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Franco Cardini spiega la storia del Volto
Santo e del pellegrinaggio in due video
inediti

14-04-2015 / CULTURA / LA REDAZIONE

LUCCA, 14 aprile – Due video sono stati pubblicati in
occasione dello scorso venerdì Santo sulla piattaforma
multimediale di ARVO l’Archivio Digitale del Volto
Santo. Nei due filmati lo storico medievista Franco
Cardini spiega l’iconografia e la storia del Volto Santo
e il ruolo del pellegrinaggio fra Europa e Terra Santa nel medioevo, le tappe della via
Francigena. Un racconto avvincente con l’inconfondibile stile del grande storico
fiorentino che attraverso il suo grande patrimonio conoscenze riesce a narrare in
modo semplice ed avvincente una storia complessa che ci rivela un medioevo più
‘globalizzato’ di quanto possiamo sospettare, in cui la ‘rete’ sulla quale si muovevano
la cultura, le persone, i commerci, la fede vedeva i suoi canali principali nelle vie di
pellegrinaggio e nelle tappe intermedie fra Santiago, Roma e Gerusalemme.

Il sito web ARVO Archivio digitale del Volto Santo  è un progetto molto ambizioso
nato a Lucca e destinato a raccogliere, grazie alla potenza e alla versatilità dei
supporti digitali, uno dei patrimoni culturali più vasti e più capillarmente disseminati
nel vecchio continente, fra codici, manoscritti, libri, architetture. Il progetto ARVO
sotto la direzione scientifica di Ilaria Sabbatini, rasearch fellow presso SISMEL,
concorre alla XII edizione del Premio Italia Medievale come miglior sito web
mutimediale.

LEGGI ANCHE - L’Archivio Digitale del Volto Santo concorre Premio Italia
Medievale

LEGGI ANCHE - Franco Cardini presenta a Lucca l'Archivio digitale del Volto
Santo

LEGGI ANCHE - Nasce a Lucca un grande archivio virtuale del Volto Santo e
delle mete di pellegrinaggio in Europa
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