
MONASTERO DI BOSE 
UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI 
E L’EDILIZIA DI CULTO – CEI 

XV CONVEGNO LITURGICO NAZIONALE 
SEMINARIO PREPARATORIO PER GIOVANI  
STUDIOSI E PROFESSIONISTI 
Monastero di Bose, 24-26 febbraio 2017 

/APPELLO A MANIFESTARE INTERESSE / 

/Obie&vi dell’inizia/va/ 
I convegni liturgici internazionali di Bose, giunK alla 15a edizione, sono ormai diventaK un 
appuntamento fisso e un crocevia di esperienze interdisciplinari di evidente rilevanza 
scienKfica, come documentano dePagliatamente i volumi di aQ pubblicaK dall’editore 
Qiqajon. 
Considerato l’interesse sempre dimostrato da numerosi giovani studiosi e professionisK, il 
Comitato ScienKfico dei convegni propone una nuova formula di preparazione e di 
riflessione, rivolta a laureandi, doPorandi, giovani ricercatori e professionisK under 35. Il 
seminario invernale ha l’obieQvo di rendere ancora più concreto il dialogo 
interdisciplinare, favorendo lo scambio direMo di esperienze, progeN in corso, 
realizzazioni, secondo una scalePa di temi legaK al convegno del giugno successivo. Il 
seminario ha inoltre l’obieQvo di consolidare una rete di relazioni scienKfiche e 
interpersonali a livello nazionale e internazionale, presupposto di nuove collaborazioni, 
iniziaKve e progeQ su scala europea. 

/A chi si rivolge/ 
Sono invitaK a inviare una lePera moKvazionale e un breve curriculum (una pagina 
ciascuno) studiosi e professionisO aQvi negli ambiK dell’architePura (storia, 
progePazione, tecnologia, restauro ecc.), delle discipline arKsKche, delle scienze religiose 
e umane (antropologia, filosofia, teologia, sociologia ecc.), interessaK ad approfondire il 
rapporto tra architePura, liturgia e società, avviaK alla ricerca scienKfica o al mondo delle 
professioni, under 35. 
Il comitato scienKfico selezionerà 20 partecipanO, garantendo un equilibrio tra generi, 
discipline, formazioni e provenienze geografiche. 

/Temi di lavoro/ 
Il prossimo XV convegno liturgico internazionale che si svolgerà dal 1 al 3 giugno 2017 
sarà dedicato al pensare i luoghi di vita dell’esperienza ecclesiale, con una forte 
sensibilità al contesto sociale e fisico. Le parole chiave del seminario 
/ABITARE/ prendere dimora in uno spazio costruito 
/COSTRUIRE/ porre un nuovo elemento all’interno di un paesaggio o di un contesto 
/CELEBRARE/ la ritualità e la spiritualità in un luogo 
/TRASFORMARE/ una nuova vita ai luoghi 

/CLI 
LAB/



associate dall’orizzonte del /FARE/ Chiesa, saranno i temi su cui i relatori del convegno 
saranno chiamaB a intervenire, e su cui i giovani studiosi potranno confrontarsi 
preliminarmente, portando al dibaEto comune esperienze concrete di studio e lavoro. 

Ogni partecipante al seminario condividerà una propria linea di ricerca relaBva alle 
parole chiave del convegno (avrà a disposizione circa un quarto d’ora, per illustrare un 
progeHo di architeHura, un tema di ricerca, un saggio o uno studio di tesi o doHorato 
ecc.); gli altri partecipanO potranno intervenire e contribuire da prospeNve disciplinari e 
culturali diverse, contribuendo all’arricchimento della ricerca. I materiali più maturi e 
interessanB saranno presentaB al convegno, in sede di dibaEto, o con modalità 
analogiche e digitali da concordare, in ogni caso condivise con tuE i partecipanB del 
convegno. 

/Coordinamento scien/fico del seminario/ 
Andrea Longhi, storico dell’architeHura (Politecnico di Torino), membro del comitato scienBfico 
Elia Fiore, storico dell’arte, monastero di Bose 

/Tutores dei gruppi di lavoro/ 
Luigi Bartolomei, docente di composizione architeHonica e urbana (Università di Bologna)  
Stefano Biancu, docente di filosofia morale (Università di Roma-LUMSA) 
Goffredo Boselli, liturgista (Monastero di Bose), membro del comitato scienBfico 

/Technicali/es/ 
La leHera moBvazionale e il curriculum dovranno essere inviate all’indirizzo 
clilab.bose@gmail.com entro il 7 gennaio 2017.  
Ogni candidato dovrà indicare nel documento quale Opo di ricerca o esperienza intende 
condividere, eventualmente riferita a uno dei verbi proposB alla riflessione. 
La risposta di acceMazione sarà data dal Comitato scienOfico entro il 15 gennaio 2017. 
In questa prima edizione del seminario, la lingua di lavoro sarà esclusivamente l’italiano. 
La comunità di Bose offrirà il soggiorno completo ai partecipanO, a carico dei quali 
resteranno le spese di viaggio. I lavori si svolgeranno all’interno del ritmo della comunità 
ospitante, il programma deHagliato sarà reso disponibile a breve. I partecipanO si 
impegnano a partecipare all’intera iniziaOva, dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo 
pranzo, e a rendere disponibili le elaborazioni per il convegno liturgico internazionale di 
giugno 2017, nelle modalità che saranno stabilite dal Coordinamento scienBfico del 
seminario e dal Comitato scienBfico del convegno. 

/info/ 
clilab.bose@gmail.com 
per domande e chiarimenB sull’iniziaBva 

hHp://www.monasterodibose.it/ospitalita/convegni/convegni-liturgici 
per conoscere i temi delle passate edizioni dei convegni
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