ronzani   
Il culto di s. Anna e di s. Monica in S. Agostino 
Alexis Gauvain   
Diluvi, terremoti ed epidemie: vecchie e nuove devozioni 

mercoledì 8 febbraio, ore 16
Sofia Boesch   
Dal Tardoantico al Rinascimento: culti e devozioni  
fra tradizione e innovazione
Corinna Gallori   
Canta le messe a San Gregorio. Il Celio dal trentenario  
agli altari privilegiati (secc. XV-XVI) 

mercoledì 22 febbraio, ore 16
Anna Cavallaro   
Immagini di devozione mariana tra pubblico e privato 
Costanza Barbieri   
Teresa Enriquez e la devozione al Corpo di Cristo a Roma

mercoledì 8 marzo, ore 16
Arnaldo Morelli   
Extra moenia. I cantori papali e le loro attività  
nelle chiese di Roma nel Cinquecento
Paola Farenga 
Poi tal potrà quest’opera tenere che non può la gran 
Bibbia in casa avere…  Religiosità, pietà e devozione 
nella stampa romana fra Quattro e Cinquecento

mercoledì 22 marzo, ore 16

Giulia Barone   
Devozioni promosse dagli ordini religiosi
Roberto Rusconi   
Istituzioni ecclesiastiche e devozioni a Roma:  
una città speciale?


