
Il Centro Studi Medievali Ponzio di Cluny è nato
nel 1998 grazie all’iniziativa di un gruppo di stu-
diosi e appassionati di storia medievale, che
hanno inteso rivitalizzare un importante luogo di
cultura e spiritualità.
Prende il nome dall’esule abate cluniacense, fon-
datore del monastero della Santa Croce, presso il
quale il Centro Studi ha avuto la sua sede fino al
2005.
il Centro propone:
- l’organizzazione di corsi e conferenze sulla

storia e l’arte medievale con un’attenzione
anche alla storia locale;

- la promozione di tesi di laurea;
- la riorganizzazione e la valorizzazione 

dell’archivio monastico di Campese;
- la realizzazione di visite guidate;
- la pubblicazione degli atti delle lezioni.

http://www.ponziodicluny.it
info@ponziodicluny.it

In collaborazione con

con il contributo di Venezia
Una città attraverso i secoli

Bassano del Grappa
Scuole San Giuseppe 

(Istituto Scalabrini)

11 ottobre 2008 - 7 marzo 2009
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Venezia. Una città attraverso i secoli
Conferenze, letture, interpretazioni

Bassano del Grappa, Scuole San Giuseppe (Istituto Scalabrini)
11 ottobre 2008 - 7 marzo 2009

Venezia nel medioevo: 
una città tra Oriente e Occidente
11 ottobre 2008 (Marco Ferrero)

Storia economica di Venezia dagli inizi 
ai secoli d’oro
25 ottobre 2008 (Lino Canepari)

L'impresa delle bonifiche e il sorgere della 
civiltà della villa (sec. XVI)
15 novembre 2008  (Giuseppe Gullino)

Stato e chiesa a Venezia in età moderna: 
un difficile confronto
29 novembre 2008 (Corrado Pin)

Venezia e i fiumi
13 dicembre 2008 (Angelo Chemin)

La pittura in un centro minore del Veneto nel
Cinquecento: Jacopo Bassano e la sua bottega
10 gennaio 2009 (Renzo Fontana)

Il romanico a Venezia: una scoperta
24 gennaio 2009 (Marco Ferrero)

L’umile splendore della lauda fra medioevo
e Rinascimento. L’esperienza veneziana 
7 febbraio 2009 (Diego Toigo)

Donne a Venezia: nobili, popolane, 
monache, cortigiane
21 febbraio 2009 (Angela Rosato)

Il doge e la struttura costituzionale 
della repubblica
7 marzo 2009 (Lino Canepari)

Per informazioni:

Flora Mancin, tel. 0424 808480
Marco Ferrero, tel. 0444 927857

http://www.ponziodicluny.it - info@ponziodicluny.it

Le conferenze hanno inizio alle ore 17.30 presso le Scuole S. Giuseppe, via Scalabrini 3 
(ingresso dal cortile interno, portone a sinistra, 3° piano. Disponibilità di ascensore per quanti ne hanno necessità)

Il corso prevede una quota di iscrizione
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