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Milano,  19-20 settembre 2013

giornAtA di Studio 2013
nel 1150° AnniverSArio

(863-2013)
della missione tra gli Slavi
dei Santi Cirillo e metodio

in memoriam riccardo Picchio

Ingresso libero
fino ad esaurimento posti in Sala.

Per partecipare all’escursione è necessaria la 
prenotazione e il versamento della quota di iscrizione

La S.V. è cordialmente invitata



giovedì 19 SettemBre
milano, Biblioteca Ambrosiana

SABAto 21 SettemBre
escursione a Bergamo

venerdì 20 SettemBre
milano, Biblioteca Ambrosiana

Ore 18.00           Tavola rotonda: L’attualità del messaggio e   
             dell’opera di Costantino-Cirillo e Metodio   
             tra cultura, storia e fede, con interventi di:   
             Aleksander nAumow, ol’ga SedAkovA,  
                   Pavel AmBroS

Ore 19.30         (Chiesa di San Sepolcro) presentazione e   
             inaugurazione della mostra Il messaggio cirillo- 
             metodiano nei secoli attraverso i manoscritti,   
             a cura di A. džurovA (Presidente - Fondazione  
              “Elena e Ivan Dujčev”) e v. veLinovA (Direttore -  
             Centro di Studi Bizantino-Slavi “Prof. Ivan
              Dujčev” - Sofia)

ivanka Petrović  (Zagabria)
La letteratura croata medievale fra la tradizione 
cirillometodiana e la civiltà letteraria dell’Europa occidentale

Harvey goLdBLAtt  (New Haven)
Fortuna della tradizione cirillometodiana nella Slavia 
ortodossa 

Slavia BArLievA  (Sofia)
La catechizzazione dei Moravi secondo un ciclo di prediche barocche 
in lingua tedesca 

roland mArti (Saarbrücken)
La Slavia cirillometodiana

vassja veLinovA  (Sofia)
La scrittura cirillica e la scrittura greca: rapporti grafici e 
rapporti ideologici (secoli IX-XV) 

Barbara LomAgiStro  (Bari)
La questione alfabetica nei Balcani occidentali attraverso i 
secoli  

nicolae edroiu  (Cluj)
La questione alfabetica nelle terre rumene tra XVII e XIX secolo 

Discussione finale

Ore 9.00           partenza da Milano. Visite a: Facoltà di Lingue   
                 dell’Università degli Studi; Città Alta e nuovi   
                 scavi della Basilica paleocristiana (IV-V sec.);   
          Biblioteca Betty Ambiveri di Seriate e Fondazione  
          Russia Cristiana. Rientro per le ore 18.

informazioni e iscrizioni: segreteria.slavistica@ambrosiana.it

L’ingresso alla giornata di Studio è libero fino ad 
esaurimento dei posti in sala

Per partecipare all’escursione è necessaria la prenotazione
e il versamento della quota di iscrizione

Relazione introduttiva: giorgio ZiFFer (Udine)

Relazione introduttiva: krassimir StAntCHev  (Roma)

sessione mattutina (ore 9,30-13,00)
Costantino-Cirillo e Metodio

nella tradizione letteraria

sessione pomeridiana (ore 14,30-18,00)
La questione dell’alfabeto e la questione 

dell’identità confessionale, culturale ed etno-
linguistica nel mondo slavo e dintorni 


