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CASTEGNATO Tre incontri promossi dalla Fondazione Cogeme

Il turismo sulle tracce
di Matilde di Canossa
Per esaltare i tesori storici il paese è entrato nella rete
del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
Promuovere progetti di
••
valorizzazione turistica e sto

rica dei territori continentali
legati alla figura di Matilde di
Canossa: è questo l'obiettivo
del Gruppo Europeo di Coo
perazione Territoriale (Gect)
al quale ha aderito anche il
Comune di Castegnato, e che
ora si concretizza in un ciclo
di incontri in vista di "Bre
sciaBergamo capitali della
cultura".

I tre webinar "Sulle tracce di
Matilde  Un'ora di cultura
per ripartire" sono promossi
dalla Fondazione Cogeme e
verranno trasmessi in diretta
sulla piattaforma zoom. Si ini
zia giovedì 25 alle 17.45 con
la partecipazione di Gabriele
Archetti, presidente Fonda
zione Cogeme, che parlerà
dell'adesione al Gect e della
prospettiva culturale della
Franciacorta, del sindaco di
Castegnato Gianluca Comi
nassi ("Castegnato nel pro
getto delle Terre di Matilde")
e di Francesco Pasini Inverar
di, presidente di Terra della
Franciacorta ("Percorsi cul
turali in Franciacorta per Bre
scia e Bergamo capitali della
cultura"). Seguiranno le rela
zioni di Stefano Bruno Galli,
assessore regionale alla Cultu
ra ("Le politiche per la cultu
ra: studio, comunicazione e
rapporti di rete"), Centurio
Frignani, segretario Aiccre

Gliitinerari di Matilde di Canossa diventanoun'opportunità per ilturismo

Emilia Romana ("I gruppi di
lavoro interregionali per il
Gect") e Paola Galetti dell'U
niversità degli Studi di Bolo
gna ("Matilde di Canossa tra
storia, memoria e attualità").
I lavori fissati per giovedì 8
aprile, sempre alle 17.45, sa
ranno aperti da Gabriele Ar
chetti e dal sindaco di Prova
glio d'Iseo Vincenzo Simoni
ni. Poi spazio alle relazione di
due docenti dell'Università
Cattolica, Nicolangelo D'A
cunto ("La svolta dell'XI se
colo e la riforma a Brescia") e
Francesca Stroppa ("L'imma
gine della riforma: esempi e
modelli"). Giovedì 15 aprile,
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dopo l'introduzione di Elvio
Benedetti, vicepresidente
Fondazione Cogeme, Marco
Ghitti sindaco di Iseo e Pie
tro Cafaro, direttore del Di
partimento di Storia moder
na alla Cattolica, seguiranno
le relazioni di Gabriele Ar
chetti dell'Università Cattoli
ca ("Pievi e cura delle anime
al tempo della riforma") e Ni
cola Mancassola dell'Univer
sità di Bologna ("Un confron
to con le strutture religiose
della bassa Lombardia"). Gli
incontri saranno moderati
da Michele Scalvenzi, segreta
rio della Fondazione Coge
me.
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