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Da Gubbio 29 settembre a Mantova 29 novembre

Come si era annunciato nel numero precedente, uscito a fine agosto, settembre è stato vera-
mente un mese di grande attività dell’Associazione Matildica Internazionale: le presentazioni 
della nostra rivista e delle novità che stanno venendo fuori su Matilde e i Canossa hanno 
trovato pubblici attenti e interessati sia a Gonzaga, grazie all’attività di Gabriele Vittorio 
Ruffi e dell’addetta alla cultura dott .ssa Paola Tarana, che alla Badia di Torrechiara, organiz-
zata da Adelaide Ricci e Paolo Galloni, che a Lucca, per l’interessamento di Ilaria Sabbatini 
e dell’assessore Ilaria Vietina . Le presentazioni sono continuate l’8 novembre a Nonantola, 
in collaborazione con l’Archivio Abbaziale (mons . Riccardo Fangarezzi) e il Centro Studi 
Storici Nonantolani (Giorgio Malaguti), e la presenza di Rossella Rinaldi . A tutti il ringra-
ziamento dell’AMI-MIA .
Notevole è stata l’accoglienza e la presenza di pubblico nelle giornate di sabato 28 e dome-
nica 29 al Festival del Medioevo di Gubbio . Abbiamo potuto esporre libri, materiale pro-
mozionale e anche prodotti delle terre matildiche in un’ala del chiostro di S . Francesco tutta 
riservata a noi, con l’aggiunta di un’altra arcata concessa alle contrade del Corteo Matildico 
di Quattro Castella . Diverse centinaia le persone che sono passate, hanno preso depliant tu-
ristici sul Reggiano, Mantovano e Lucchesia (in particolare sul ponte delle Maddalena - o del 
Diavolo o di Matilde - di Borgo a Mozzano) . Grande interesse ha suscitato lo speciale della 
rivista “MEDIOEVO” dedicato a Matilde di Canossa, diffuso nel mese di settembre in tutte 
le più importanti edicole italiane, e dato in omaggio durante le conferenze che, nella dome-
nica mattina, sono state tenute sulla Contessa, i suoi luoghi, la sua risonanza internazionale 
e il suo mito, nella sala conferenze del complesso di S . Francesco . Di tutto ciò le immagini 
che qui presentiamo possono dare un’idea; ma è stata veramente un’esperienza entusiasman-
te, come è stato entusiasmante vedere l’interesse che Matilde suscita, tra le tante donne del 
Medioevo di cui si parlava nel festival di Gubbio . E anche se ci attendevamo un sostegno 
maggiore dalle terre della Contessa (forse non ci siamo fatti capire), siamo orgogliosi di aver 
portato il nome di Matilde in quella festa internazionale, facendola uscire dai luoghi battu-
ti, per farla conoscere a livello italiano e non solo. Questo è uno dei risultati del lavorare 
insieme tra tante persone diverse, per competenze, età, luoghi di origine e di vita, ma tutte 
interessate a realizzare l’ambizioso programma che l’Associazione Matildica Internazionale 
si è proposta, fin dal suo statuto:  riunire “studiosi, appassionati, enti e persone interessati 
ad approfondire e divulgare le conoscenze sulla figura di Matilde di Canossa e le proble-
matiche connesse alla storia del suo tempo, ai suoi luoghi, al suo essere donna, nonché al 
significato che la sua figura ha assunto nel corso della storia” (art . 2) .
Gubbio e le presentazioni rappresentano il livello della divulgazione; ora ci attende quello 
dell’approfondimento, ed è rappresentato, come ogni anno, dalla Giornata di studi, che si 
tiene a fine novembre. Quest’anno abbiamo accolto lo stimolo che ci veniva dal Club Alpino 
Nazionale, Comitato Scientifico Centrale e sezione di Mantova, per un convegno sulle stra-
de di Matilde e di Enrico IV: Da Lucca e Spira: percorsi storici, artistici e culturali al tem-
po di Matilde ed Enrico IV, che si terrà a Mantova, nella sala d’onore del Conservatorio 
Musicale, in via Conciliazione 13, venerdì 29 novembre prossimo. È il primo approccio a 
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queste problematiche, nella prospettiva di allargare il percorso della via Matildica del Volto 
Santo, che collega Lucca a Mantova, sino al centro del potere della dinastia degli imperatori 
Salii che furono in contatto coi Canossa: Corrado II il Salico, Enrico III, Enrico IV ed Enrico 
V . Nel numero precedente abbiamo pubblicato il call for papers, si è formato il Comitato 
Scientifico, ed è stato elaborato il programma. L’organizzazione ha poi invitato ad aprire 
l’incontro di studio il prof . ARTURO CARLO QUINTAVALLE, tra i maggiori studiosi dei 
percorsi medievali, a partire dalla via Francigena o Romea (se vista dagli italiani che anda-
vano in Francia, o dai francesi che si dirigevano a Roma) alla quale dedicò un volume La 
strada Romea nel 1975 . Ci auguriamo che anche questo incontro di studio, organizzato con 
passione da Bruno Agosti del CAI di Mantova e da Giuliano Cervi del Comitato Scientifico 
Nazionale ottenga il successo di quello di Reggio Emilia dell’anno scorso, i cui atti faranno 
parte della rivista “Matildica” che stiamo preparando, e che uscirà nei primi mesi del 2020 . 
Molto lavoro, molta carne al fuoco, ma anche tanta passione e tanta gioia per quanto si fa 
insieme per la storia, la cultura, i luoghi e le persone che amiamo .

