
 

 

 

Prot. 04.22 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

Oggetto: CORSO DI ARCHIVISTICA 
 

 

Parte il 26 febbraio prossimo Gli orizzonti della ricerca storica. L’Archivio tra storiografia e fonti 

documentarie la nuova proposta culturale e formativa dell’Archivio Storico Diocesano di Brescia. 

Il corso, idealmente articolato in due parti, intende proporre, in cinque incontri, un orizzonte che 

comprenda un aggiornamento storiografico e un panorama aggiornato di recenti ricerche nate o 

maturate in Archivio storico diocesano, al fine di valorizzare fonti inedite o poco conosciute. 

 

La prima parte di aggiornamento storiografico si sviluppa sui binomi Chiesa ed istituzioni con Cinzia 

Cremonini, ordinario di Storia moderna, Università Cattolica S. Cuore, Chiesa ed economia con 

Riccardo Semeraro, ricercatore di Storia economica, Università Cattolica S. Cuore, Chiesa ed 

educazione con Daria Gabusi, associato di Storia della pedagogia e delle istituzioni educative, 

Università “Giustino Fortunato” di Benevento. 

 

La seconda parte si occupa della ricerca concreta, attraverso un approccio diretto ai documenti, 

secondo diverse modalità: quella di Leonardo Rossi, postdoctoral researcher, Università di Anversa, 

su Santità popolare e santità ufficiale nel territorio bresciano, e di Federica Barone, dottoranda di 

ricerca, Università Cattolica S. Cuore, su Le fonti anagrafiche per ricostruire il contesto socio-

culturale del centro storico di Brescia (1820-1840); quella di Veronica Picuno, laureata in Scienze 

della formazione primaria, Università Cattolica S. Cuore, su Tra storia e didattica del territorio, e di 

Annamaria Perotti, laureata in Lettere e Filosofia, Università Cattolica S. Cuore, su Una voce dal 

lager. Storia del recupero di una relazione. 

 

Il corso si terrà di sabato mattina, orario 9.15-12.00, a partire dal 26 febbraio fino al 26 marzo. 

Sarà possibile parteciparvi, previa iscrizione, sia in presenza (fino ad esaurimento posti) presso la 

sede dell’Archivio Storico Diocesano (via G. Rosa n. 30 - 25121 Brescia), sia via web. 

Per accedere all’ASDBs è necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato. 

 

Iscrizione: Compilare il modulo sul sito www.diocesi.brescia.it  Cultura  Archivio storico 

diocesano, direttamente on line o scaricandolo, o attraverso qr code nella locandina. 

 

http://www.diocesi.brescia.it/
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Info: Archivio Storico Diocesano, via Gabriele Rosa, 30 - 25121 Brescia. Telefono: 030 3722312, 

030 3722314. Mail: archivio.segreteria@diocesi.brescia.it 

  

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti. 

 

 

         Luciano Zanardini 

             Direttore ufficio per le comunicazioni sociali 

 

 

Brescia, 11 febbraio 2022 
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