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Una biografia di Matilde di Canossa in francese

- rassegna stampa -

• La Voce di Mantova del 

20 luglio:



Nel castello di Bianello (Quattro Castella)

una mostra sui castelli matildici, 

a cura di Donatella Jager Bedogni,

dalla collezione di Giuliano Grasselli



Al castello di Canossa il 3° Mathilda 

festival

3° MATHILDA FESTIVAL * 2017 *
RASSEGNA CULTURALE ESTIVA

AI PIEDI DEL CASTELLO DI CANOSSA

Promosso dal Centro Turistico "Andare a Canossa". Patrocinio del Comune di Canossa. In collaborazione con "Strada dei Vini e dei Sapori Colline

di Scandiano e Canossa" e "Ass. Terre di Canossa"

LUGLIO

sabato 22

TAROCCHI: serata magica dedicata alla Grancontessa. Presentazione del libro-gioco "TAROCCHI DI MATILDE" di Federica Soncini e della mostra di Tavole dipinte dall'artista Stefano Brianti. A seguire cena-degustazione e camminata al Labirinto con Storie 

Miti Leggende di Matilde e lettura degli Arcani.

domenica 23

NOVECENTODUE ANNI PER RICORDARE MATILDE

MESSA SOLENNE nella ricorrenza della scomparsa e proiezione del film "IN MORTE DI MATILDE"

alla presenza del regista Ubaldo Montruccoli e dell'attrice protagonista Elisa Montruccoli

sabato 29

UNA SERATA TRA LE STELLE

Osservazione del cielo con e senza telescopio a cura di G. Giacobazzi. Apertivo panoramico con Souvignon Matilde

AGOSTO

domenica 6 ore 6,00 del mattino

Concerto: IN.CANTO ALL'ALBA con MARINA LIGABUEmusica e canti dal creato e a seguire prima colazione panoramica canossana sul Belvedere

sabato 12

TRIO CANOSSA diretto da Giovanni Gelmini

Cena/Viaggio musicale tra storia e goliardia con cabaret da osteria e folcklore dell'Appennino

martedì 15

Teatro L'INCONTRO: MATILDE/ENRICO con Antonietta Centoducati e Gianni Binelli, musiche di Ovidio Bigi

teatro d'artista in abito medievale

venerdì 18

ACUSTING IN CONCERTO cena a lume di candela e birra matildica di Orwal. Al termine: camminata notturna al labirinto e narrazione di Miti Storie Leggende

sabato 19

Serata Rosa e proiezione del film "LA SIGNORA MATILDE" con Siusy Blady e i registi Marco Melluso e Diego Schiavo

domenica 20

QUELLO CHE MATILDE DICEVA E SCRIVEVA

Lettere e documenti reggiani originali

Incontro con Clementina Santi e Maurizio Fontanili

domenica 27

CREDERE O NON CREDERE NEL MEDIEVO

Incontro con Paolo Golinelli Un. di Verona che presenta il libro"Santi e Culti dell'Anno Mille"

SETTEMBRE

domenica 3

"SCRIPTORIUM" A CANOSSA: possibile far rivivere la scrittura gotica e la miniatura del medioevo? Con Omar Galliani docente Accademia di Brera e Ugo Viappiani incisore

domenica 10

SUITE DAL BRASILE PER MATILDE: fisarmonica di Joao Pedro Teixeira e Paolo Gandolfi. Quintetto d'archi Istituto Musicale "A. Peri"

sabato 16

LE MINIATURE nei LIBRI DI MATILDE

Incontro con Giuseppa Z. Zanichelli, Un. Salerno, esperta di codici miniati

domenica 17

MERCATO AGRICOLO CONTADINO

all'insegna dei prodotti naturali del nostro Appennino

domenica 24

CANTI GREGORIANI del Coro di Toano

per ritemprare "lo spirito" e cena per ritemprare "lo corpo"

_____________________________________________________

Sono aperte le ISCRIZIONI per i CORSI di SCRITTURA MEDIEVALE e MINIATURA. Inizio lezioni novembre 2017

_____________________________________________________

Cene/degustazione coi prodotti tipici della "Strada dei Vini e dei Sapori", orario incontri dalle ore 18,30 in poi

Numero posti limitati. Per info e prenotazioni: Centro Turistico Andare a Canossa cell. 333 4419407 - mario_bernabei@libero.it



Incisioni contemporanee con 

soggetto Matilde di Canossa 

al castello di Rossena



Dal «Centro studi matildici» alla «Associazione 

Matildica Internazionale» - «International 

Mathilda Association»

From "Centro Studi Matildici" to 

"International Mathilda Association".

