La Società per gli Studi Storici Archeologici e Artistici della provincia di Cuneo,
in collaborazione con il Comune di SALUZZO
e con il FORMONT - Consorzio per la formazione professionale delle attività di montagna
in occasione dell'apertura delle celebrazioni per gli 85 anni della Società Studi Storici
organizza
due giornate seminariali gratuite per guide, insegnanti e appassionati di storia a illustrazione del

“MUSEO DELLA CIVILTÀ CAVALLERESCA:
IL MARCHESATO DI SALUZZO E L’EUROPA”
Sabato 22 marzo 2014, ore 10,00
Antico Palazzo Comunale, Salita al castello - SALUZZO.

Dalla città al museo: i nuovi volti del paesaggio urbano
saluzzese fra Quattro e Cinquecento
Ore 10,00
Ore 10,30
A seguire:
Ore 14,10
A seguire:
Ore 17.00

Apertura iscrizioni al seminario
Filmati con commento di collaboratori scientifici alla realizzazione del Museo
Visita alla parte alta del centro storico
Filmati con commento di collaboratori scientifici alla realizzazione del Museo
Visita alla parte bassa del centro storico
Discussione e conclusione

Sabato 29 marzo 2014, ore 10,00
Antico Palazzo Comunale, Salita al castello - SALUZZO.

Gli anelli forti dei Saluzzo: spunti due e trecenteschi
Giornata di approfondimento sulla storia delle Donne.

Parte 1: Gli anelli forti dei Saluzzo: Griselda e le altre
Con il patrocinio scientifico del Dipartimento di Studi Storici, Università degli Studi di Milano
Ore 10,00
Ore 10,30
Ore 11,50:

Apertura iscrizioni al seminario
Saluto delle autorità e apertura dell’incontro
Brevi letture e commento del tema: Il cavaliere e la villana: metamorfosi letterarie di
un amore impossibile
Filmato: Griselda da “Sanluzzo” all’Europa

Parte 2: Spunti biografici due e trecenteschi
Presiede: Maria Luisa Betri, Università degli Studi di Milano
Ore 14,15
Ore 14,45
Ore 15,15
Ore 15,45

Marco Piccat, Università degli Studi di Trieste: La Griselda di Tommaso III
Rinaldo Comba, Università degli studi di Milano: Agnese di Saluzzo: da moglie a
badessa
Beatrice del Bo, Università degli Studi di Milano: Una contessa in guerra: Riccarda
di Saluzzo
Elisabetta Gnignera, Specialista di storia del costume: “Par le plaisir du doulz
temps”: immaginario cavalleresco ed exempla nel costume femminile piemontese
del Tre e Quattrocento

Ai partecipanti, su richiesta, verrà rilasciato un attestato di frequenza.
La partecipazione alle due giornate seminariali è gratuita.
In loco è possibile acquistare le pubblicazioni della Società per gli Studi Storici Archeologici e
Artistici della provincia di Cuneo a prezzi scontati.
INFO: FORMONT – 0171 338997 – cfp-peveragno@formont.it

