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Informazioni
L’accesso è libero e gratuito.
Per i laboratori è necessario
iscriversi il giorno stesso,
in sede di convegno.

Cinzia Dolera
Diana Mazzoletti
Mariella Rocco
Alberto Zancanaro

Archivio storico comunale di Lodi:
0371.409482
archiviostoricolodi@comune.lodi.it
Archivio storico diocesano di Lodi:
0371.544620
archivio@diocesi.lodi.it

A CARTE SCOPERTE 2014

Archivio Storico
Diocesano di Lodi

Archivio Storico
Comunale di Lodi

GUARIRE,
SOPRAVVIVERE, MORIRE
Magia, miracoli, medicina ufficiale e
popolare a Lodi in età moderna e
contemporanea.

Sabato 24 maggio 2014
Ore 16,00

Sala San Tommaso,
Biblioteca del Seminario
vescovile di Lodi
Via XX Settembre, 42 - Lodi

Magia, miracoli, medicina ufficiale e popolare a Lodi in età moderna e contemporanea.

GUARIRE, SOPRAVVIVERE, MORIRE.

L’INIZIATIVA
“A carte scoperte” è un’ini-

PROGRAMMA
Ore 16,00 - PRESENTAZIONE

ziativa nata dalla collaborazione tra l'Archivio storico

−

Dottore di Ricerca in storia contemporanea, studioso di storia
sociale della disabilità all’École
des Hautes Études en Sciences
Sociales di Parigi.

comunale e l'Archivio storico
diocesano di Lodi che ha come obiettivo quello di valorizzare i fondi conservati e di
indagare percorsi di ricerca

−

possibili.
Si caratterizza per la proposta di argomenti che abbiano
in entrambi gli archivi fonti
di ricerca utili alla ricostruzione storica di vicende, isti-

Matteo Schianchi

−

Don Emilio Contardi
Direttore dell'Archivio diocesano di Lodi
Francesco Cattaneo
Direttore dell'Archivio comunale di Lodi

Ore 16,30 - I TEMI, LE FONTI

tuti, biografie, condizioni

Maria Grazia Casali, Sara Fava,

sociali.

Martina Pezzoni

Ogni evento, della durata di
due ore circa, prevede mo-

Ore 17, 00 - WORKSHOP

menti di presentazione
dell'argomento, cinque
workshop, e un’esposizione
documentaria delle fonti.

Ore 18,00 - ESPOSIZIONE DOCUMENTARIA

WORKSHOP
1. “Lego l’osso di un morto al collo
dell'infermo…”
Le ricette del Cinquecento nei
processi per magia.
2. “Vidi venire il padre converso
gridando miracolo, miracolo…”
Guarigioni miracolose nel
territorio lodigiano del Seicento.
3. “Questo prezioso sanabile
empiastro.”
Medicina e rimedi popolari dei
guaritori del Settecento.
4. “Essendosi sgraziatamente
manifestato il cholera morbus.”
Provvedimenti di istituzioni
civili e religiose contro la
diffusione di epidemie.
5. “Senza rimedio, né cura.”
L’influenza spagnola del 1918.
A cura di:
Elisa Bonomelli, Maria Grazia Casali,
Italo Colombo, Eleonora Gaboardi,
Sara Fava, Martina Pezzoni,
Patrizia Rocco