The Centro Studi Matildici, which is housed
in the Civic Museum of St. Benedetto Po,
the abbey founded by Tedaldo di Canossa,
where Countess Mathilda chose to be
buried, was founded in 2010 by the then
President of the Province of Mantua, prof.
Maurizio Fontanili, and the Consortium of
the Municipalities of the Oltrepo
Mantovano. The Centro Studi saw the
participation of representative bodies from
different Universities and major cultural
institutions in Mantua, as well as a member
from the Province of Reggio Emilia. The
initial program introduced the idea of an
alternation between conference - meetings
and exhibitions. The first initiative was a
round table on "Matilde of Canossa Our
Contemporary?" in the monastery of
Sant'Andrea in Mantova on April 29, 2011,
with the participation of Michèle Spike
(Virginia Univ.), Maria Giuseppina
Muzzarelli (Univ. Of Bologna) and
Annarosa Buttarelli (Univ. Of Verona). The
second was a meeting an September 24,
celebrating the 150th years of the
unification of Italy on "Matilde di Canossa
in the Italian Risorgimento ", with important
contributions by Mariano Dell'Omo of
Montecassino Abbey, Gian Maria Varanini
of the University of Verona, Paolo Orvieto
of the University of Florence and others.
Unfortunately the Acts of this congress
couldn’t be published because of the
earthquake that struck the region on May
29, 2012, that caused serious damage to the
abbey and to the town of S. Benedetto Po.

Nel 2010 veniva fondato dall’allora Presidente della

Provincia di Mantova, prof. Maurizio Fontanili, e dal

Consorzio dei Comuni dell’Oltrepo Mantovano, il

Centro Studi Matildici, con sede nel Museo Civico

Polironiano di S. Benedetto Po, sede dell’abbazia

fondata da Tedaldo di Canossa, dove la contessa

Matilde scelse di essere sepolta. Facevano parte del

Centro Studi rappresentati di diverse Università e

delle principali istituzioni culturali mantovane,

nonché una rappresentate della Provincia di Reggio

Emilia. Il programma iniziale prevedeva l’alternarsi

di incontri di studio e mostre; si fece una prima

tavola rotonda si “Matilde di Canossa nostra

contemporanea?” nel monastero di Sant’Andrea a

Mantova, il 29 aprile 2011, con la partecipazione di

Michèle Spike, Maria Giuseppina Muzzarelli e

Annarosa Buttarelli, poi un convegno in settembre

per i 150 anni dell’Unità d’Italia su “Matilde di

Canossa nel Risorgimento Italiano”, il 24 settembre

2011, con importanti contributi di Mariano

Dell’Omo dell’abbazia di Montecassino, Gian Maria

Varanini dell’Università di Verona, Paolo Orvieto

dell’Università di Firenze, e altri, che però non sono

confluiti in un volume di atti, a causa del grave

terremoto del 29 maggio 2012, che ha comportato

gravi danni agli edifici pubblici, al museo e alla

basilica abbaziale di S. Benedetto Po.



Alla ripresa dei lavori, nel tardo 2013, l’attività del
Centro Studi Matildici è stata imperniata
sull’organizzazione del IX Centenario della morte di
Matilde di Canossa, che cadeva nel 2015, affidando
l’’organizzazione di un Congresso Internazionale alla
fondazione Centro Studi Italiano per l’alto Medioevo
di Spoleto, che l’ha realizzato nell’ottobre di
quell’anno, pubblicandone puntualmente gli atti in
due volumi nel 2016, mentre la parte “politica”
promuoveva la sottoscrizione di un Protocollo
d’intesa tra Comuni ed enti culturali interessati alla
figura di Matilde (foto sotto i firmatari: S. Benedetto
Po, 6 settembre 2014).

Nel giugno 2016, rinnovate molte amministrazioni del
Consorzio, l’assemblea dei sindaci deliberava di non
dar seguito all’attività del Centro Studi, e in pratica la
sua chiusura. Il nuovo Sindaco di S. Benedetto Po,
tuttavia, d’accordo con l’assessore alla cultura,
Vanessa Morandi e con la sua giunta, ha accolto la
proposta di trasformare il Centro Studi Matildici in
una Associazione autonoma, lasciandone la sede
all’ingresso del Museo Civico Polironiano, dove è
stata costituita una sezione specializzata della
Biblioteca su Matilde e il suo tempo. L’Associazione
avrà comunque altri punti di riferimenti, a partire dal
centro Andare a Canossa di Mario Bernabei alla base
della bianca rupe, nel Comune di Canossa, peraltro
gemellato con S. Benedetto Po.

After this, at the end of  2013, the activity of  the 
Centro Studi Matildici was focused on the 
organization of  the IX Centenary of  the death of  
Matilde of  Canossa, which took place in 2015, 
entrusting the organization of  an International 
Congress to the Fondazione Centro Studi Italiano
per l’Alto Medioevo of  Spoleto. So it was realized 
in October of  that same year, publishing its two-
volume acts  in 2016, while the "political" part 
promoted the subscription of  a “Protocollo
d’intesa” (Memorandum ) between Municipalities 
and Cultural Entities interested in the figure of  
Matilde. (See photo: September 6, 2014). 