Paolo Golinelli
(Presidente AMI-MIA)
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Da Lucca a Spira Da Lucca a Spira 
Percorsi storici, artistici e culturaliPercorsi storici, artistici e culturali
al tempo di Matilde ed Enrico IVal tempo di Matilde ed Enrico IV

Seconda Giornata di Studio
dell’Associazione Matildica Internazionale,
in collaborazione con
Club Alpino Italiano
(Comitato Scientifico Centrale e sez. di Mantova)

Mantova, Sala del Conservatorio, via della Conciliazione 33
Venerdì 29 novembre 2019

La Giornata di studio è nata nella prospettiva di estendere il 
percorso del cammino della Via Matildica del Volto Santo,

che collega Lucca a Mantova sino a Spira, sede degli imperatori 
della dinastia Salica ai tempi di Matilde di Canossa.

È organizzata dall’Associazione Matildica Internazionale
e dal Club Alpino Italiano

(Comitato Scientifico Centrale e sezione di Mantova)

Come raggiungere la sede:

Con il patrocinio di

www.associazionematildicainternazionale.it
info@associazionematildicainternazionale.it

segreteria@caimantova.it

Comitato Scientifico
Bruno Agosti (CAI sezione di Mantova);

Gabriele Barucca (Soprintenente  Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova);

Giuliano Cervi (Comitato Scientifico Centrale);
Daniele Daolio (Guastalla); Paolo Golinelli (Università di 

Verona); Rossella Rinaldi (Bologna);
Giusi Zanichelli (Università di Salerno)

Ami_mia_convegno_29.11.2019_flyer.indd   1Ami_mia_convegno_29.11.2019_flyer.indd   1 11/11/19   11:1711/11/19   11:17

MATILDE NEWSLETTER
Novembre 2019



6

D
a 

Lu
cc

a 
a 

Sp
ira

D
a 

Lu
cc

a 
a 

Sp
iraSessione del mattino

Presiede Giuseppa Z. Zanichelli

9.30 – 10.00: Saluti delle autorità

10.00 – 10.45: Prolusione:
Arturo Carlo Quintavalle, Le vie del medioevo: 
modelli narrativi
10.45 – 11.15: Paolo Golinelli, Tutte le strade 
portano a Roma. Percorsi imperiali in Italia (secc. X-XII)

11.15 – 11.30: Pausa caffè

Presiede  Clementina Santi

11.30 – 12.00: Rossella Rinaldi, Prime note sui 
percorsi canossani in relazione alla realtà economica 
delle comunità (secoli X-XIII)
12.00 – 12.30: Chiara Agosti, I cammini e il 
patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico: 
occasione di valorizzazione e sviluppo

