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Il Convegno si propone di cogliere, nel sesto
centenario della ricorrenza (1417-2017), gli
esiti della conclusione del Grande Scisma
d’Occidente sulla Chiesa bolognese. L’anno
di elezione di Martino V (1417),
coincidente con l’elezione a vescovo di
Niccolò Albergati, segnò un importante
diaframma nella storia della Chiesa
bolognese. L’obiettivo dell’iniziativa è
pertanto
bivalente,
retrospettivo
e
prospettivo rispetto a questo discrimine. Per
un verso il Convegno mira dunque a
ricostruire gli esiti del governo di
Baldassarre Cossa (Giovanni XXIII), poi
destituito a Costanza, per un altro,
preponderante, intende cogliere nelle sue
principali articolazioni gli indirizzi della
renovatio che garantì a Bologna una nuova
centralità in rapporto alla Chiesa universale.
Questa dialettica viene affrontata, anche in
chiave comparativa, su un duplice piano,
riguardando sia le relazioni istituzionali tra
il papa e la città, sia l’emersione di
personalità riformatrici di grande rilievo –
Niccolò Albergati e Tommaso Parentucelli
(Niccolò V) – chiamate a funzioni di vertice
nella delicata età dei Concili. Negli anni
successivi alla conclusione dello Scisma la
Chiesa bolognese divenne una sorta di
‘laboratorio’ della riforma avviata dal
Concilio di Costanza, recependo influssi
esterni e proponendo al contempo nuovi
modelli presi singolarmente in esame dai
relatori partecipanti al Convegno.
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Giovedì 9 novembre 2017, ore 15

Venerdì 10 novembre 2017, ore 9

Saluti delle autorità

Bologna, centro riformatore, e l’autorità papale

S. E. Mons. Matteo Maria ZUPPI, Arcivescovo
Metropolita di Bologna

Presiede: Umberto MAZZONE, Università di
Bologna

Dott. Virginio MEROLA, Sindaco del Comune
di Bologna

Daniela RANDO (Università di Pavia), Da
Costanza a Pavia. Papa e concilio in movimento
(1418-1423)

Maurizio
TAGLIAFERRI
(Presidente
dell’Istituto per la Storia della Chiesa di
Bologna), Introduzione ai lavori

Anna Laura TROMBETTI BUDRIESI (Università
di Bologna), Bologna al termine dello Scisma

*******

Baldassarre Cossa, la Chiesa di Bologna e
l’epilogo dello Scisma
Presiede: Maurizio TAGLIAFERRI, Presidente

dell’Istituto per la Storia della Chiesa di
Bologna
Wolfgang DECKER (Universität Augsburg),
«Bononienses plura habuerint lucra quam
dampna». Baldassarre Cossa, legato e papa a
Bologna (1403-1413/14)
Andrea PADOVANI (Università di Bologna), Il
«Consilium de sedando schismate» di Pietro
d'Ancarano per Baldassarre Cossa (1405)
Berardo PIO (Università di Bologna), Studium
e Chiesa di Bologna nell’età dello Scisma
Roberto LAMBERTINI (Univesità di Macerata)
– Mario CONETTI (Università dell’Insubria), Il
Concilio di Costanza e il processo a Giovanni
XXIII

Tommaso DURANTI (Università di Bologna),
Martino V e Bologna
Maria Clara ROSSI (Università di Verona),
Vescovi riformatori: l’episcopato italiano dopo
lo Scisma
Riccardo PARMEGGIANI (Università di
Bologna), Niccolò Albergati e la renovatio della
Chiesa bolognese
Massimo MEDICA (Museo Civico Medievale di
Bologna), Papi, cardinali e vescovi: la
committenza artistica a Bologna al tempo del
Grande Scisma

Venerdì 10 novembre 2017, ore 15
La Chiesa di Bologna nel primo Quattrocento
Presiede: Mario FANTI, già Sovrintendente
onorario dell’Archivio Arcivescovile di
Bologna
Elisabetta CANOBBIO (Archivio storico della
diocesi di Como), Scisma, concili e riassetto
delle istituzioni ecclesiastiche nell’Italia padana.
Il Liber collecte della Chiesa di Bologna
Renzo ZAGNONI (Istituto per la Storia della
Chiesa di Bologna), Il sistema pievano tra crisi
e ridefinizioni

Paolo PIRILLO (Università di Bologna), Le
diocesi e i contadi. La definizione dei confini tra
Bologna e Firenze (secc. XIV-XV)
Paola FOSCHI (Deputazione di storia patria
per
le
province
di
Romagna),
Congregazionismo e riforma monastica a
Bologna
Simone MARCHESANI (Archivio Arcivescovile
di Bologna), Lo scisma diocesano (1428-1429)
e l'ipotetica distrazione dell'archivio vescovile:
appunti per una riconsiderazione

Sabato 11 novembre 2017, ore 9
La renovatio umanistica nella spiritualità, nella
cultura e nell’arte
Presiede: Angela DONATI, Presidente della
Deputazione di storia patria per le province di
Romagna
Piero MIOLI (Accademia Filarmonica di
Bologna), Bologna: la musica e l’ultimo scorcio
dell’Ars nova
Pietro DELCORNO (University of Leeds),
Bernardino da Siena e la predicazione
osservante a Bologna
Marina GAZZINI (Università di Parma),
Misericordia di laici e di chierici verso i
carcerati. Bologna e l’area padana
Armando ANTONELLI – Andrea SEVERI
(Università di Bologna), La cultura umanistica
tra latino e volgare a Bologna
Antonio MANFREDI (Biblioteca Apostolica
Vaticana), Per la formazione di un papa:
Tommaso Parentucelli e Bologna
Lorenzo PAOLINI (Università di Bologna),
Conclusioni
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