In June 2016, since many administrations were 
renewed, the mayors' assembly resolved not to 
follow the activity of  the Centro Studi Matildici
and, in practice, its closure. The new Mayor of  St. 
Benedetto Po, dr. Roberto Lasagna, however, in 
agreement with the Councilor for Culture, Vanessa 
Morandi, and the entire assembly, welcomed the 
proposal to transform the Centro Studi Matildici
into an autonomous Association, leaving its seat at 
the entrance of  the Museo Civico Polironiano, 
where there is a specialized section of  the Library 
on Mathilda. The Association will have other 
points of  reference, starting with the Center 
“Andare a Canossa”, presided by Mario Bernabei, 
at the base of  the white cliff, in the municipality of  
Canossa, which is twinned with S. Benedetto Po.



L’esperienza di questo ultimo decennio, evidenziata

nella MatildeNewsletter diffusa dal 2014, ci ha messo

in contatto con numerosi studiosi, enti e associazioni

internazionali che hanno scelto Matilde e l’evento

“Canossa” per i loro studi, le loro mostre e i loro

eventi culturali; per questo riteniamo che sia giunto il

momento di collegare queste persone e questi enti in

una rete internazionale, che si concretizzerà nella

fondazione della Associazione Matildica Internazionale

– International Mathilda Association (in sigla: AMI-

IMA).

Le parole chiave dell’Associazione sono: 

APPROFONDIRE, COORDINARE,  

PROMUOVERE E DIVULGARE.

Gli argomenti riguardano: la figura storica di Matilde 

di Canossa e dei suoi antenati e successori; i luoghi nei 

quali si esercitò il suo potere e quelli che ne 

perpetuano il mito; le persone che furono in contatto 

con lei; gli studi compiuti; la presenza sua e del suo 

mito nella storia, nella cultura, nell’economia e in ogni 

altra attività umana. Tutto questo al di là di 

campanilismi e localismi, su di un livello 

internazionale, culturalmente fondato.

Questi obiettivi verranno perseguiti anche in 

collaborazione con enti pubblici e altre associazioni, 

sulla base di una programmazione annuale approvata 

dall’Assemblea degli iscritti, anche in via telematica.

L’Associazione intende organizzarsi in modo 

democratico, sulla base di uno Statuto, legalmente 

depositato, nel quale si prevedono tre tipi di adesione: 

Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.

Saranno Soci fondatori coloro che si faranno per primi 

promotori dell’iniziativa e sottoscriveranno il deposito 

legale dello Statuto. Una volta fondata l’Associazione si 

aprirà l’adesione dei soci ordinari, aperta a tutti quelli 

che ne condivideranno gli scopi e l’organizzazione, 

dopo di che se ne avvieranno i lavori.

Organo informativo della nuova associazione sarà 

questa MatildeNewsletter (magari graficamente 

migliorata) alla quale si cercherà di dare una periodicità 

mensile o bimestrale (come fu nel 2015).

Chi intende far parte dei Soci Fondatori è pregato di 

contattarmi direttamente alla mail: 

paolo@paologolinelli.it. Grazie a quanti, in Italia e 

all’estero, faranno propria questa proposta.

Paolo Golinelli

www.paologolinelli.it

The experience of  this last decade, highlighted in the 
Matilde Newsletter published in 2014, has brought us 
in touch with many scholars (such as Michèle Spike 
and Valery Eads from the US, Penny Nash from 
Australia, Elke Goez from Germany, and so on),  
international organizations and associations that have 
chosen Matilde and the "Canossa" event for their 
research projects, exhibitions. and cultural events. 
This is a fundamental reason that connects these 
people and these entities to an international network, 
which will take shape in the foundation of  the 
Associazione Matildica Internazionale – International 
Mathilda Association (AMI-IMA).

The keywords of  the Association are: IN-DEPTH 
KNOWLEDGE, COORDINATE, PROMOTE 
AND SPREAD.

The topics concern: the historical figure of  Matilde 
of  Canossa and her ancestors and inheritance; the 
places, geographical territories, where she exercised 
her power; historical figures and all those who 
perpetuate the myth; the people who were in contact 
with her; bibliography and historiography; Mathilda 
herself  and her mythical presence in history, culture, 
economy and every other human activity. All this 
beyond town gossip and localisms, on an 
international, culturally based level.

These objectives will also be pursued in collaboration 
with public institutions and other associations, on the 
basis of  an annual program approved by the 
Members' Meeting, also via telematics.

The Association intends to organize itself  in a 
democratic manner, on the basis of  an official 
Statute, legally filed, in which three types of  
membership are foreseen: Founding Members, 
Ordinary Members, and Honorary Members.

The founders will be those who will be the first 
promoters of  the initiative and will sign the legal 
deposit of  the Statute. Once the Association is 
founded, membership of  ordinary members will be 
opened to all those who will share its goals and 
organization, after which work will begin.

The information journal of  the new association will 
be the Matilde Newsletter (perhaps graphically 
improved) to which I will try to give a monthly or bi-
monthly periodicity (as it was in 2015).

Whoever intends to be part of  the Founding 
Members is requested to contact me directly to the 
mail: paolo@paologolinelli.it. 

Thanks to all those who, in Italy and abroad, will 
agree to the new association.

• Paolo Golinelli

mailto:paolo@paologolinelli.it

