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Il convegno, organizzato dall’Accademia Vivarium novum nella sede di 
Villa Falconieri, riguarda la storiografia ecclesiastica, superando la tradi-
zionale prospettiva incentrata soltanto sulla lingua greca e latina e s’apre 
pertanto alle realtà tutte dell’oriente cristiano. Ogni specialista offre un 
panorama di fonti, personaggi e documenti storiografici utili per avviare 
lo studio relativamente al suo campo d’indagine, ma anche per indivi-
duare collegamenti e tradizioni comuni. Alla fine un volume raccoglierà 
i contributi, mettendo a disposizione di studenti e studiosi un utile ma-
nuale. La seconda parte riguarda le origini della moderna storiografia ec-
clesiastica tra la Riforma e l’opera del Baronio, scritta, tra l’altro, a pochi 
passi dalla Villa che ospita i lavori. Non mancano aggiornate riflessioni 
sui lavori di storiografia ecclesiastica in Italia. Ci fa piacere ricordare che 
proprio presso la sede del convegno, nelle sale della Villa Falconieri, il 
grande storico del cristianesimo antico Adolf von Harnack ha trascorso 
un operoso soggiorno di studio.
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Venerdì 25 novembre 

9.30  Saluti inaugurali: 
- Luigi Miraglia (Accademia Vivarium novum) 
- Claudio Moreschini (Centro Genesis) 
- Adriano Rossi (Associazione Internazionale di Studi sul 
Mediterraneo e l’Oriente) 
- Roberto Tottoli (Università di Napoli “L’Orientale”)

Prima parte: Storici e materiale storiografico nelle principali lingue 
del cristianesimo antico

Presidenza: Prof. Gaetano Lettieri (Università di Roma “La Sapienza”)

10.30  Giancarlo Rinaldi (Università di Napoli “l’Orientale” e 
Accademia Vivarium novum): La storiografia degli antichi 
cristiani inl ingua greca.

11.10  Claudio Moreschini (Università di Pisa): La difficile strada 
verso una storiografia cristiana in lingua latina.

11.50  Rinfresco

12.10  Marianna Mazzola (Università Ludwig Maximilian di 
Monaco di Baviera): La storiografia degli antichi cristiani in 
lingua greca siriaca.

12.50  Alberto Camplani (Università di Roma “La Sapienza”): La 
storiografia degli antichi cristiani in lingua copta.

13.30  Pranzo

15.00  Gianfranco Lusini (Università di Napoli “L’Orientale”): La 
storiografia degli antichi cristiani in lingua etiopica.

Programma
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15.40  Alessandro Bausi (Università di Amburgo): Una recente 
scoperta: la Storia dell’episcopato di Alessandria.

16.20  Bartolomeo Pirone (Università di Napoli “L’Orientale”): La 
storiografia degli antichi cristiani in lingua araba.

17.00  Rinfresco

17.20  Riccardo Pane (Università di Bologna): La storiografia degli 
antichi cristiani in lingua armena.

18.00  Gaga Shurgaia (Università di Napoli “L’Orientale”): La 
storiografia degli antichi cristiani in lingua georgiana.

18.40  Chiara Barbati (Università di Pisa): Sul ruolo del mediopersiano 
e del sogdiano nella storia del cristianesimo centroasiatico.

19.20  Matteo Nicolini Zani (Comunità di Bose): La stele di Xi’an 
(781): il primo testo storiografico cristiano in lingua cinese.

20.30  Concerto del coro Tyrtarion dell’Accademia Vivarium novum.

21.00  Cena



Sabato 26 novembre

Seconda parte: L’età moderna. Tra Riforma e Controriforma

Presidenza: Prof. Tiziana Provvidera (University College London e 
Accademia Vivarium novum)

9.30  Lothar Vogel (Facoltà Valdese di Teologia): I centuriatori di 
Magdeburgo.

10.10  Gian Marco Giuliani (Università di Pisa): Baronio e i 
protestanti.

10.50  Mario Mazza (Accademia dei Lincei): La storiografia 
ecclesiastica tra Cesare Baronio e Louis – Sébastien Lenain De 
Tillemont.

11.30  Rinfresco

11.50  Stefano Cavallotto (Università di Roma “Tor Vergata”): Paolo 
Sarpi nell’agone della storiografia ecclesiastica del ‘600.

12.30  Angelo di Berardino (Istituto Patristico Augustinianum): Gli 
studi di storiografia ecclesiastica all’Augustinianum.

13.20  Pranzo

14.50  Emanuela Prinzivalli (Università di Roma “La Sapienza”): La 
storiografia italiana recente sul cristianesimo antico.

15.30  Giancarlo Rinaldi (Università di Napoli “L’Orientale” e 
Accademia Vivarium novum): Conclusioni.
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   Accademia

VivariumNovum

Ingresso gratuito 
prenotazioni obbligatorie fino a esaurimento posti:

convegni@vivariumnovum.net

L’Accademia Vivarium novum offre 25 borse di formazione per la partecipazione 
al convegno; le modalità di partecipazione al bando sono consultabili sul sito: 

https://vivariumnovum.net/it/events/congresses/22-11-christiana-clio

Informazioni pratiche
Come raggiungere la Villa Falconieri:
Frascati è facilmente raggiungibile da Roma, dalla stazione Termini in treno o dalla 
stazione Anagnina col pullman: consigliamo di consultare il sito della Trenitalia e della 
Cotral per gli orari precisi. Dal raccordo anulare, prendere l’uscita 22 e proseguire sulla 
via Tuscolana fino a Frascati; poi seguire le indicazioni per Villa Falconieri.

Villa Falconieri
Portale d’ingresso

Stazione ferroviaria
Stazione dei pullman

P.zza Marconi Via Catone Via BorrominiVia del Tuscolo

Villa Falconieri Via Borromini 5, 00044 − Frascati (Roma) 
www.vivariumnovum.net

Università di Napoli
“L’Orientale”


