
Accedi a Bobobo

DATA EVENTI
Oggi  08/10/2017

 

LOCALITA'
In città e provincia
Solo in città
Solo in provincia
 

ORARIO
Tutte le ore
Fino alle 15:00
Dalle 15:00 alle 20:00
Dalle 20:00 in poi
 

CATEGORIE
Tutte (45)
‐ Aperitivi (2) 
‐ Concerti (2) 
‐ Cultura (7) 
‐ Dancing (2) 
‐ Mercati (3) 
‐ Musica (8) 
‐ Sagre (3) 
‐ Sport (1) 
‐ Teatro e spettacoli (2) 

 BoBoBo   la scimmia per il divertimento, a Pavia

ISCRIVITI 
RICEVI LA NEWSLETTER

EVENTI INSERISCI IL TUO EVENTO 
È GRATIS!

LOCALI 
ATTIVITÀ E LUOGHI

ARTISTI 
INSERISCI IL TUO PROFILO

 

L'enigma d'Amore al Festival IndipendenteMente
Per la rimozione dell'evento visitare la sezione contatti 

★ SCHEDA
 
 

CLICCA QUI E PARTECIPA A QUESTO EVENTO
Questa azione non ha valore di prenotazione

 

Dove: Belgioioso ‐ Pavia 

IndipendenteMente ‐ Festival dell'Editoria e delle Arti, Belgioioso ‐ IndipendenteMente ‐ Festival dell'Editoria
e delle Arti ‐ 6‐8 ottobre 2017, Castello di Belgioioso, Piazza Vittorio Veneto, 1‐2 ‐ Belgioioso ‐ Belgioioso

Data di inizio: 08/10/2017 dalle ore 16:00 alle ore 19:00

 

8 OTTOBRE 2017 | ore 16.00

SALA DEI DUE BALCONI | CASTELLO VISCONTEO

BELGIOIOSO (PAVIA)

PRESENTAZIONE DE “L’enigma d’amore nell’Occidente Medievale”

di Annarosa Mattei

Prefazione di Franco Cardini

La Lepre Edizioni

Nella suggestiva cornice del Castello Visconteo di Belgioioso, nell’ambito del IndipendenteMente ‐ Festival dell'editoria e delle arti

[P.zza Vittorio Veneto 1‐2 Castello di Belgioioso – Pavia] DOMENICA 8 OTTOBRE 2017 [h 16:00] nella SALA dei DUE BALCONI verrà

presentato l’ultimo saggio di Annarosa Mattei “L’ENIGMA d’AMORE nell’OCCIDENTE MEDIEVALE” [La Lepre Edizioni 2017 |

www.lalepreedizioni.com]

INTERVENGONO:

ANNAROSA MATTEI

ALESSANDRO ORLANDI

C’è stato un tempo in cui l’amore era declinato al femminile?

L’enigma d’amore nell’occidente medievale racconta le origini e il senso del discorso d’amore nell’Occitania del XII° secolo, dove

fiorì una evolutissima civiltà fondata sulla gentilezza e la sapienza, la parità tra l’uomo e la donna, il libero pensiero. La parola

amor nova, fin’amor – femminile in lingua d’oc – nel canto dei trovatori significò l’amore che fa rinascere a nuova vita chi lo

intende. 

“Annarosa Mattei racconta – con piglio da storica delle idee e sensibilità letteraria – la genealogia e affascinante epopea della

lirica d’amore (…) Al termine della sua appassionata panoramica, che invita a riaccostarsi a quella grande tradizione libertaria e

trasgressiva, non possiamo fare a meno di interrogarci sulla ‘attualità’ dell’amor cortese, anche oltre i suoi evidenti meriti

storici “ (Filippo La Porta, Il Messaggero, 28 maggio)

“Poco dopo il Mille “nelle corti del Midi, dove il controllo della monarchia e della Chiesa erano più deboli, stava fiorendo una

cultura profana, arricchita dai contatti con la civiltà bizantina e araba, che produsse la splendida stagione della lirica provenzale.

Annarosa Mattei racconta, con magica trasparenza, quella fioritura, che elaborò una squisita celebrazione dell’esperienza

d’amore, via arcana alla sapienza, il gai saber.” (Daria Galateria, il Venerdì di Repubblica, 9 giugno)

“Un saggio robusto con un linguaggio colto che tuttavia tratta un argomento appassionante per tutti che è l’amore. (..) Il libro

tratta dell’evoluzione del discorso d’amore (..), delle parole per dirlo: un excursus storico e geografico per spiegare com’è che gli

uomini e le donne hanno imparato a parlarsi d’amore, soprattutto a elevare lo spirito dominando le passioni. Il libro è

appassionante , utilissimo per capire che l’amore è una questione culturale, si impara. In un mondo di analfabeti affettivi direi

Questo sito utilizza cookies tecnici propri e di profilazione solo di terze parti per personalizzare gli annunci pubblicitari, analizzare il traffico in ingresso e per fornire
funzionalità social. 

Se vuoi saperne di più riguardo ai cookies utilizzati clicca qui. 
Se prosegui nel visitare la pagina o accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso del cookies. 

In caso di riufiuto non sarà possibile utilizzare il servizio. 

ACCETTO        RIFIUTO
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Home Privacy e trattamento dati personali Contatti Passa alla versione mobile

INFO

Roma Milano Bologna Firenze Torino Napoli Palermo Cagliari Genova

EVENTI

che è un libro necessario.” (Michela Murgia, ‘Quante storie’ di Corrado Augias, 9 giugno) 

Annarosa Mattei vive a Roma dove ha fatto i suoi studi e svolge le sue attività. Si è sempre occupata di letteratura dal punto di

vista storico, critico e teorico, sia come studiosa che come docente, pubblicando libri e saggi in tal senso, impegnandosi a lungo

nella promozione della lettura. Ha pubblicato tre romanzi negli Oscar Mondadori: Una ragazza che è stata mia madre (2005);

L’archivio segreto (2008); Il sonno del Reame (2013). Collabora con le pagine culturali de Il messaggero. Tiene un blog intitolato

Le considerazioni del gatto Gregorio.

  Visualizza l'evento su Facebook
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