12.30 – 13.00: Discussione

Sessione pomeridiana

Presiede Mike Corradi

14.30 – 15.00: Eugenio Riversi, “Metropolis 
Germaniae“. Re, vescovi, cittadini e comunità ebraiche 
alle origini dello sviluppo di Spira in epoca salica
15.00 – 15.30: Valerie Eads, Matilda of Canossa’s 
Hidden War in the Work of Rangerio of Lucca and 
Benzo of Alba
15.30 – 15.50: Daniele Daolio, Passaggi e soste 
sulle vie dei pellegrini. Gli esempi di Guastalla e 
Bondeno di Roncore
15.50 – 16.10: Gabriele Fabbrici, Riflessioni sulla 
viabilità terrestre e fluviale nel territorio reggiano nei 
secoli IX/X e XII quale cerniera tra Nord e Centro Italia

16.10 - 16.30 – Pausa caffè

Presiede Daniela Ferrari

16.30 – 16.50: Ilaria Sabbatini, Il trono e la 
melagrana. Un itinerario culturale lucchese nel segno 
di Matilde
16.50 – 17.10: Giuliano Cervi, Direttrici di 
percorrenza tra Mantova e l’Appennino desunte dalle 
ricerche di Maria Bertolani sugli xenodochi matildici

17.10 – 17.30: Discussione

17.30 – 18.00: Bruno Agosti, Parchi e riserve 
naturali da Mantova al Brennero. Discorso di chiusura
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SULLE TRACCE DI MATILDE DI CANOSSA
GUBBIO, FESTIVAL DEL MEDIOEVO

29 settembre 2019

Fotocronaca
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Matilde di Canossa al festival del medioevo

Gubbio, 25-29 settembre 2019

                                                                         

 

NUOVE SCOPERTE E NUOVE INIZIATIVE SU MATILDE DI CANOSSA 

LUCCA, Auditorium Fondazione Banca del Monte, Piazza San Martino, 4 

Venerdì 20 settembre, ore 17 

ILARIA VIETINA (Comune di Lucca), La via Matildica del Volto Santo  
PAOLO GOLINELLI (AMI-MIA), L’Associazione Matildica Internazionale e la rivista “Matildica” 
ILARIA SABBATINI (SISMEL), L’iniziativa Toscana Matildica  
TOMMASO ROSSI (Toscana Matildica), La collana editoriale 
 
 

 
 

 

 

Sulle tracce di Matilde di Canossa

Evento in collaborazione con l'Associazione Matildica Internazionale
Gubbio, Sala Conferenze del Convento di S. Francesco,

domenica 29 settembre 2019

Ore 10.00 Matilde, una donna del Mille
Adelaide Ricci, Paolo Galloni

Ore 10.45 I castelli di Matilde
Danilo Morini

Ore 11 .15 Itinerari matildici in Lucchesia
Ilaria Sabbatini

Ore 11.45 Donne straniere sulle strade di Matilde
Rita Severi

Ore 12 .15 Matilde di Canossa: un mito per tutte le stagioni
Paolo Golinelli

Ore 10.00:  Matilde, una donna del Mille
 Adelaide Ricci, Paolo Galloni

Ore 10.45: I castelli di Matilde
 Danilo Morini

Ore 11.15:  Itinerari matildici in Lucchesia
 Ilaria Sabbatini

Ore 11.45:  Donne straniere sulle strade di Matilde
 Rita Severi

Ore 12.15:  Matilde di Canossa: un mito per tutte le stagioni
 Paolo Golinelli

Sulle tracce di Matilde di Canossa
Evento in collaborazione con

Associazione Matildica Internazionale

Gubbio, Sala Conferenze del Convento di S. Francesco, domenica 29 settembre 2019
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Le edizioni Pàtron di Bologna per Matilde di Canossa

Edizioni di fonti:
Codice diplomatico polironiano I (961-1125), 1993.
Codice diplomatico polironiano II (1126-1200), 2011.
Codice diplomatico polironiano III (1201-1464), 2016.
Documenti e lettere di Matilde di Canossa. Testo latino e traduzione 
italiana, 2015.

ConvEgni:
Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture. Atti del convegno 
internazionale di studi (Mantova, 23-24-25 maggio 1986), 1987.
I poteri dei Canossa. Da Reggio Emilia all'Europa. Atti del convegno 
internazionale di studi (Reggio Emilia - Carpineti, 29-31 ottobre 
1992), 1994.
Matilde di Canossa nelle culture europee del secondo Millennio.
Dalla storia al mito. Atti del convegno (Reggio Emilia - Canossa -
Quattro Castella, 25-27 settembre 1997), 1999.

