Comunicato stampa
Presentazione del volume

Carlo Magno e le Alpi
Atti della XVIII Congresso internazionale
della Fondazione CISAM
(Susa-Novalesa, 19-21 ottobre 2006)

Sacra di San Michele, 29 settembre 2007, ore 10
Il giorno 29 settembre 2007 alle ore 10 alla Sacra di San Michele,
all’interno del programma del XVI Convegno Sacrense sul tema “Pelligrinaggi e santuari di San Michele nell’Occidente medievale” (26-29
settembre 2007), il prof. Giuseppe Sergi presenterà il volume “Carlo
Magno e le Alpi”, Atti del XVIII Congresso internazionale della Fondazione CISAM (Susa-Novalesa, 19-21 ottobre 2006).
Il volume è prodotto di alto livello della duplice funzione che aveva avuto il congresso: 1) procedere ad approfondimenti e commenti di
quanto esposto nella mostra Carlo Magno e le Alpi. Viaggio al centro
del Medievo (Susa, Museo Diocesano, e Novalesa, abbazia benedettina,
25 febbraio - 28 maggio 2006) allo scopo di illustrare la rilevanza anche
scientifica di quanto messo a disposizione del largo pubblico; 2) integrare con informazioni storiche, artistiche e archeologiche che aggiornano
ai risultati più avanzati della ricerca le conoscenze sulla presenza alpina
della civiltà dei Franchi, dalla loro affermazione alla prima età postcarolingia.
Il volume mira essenzialmente a ricostruire la circolazione di modelli artistici e culturali, valorizzando la funzione delle Alpi carolinge
sia come area di incontro di civiltà, sia come zona di inserimento dei
modelli dominanti sulle tradizioni autoctone (a loro volta già esito di
stratificazioni).
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La pubblicazione degli atti, come la realizzazione del Congresso, sono
stati sostenuti dalla Regione Piemonte, dal Centro Culturale Diocesano
di Susa, dal Rotary International Club Susa e Valsusa.
Carlo Magno e le Alpi. Atti del XVIII Congresso internazionale di studio
(Susa- Novalesa, 19-21 ottobre 2006), Spoleto 2007, pp. 458, tavv. f.t.
170, bodoniana, € 100,00.
ISBN 978-88-7988-066-4.
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