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Sulle tracce di Matilde di Canossa
gardapost.it/2021/03/24/sulle-tracce-di-matilde-di-canossa/

La grancontessa (magna comitissa) Matilde è certamente una delle figure più
importanti e interessanti del Medioevo italiano: vissuta in un periodo di continue
battaglie, di intrighi e scomuniche, seppe dimostrare una forza straordinaria, sopportando
anche grandi dolori e umiliazioni e mostrando un’innata attitudine al comando. La sua fede
nella Chiesa di quel tempo le valse l’ammirazione e il profondo amore di tutti i suoi sudditi.
Gli appuntamenti, in programma dal 25 marzo (sino al 15 aprile 2021) coinvolgono
amministrazioni importanti quali Comune di Castegnato, Comune di Iseo e Comune
Provaglio d’Iseo in cui si svolgeranno virtualmente gli incontri (sulla piattaforma zoom).
La Rassegna è promossa in collaborazione con Associazione di Comuni Terra Della
Franciacorta, Centro Studi Longobardi, Brixia Sacra, Acque Bresciane e Cogeme.
Giovedì 25 marzo dalle ore 17.45 sarà la volta di Castegnato, comune “capofila” di questa
nuova avventura culturale e che ha registrato in primis l’adesione al GECT “Le terre
matildiche in Europa” (gruppo europeo di cooperazione territoriale) come strumento di
lavoro per affinare le relazioni storico culturali tra i diversi territori di influenza matildica:
beni paesaggistici, monumentali e ambientali sono dunque alla base di questa preliminare
adesione con l’obiettivo di estenderlo all’area provinciale bresciana e bergamasca.
Questo primo ciclo di incontri delineerà dunque la figura della contessa Matilde di
Canossa, il contesto storico-politico in cui visse e gli elementi comuni sotto differenti aspetti
(storico, religioso, culturale, artistico, architettonico, territoriale, ecc.) nel panorama
dell’Europa cristiana medievale.
Il primo appuntamento vedrà la partecipazione, tra i relatori, anche dell’Assessore Regionale
alla cultura, Stefano Bruno Galli che metterà in relazione la sfida delle prossime politiche
culturali e l’esigenza di fare rete anche in un’ottica di valorizzazione socio-economica e
concreta attuazione di riqualificazione territoriale e turistica. Insieme all’Assessore ci
saranno, oltre che al Sindaco Gianluca Cominassi, anche il referente del Gect matildico
Centurio Frignani e la prof.ssa Paola Galetti dell’Università degli Studi di Bologna. E così via
gli altri appuntamenti previsti virtualmente in quel di Provaglio d’Iseo e Iseo con ospiti
importanti del mondo accademico: Nicolangelo d’Acunto e Francesca Stroppa dell’Università
Cattolica del Sacro cuore e infine Nicola Mancassola dell’Università degli Studi di Bologna.
Il curatore scientifico della Rassegna (patrocinata tra gli altri anche da Centro Studi
Longobardi e Brixia Sacra) è Gabriele Archetti nella duplice veste di Professore ordinario
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e di Presidente di Fondazione Cogeme: “ Da subito
come Fondazione abbiamo accolto lo spunto di Castegnato per riprendere un discorso
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culturale abbozzato anche insieme al Presidente di Terra della Franciacorta Francesco Pasini,
che ringrazio per la disponibilità. L’influenza Matildica sulle terre bresciane e bergamasche è
certamente un trait d’union cruciale per capire a fondo l’eredità di Matilde di Canossa e per
certi versi la sua contemporaneità anche rispetto a Brescia e Bergamo Capitali della cultura
2023”.
Tutti gli appuntamenti si possono seguire in streaming sulla pagina Facebook di Fondazione
Cogeme oppure sulla piattaforma Zoom (i link sono inseriti nel programma)
Scarica qui il programma.
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