M. g. BErtolini, Studi canossiani,
a cura di O. Capitani e P. golinElli, 2004.
L’abbazia di Matilde. Arte e storia in un grande monastero dell’Europa 
benedettina [San Benedetto Po 1007-2007], a cura di P. golinElli, 2008.
Matilde nel Veneto. Atti delle giornate di studio per il IX Centenario 
della morte di Matilde di Canossa (1115-2015), 2016.

liBri CorrElati:
Storia di San Benedetto Polirone. Le origini (961-1125),
a cura di P. golinElli, 1998.
p. golinElli, Breve storia dell’Europa medievale. Uomini, istituzioni, 
civiltà, 2004.
p. golinElli, Leggere, scrivere, insegnare storia, 2014.

MATILDICA. Rivista annuale dell’Associazione Matildica 
Internazionale, n. 1, 2018.

PÀTRON EDITORE srl | Via Badini 12, 40057 Granarolo Dell'Emilia (BO) - Italia | P.I. 00599901204 |
Tel. +39 051767003 | www.patron.it | info@patroneditore.com
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Il pubblico     Federica Soncini presenta giochi e libri ai bambini 
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Il prof. Golinelli con lo stendardo dell’Associazione Matildica Internazionale 
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Figuranti delle contrade di Quattro Castella (Reggio E.)
con Emidio Fantuzzi

Il prof. Golinelli con lo stendardo
dell’Associazione Matildica Internazionale
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Le presentazioniLE PRESENTAZIONI  

 

 

Lucca, 20 settembre 2019: Ilaria Vietina,   

 

 

  

Lucca, 20 settembre 2019:
Ilaria Vietina, prima a sinistra, e Ilaria Sabbatini e Tommaso Maria Rossi in fondo a destra
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S. Benedetto Po, 24 maggio 2019:
di spalle il prof. Maurizio Fontanili, tra il pubblico in prima fila il sindaco, dott. Roberto Lasagna
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Novità librarie

Ernst-Dieter Hehl, Gregor VII. und Heinrich IV. Pae-
nitentia – absolutio – honor (Studien und Texte 66), 
XXII und 142 S . 8° . 2019 .
ISBN 978-3-447-11246-8 geb . 35, —

Der „Gang nach Canossa“ wurde und wird in der Ge-
schichtsschreibung überwiegend nach politischen 
Kriterien interpretiert . Die vorliegende Studie be-
schäftigt sich jedoch eingehend mit den Quellen zu 
diesem Thema und wirft ein vielschichtigeres Licht 
auf die Ereignisse . Besonders die Ordnungen zu 
Exkommunikation, Buße und Absolution, wie sie im 
Dekret Burchards von Worms oder im Pontificale Ro-
mano-Germanicum greifbar waren, bestimmten das 
Geschehen . Der König hatte zuvörderst die Folgen 
seines vorangegangenen Fehlverhaltens zu beseiti-
gen, was generell gefordert war, bevor ein Exkommu-
nizierter die Absolution erhalten konnte . So leistete 
König Heinrich vor Papst Gregor auch einen „Eid“ 
(Reg. IV, 12a), in dem er sich verpflichtete, seinen 
Konflikt mit den Fürsten nach Maßgaben des Papstes 
beizulegen . Gregors VII . Brief an die deutschen Fürs-

ten (Register IV, 12) war die erforderliche Mitteilung von der Absolution eines Exkommunizier-
ten . Neben kirchlich-religiöse Vorstellungen trat mit honor eine zeitgenössische soziale Katego-
rie . Heinrich erkannte schon durch sein Erscheinen in Canossa den honor des Papstes an, den er 
ihm 1076 in Worms noch abgesprochen hatte . Gregor tat seinerseits das Gleiche hinsichtlich des 
Königs, den er nun absolvierte. Heinrich wiederum verpflichtete sich gegenüber dem Papst, den 
honor der Fürsten unangetastet zu lassen, die ihm auf Seiten Gregors Widerstand geleistet hatten .

