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Lunedì 27 settembre
Prima sessione

ore 9,30 - 13

M.G. Muzzarelli
Università di Bologna

Introduzione
Introduction

L. Pellegrini
Università di Macerata

Fare dicendo. La predicazione come atto performativo
How to do things with words. Preaching as a performative action

S. Oguro
University of Osaka

Dagli occhi, alla mano, al cuore. Come scrivere e interiorizzare la predicazione
From the eyes to the hand and the heart. Writing and internalizing preaching

L. Gaffuri
Università di Torino

Comunicare alle coscienze per riordinare il mondo. il contributo dell'Osservanza francescana
Inspiring the consciences to reorder the World: the contribution of the Franciscan Observance

Seconda sessione

ore 15 - 19

B. Roest
Radboud University of Nijmegen

La preparazione del messaggio religioso nell’Osservanza tedesca del tardo Medioevo
The preparation of the religious message in the German Observance in the late Middle Ages

C. Muessig
University of Bristol

Preaching a theological innovation: sermons on the stigmata in the late Middle Ages

P. Delcorno
Università di Bologna

“Fatto abbiamo per imparare”. La Rappresentazione di Lazero ricco e Lazero povero come
predicazione in forma di teatro
«We made it to learn». The Representation of Lazero ricco e Lazero povero as a sermon
in form of theatre

I. Checcoli,
Università di Bologna

Biografie dell’Osservanza: testi che narrano “il fare”
Biographies of the Observance: texts which tell the deed

Martedì 28 settembre
Terza sessione

ore 9.30 - 13

J. Hanska
Inst. Romanum Finlandiae

Mendicant Preachers as Disseminators of Anti-Jewish Literary Topoi.
The case of Luca da Bitonto OFM

R.M. Dessì,
Univ. de Nice – Sophia Antipolis

La predicazione di Michele Carcano da Milano negli anni della nascita dei Monti di Pietà
The preaching of Michele Carcano of Milan in the years of the foundation of the Monti di Pietà

M. Montesano
Università di Genova

Predicazione, magia e stregoneria: un effetto feed-back?
Preaching, magic and witchcraft: a feedback effect?

X. Masson
Quand prêcher est agir: la place des sermons selon les chroniqueurs de l'histoire de la
Univ. de Caen - Basse Normandie Normandie (XIVe siècle)
When preaching is action: the role of the sermons according to the chroniclers of the
Normandy history (XIVth century)