L’Andare a Canossa è stato ed è interpretato nella storiografia principalmente secondo criteri politici. Ernst-Dieter Hehl 
si dedica al suo studio in un modo nuovo e si occupa in dettaglio delle fonti sull’argomento, che consentono una visione 
più complessa degli eventi. Si scopre che gli ordini di scomunica, penitenza e assoluzione, come erano nel decreto Bur-
cardo di Worms o nel Pontificale Romano-Germanicum, determinarono gli eventi in modo significativo.
Per uscire dalla scomunica, il re doveva prima eliminare le conseguenze della sua precedente condotta scorretta. Così re 
Enrico fece un “giuramento” a papa Gregorio (Registrum IV, 12a), in cui si impegnava a risolvere il suo conflitto con 
i principi secondo le esigenze del papa. La lettera di Gregorio VII ai principi tedeschi (Reg. IV, 12) presentava quindi 
la comunicazione necessaria sull’assoluzione di una persona scomunicata e, oltre alle idee ecclesiastico-religiose, la 
categoria di “onore” includeva anche la categoria sociale del tempo. Con la sua presenza a Canossa, Enrico riconobbe 
l’onore del papa, che gli aveva già negato nel 1076 a Worms. Gregorio fece lo stesso per il sovrano.

NOVITÀ LIBRARIE 

Ernst-Dieter Hehl, Gregor VII. und Heinrich IV. in Canossa 1077 

 

Paenitentia – absolutio – honor (Studien 
und Texte 66), XXII und 142 S. 8°. 2019. 

ISBN 978-3-447-11246-8 geb. 35, — 

Der „Gang nach Canossa“ wurde und wird in 
der Geschichtsschreibung überwiegend nach 
politischen Kriterien interpretiert. Die 
vorliegende Studie beschäftigt sich jedoch 
eingehend mit den Quellen zu diesem Thema 
und wirft ein vielschichtigeres Licht auf die 
Ereignisse. Besonders die Ordnungen zu 
Exkommunikation, Buße und Absolution, wie 
sie im Dekret Burchards von Worms oder im 
Pontificale Romano-Germanicum greifbar 
waren, bestimmten das Geschehen. Der König 
hatte zuvörderst die Folgen seines 
vorangegangenen Fehlverhaltens zu 
beseitigen, was generell gefordert war, bevor 
ein Exkommunizierter die Absolution erhalten 
konnte. So leistete König Heinrich vor Papst 
Gregor auch einen „Eid“ (Reg. IV, 12a), in 
dem er sich verpflichtete, seinen Konflikt mit 
den Fürsten nach Maßgaben des Papstes 

beizulegen. Gregors VII. Brief an die 
deutschen Fürsten (Register IV, 12) war die 
erforderliche Mitteilung von der Absolution 
eines Exkommunizierten. Neben kirchlich-
religiöse Vorstellungen trat mit honor eine 
zeitgenössische soziale Kategorie. Heinrich 
erkannte schon durch sein Erscheinen in 
Canossa den honor des Papstes an, den er ihm 
1076 in Worms noch abgesprochen hatte. 
Gregor tat seinerseits das Gleiche hinsichtlich 
des Königs, den er nun absolvierte. Heinrich 
wiederum verpflichtete sich gegenüber dem 
Papst, den honor der Fürsten unangetastet zu 
lassen, die ihm auf Seiten Gregors Widerstand 
geleistet hatten. 
 
L’Andare a Canossa è stato ed è interpretato 
nella storiografia principalmente secondo 
criteri politici. Ernst-Dieter Hehl si dedica al 
suo studio in un modo nuovo e si occupa in 
dettaglio delle fonti sull'argomento, che 
consentono una visione più complessa degli 
eventi. Si scopre che gli ordini di scomunica, 
penitenza e assoluzione, come erano nel 
decreto Burcardo di Worms o nel Pontificale 
Romano-Germanicum, determinarono gli 
eventi in modo significativo. 
Per uscire dalla scomunica, il re doveva prima 
eliminare le conseguenze della sua precedente 
condotta scorretta. Così re Enrico fece un 
"giuramento" a papa Gregorio (Registrum IV, 
12a), in cui si impegnava a risolvere il suo 
conflitto con i principi secondo le esigenze del 
papa. La lettera di Gregorio VII ai principi 
tedeschi (Reg. IV, 12) presentava quindi la 
comunicazione necessaria sull'assoluzione di 
una persona scomunicata e, oltre alle idee 
ecclesiastico-religiose, la categoria di "onore" 
includeva anche la categoria sociale del tempo. 
Con la sua presenza a Canossa, Enrico 
riconobbe l'onore del papa, che gli aveva già 
negato nel 1076 a Worms. Gregorio fece lo 
stesso per il sovrano. 
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Per celebrare i 20 anni di attività il Centro 
Studi Medievali “Ponzio di Cluny” ha deci-
so di ricordare la figura del fondatore del mo-
nastero della Santa Croce, al quale il Centro 
stesso è intitolato.
è scaturita una mezza giornata intensa con 
pochi - ma mirati - interventi, che hanno fat-
to luce su alcuni degli aspetti più interessanti 
legati all’enigmatica e ancora poco nota (no-
nostante i molti sforzi per portarla alla luce) 
figura dell’abate cluniacense e del contesto 
storico, ma anche artistico, in cui egli si trovò 
a operare nel territorio bassanese.
Molto rimane da fare, ma crediamo che que-
sto seme possa far crescere una nuova pianta, 
con radici profonde, che potrà portare altri 
frutti negli anni a venire, in attesa dell’im-
portante appuntamento del 2024, quando 
si celebreranno i 900 anni di fondazione del 
monastero.
Per informazioni e acquisti: info@ponziodi-
cluny.it

Un abate
un monastero
un Crocifisso.
Ponzio di Melgueil 
da Cluny 
a Campus Sion

Atti del Convegno
Campese di Bassano del Grappa (VI)
2 giugno 2018

Per celebrare i 20 anni di attività il Centro Studi Medievali “Ponzio di Cluny” ha 
deciso di ricordare la figura del fondatore del monastero della Santa Croce, al 
quale il Centro stesso è intitolato.
È scaturita una mezza giornata intensa con pochi - ma mirati - interventi, che 
hanno fatto luce su alcuni degli aspetti più interessanti legati all’enigmatica 
e ancora poco nota (nonostante i molti sforzi per portarla alla luce) figura 
dell’abate cluniacense e del contesto storico, ma anche artistico, in cui egli si 
trovò a operare nel territorio bassanese.
Molto rimane da fare, ma crediamo che questo seme possa far crescere una nuova 
pianta, con radici profonde, che potrà portare altri frutti negli anni a venire, in 
attesa dell’importante appuntamento del 2024, quando si celebreranno i 900 
anni di fondazione del monastero.
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• Ponzio e Pietro di Poitiers, 1125-1133 (G.M. Cantarella)
• Da Coimbra a Costantinopoli fino a Cluny. Il viaggio di Maurizio “Burdino” e la donazione della Croce all’abate Ponzio di 

Melgueil (1104-1112) (F. Renzi)
• La caduta di Ponzio, dramatis personae(E. Veneziani)
• Riflessioni sul Crocifisso ligneo medievale di Bassano del Grappa: dalla morfologia allo stile e ritorno (G. Milanesi)
• Ponzio di Cluny dalle terre di Matilde a Camposyon (Paolo Golinelli)
• Da Campese a Campus Syon (Angelo Chemin)
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Alessandro Carri s’interroga sul ruolo politico di Matilde di Ca-
nossa e ne avvalora il grande contributo allo svolgersi di eventi 
e di soluzioni del suo tempo. La sua analisi nasce da un’atten-
zione consolidata alla Gran Contessa e dal suo amore per le 
terre in cui Matilde ha operato. Nel volume risponde a domande 
del nipote Eugenio Capitani, che contribuisce all’opera con uno 
scritto originale dove ripercorre momenti di suggestione giova-
nile. Importante è anche la prefazione di Paolo Golinelli, così 
come costituiscono un elemento di forte impatto le illustrazioni 
originali di Elisa Pellacani. (Dalla promozione editoriale).
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Annunci

Lucrezia e Matilde: il volto di Lucrezia Borgia per il “ritratto ideale” di Matilde di Canossa. 
Conferenza di Graziella Martinelli Braglia
Circolo degli Artisti di Modena,21 novembre 2019

Può apparire curioso l’accostamento di Lucrezia Borgia a Matilde di Canossa, anche se nelle 
genealogie mitizzate a fini encomiastici le due celebri donne sarebbero apparse accomuna-
te dall’appartenenza alla Casa estense . Le mitiche genealogie estensi contemplavano infatti 
anche la figura di Matilde, elaborandone “ritratti ideali” da porre a fianco di quelli altrettanto 
“ideali” degli antenati ferraresi. Ben tre di questi trattati raffigurano Matilde di Canossa con 
le sembianze di Lucrezia Borgia, derivate dalla produzione numismatica celebrativa della du-
chessa. Più precisamente, il modello è il ritratto di Lucrezia Borgia nel verso della medaglia 
che celebra le sue nozze con Alfonso d’Este, avvenute per procura il 1 settembre 1501, me-
daglia attribuita a incisore mantovano dell’ambito di Gian Cristoforo Romano, al servizio di 
varie corti tra cui quella di Mantova, e in particolare di Isabella d’Este, consorte di Francesco 
II Gonzaga. La conferenza sarà occasione per illustrare tale derivazione iconografica, nonché 
aspetti della storia del costume nelle corti di Ferrara e di Mantova .
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Due sceneggiatrici dagli Stati  Uniti e Germania
nelle terre di Matilde

Due sceneggiatrici, Karin Howard da Los Angeles e Katja Popp da Monaco (entrambe al cen-
tro: Karin tra Mario Bernabei e Mike Corradi, e Katja tra Federica Soncini e la moglie di Mike), 
sono venute nei territori di Matilde di Canossa per completare il testo del film che stanno 
preparando sulla contessa . Hanno contattato l’Associazione Matildica Internazionale e subito 
si sono messi a disposizione il vicepresidente, Bernabei, che le ha ospitate sabato 17 novembre 
nella torre sotto la rupe di Canossa; Mike Corradi, anglo-italiano, che le ha accompagnate nei 
castelli dell’Appennino domenica 18; Danilo Morini che ha loro aperto il castello di Bianello; 
Paolo Golinelli che le ha accompagnate a visitare il complesso monastico di S . Benedetto Po e 
la mostra “Il Cinquecento a Polirone . Da Correggio a Giulio Romano”, martedì 19, grazie alla 
collaborazione con l’Assessore Vanessa Morandi, e il gruppo degli Amici della Basilica (Carlo, 
Luigi e Benito); Daniela Ferrari, che le ha accompagnate giovedì 21 a visitare la Rotonda di S . 
Lorenzo, con la collaborazione di Rosanna Berto Golinelli, il duomo e i monumenti di Manto-
va . Le scrittrici si sono dichiarate molto felici della nostra accoglienza, hanno preso appunti e 
immagini, che saranno molto utili per la successiva fase di realizzazione dello script. Per noi è 
stata una bella occasione per dimostrare la vitalità della nostra associazione, sorta proprio per 
valorizzare i territori di Matilde di Canossa e la sua storia .
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Curiosità
Anche la birra porta a Matilde di Canossa

Editore: Edagricole-New Business Media
Collana: Manuali professionali
Anno edizione: 2018
Pagine: XVIII-296 p ., ill ., Brossura
EAN: 9788850655694

Dall’indice: 6 .9 .3 Orval, Abbaye de Notre-Dame d’Orval, p . 182 

Volume non in distribuzione.
Per informazione/acquisto contattare:
info@cesareassolari.it

Il libro, attraverso la rievocazione di eventi epocali della storia europea e 
del Medio-Oriente, ci conduce per mano a riscoprire le origini della nostra 
civiltà, invitandoci al confronto con altre culture e altri modi di vedere e di 
vivere il mondo . La rigorosa ricostruzione della storia dell’abbazia trappi-
sta di Orval ci offre anche l’occasione di conoscere e meditare sulla spiri-
tualità benedettina, che tanta parte ha avuto nel progressivo incivilimento 
della nostra specie per umanizzarla e rendere la vita sostenibile, fruibile e 
godibile, soprattutto quando è connotata dallo spirito della condivisione 
e nutrita dalla sete di conoscenza . A completamento il libro o re preziose 
indicazioni ai visitatori e ai pellegrini per soggiornare con profitto e gioia 
nella provincia del Lussemburgo belga della zona della Gaume .
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Pannello su seta di ars canusina 2012, dipinto a mano da Maria Neroni 

 

Pannello su seta di ars canusina 2012,
dipinto a mano da Maria Neroni


