Presentazione
L’Assessore ai Beni culturali, l’Archivio provinciale di Bolzano e la
casa editrice Universitätsverlag Wagner invitano la S. V. alla presentazione del vol. 42 delle
“Pubblicazioni dell’Archivio provinciale di Bolzano”:

Gustav PFEIFER / Kurt ANDERMANN (a cura di), Burgkapellen
Formen – Funktionen – Fragen
Innsbruck: Universitätsverlag Wagner, 2018, 376 pp., ill.

Dove: Palazzo Rottenbuch, Sala grande, via Armando Diaz, 8/B, Bolzano-Gries
Quando: Giovedì, 15 febbraio 2018, ore 17
Moderazione: dott. Gustav Pfeifer, Archivio provinciale di Bolzano
Indirizzo di saluto: dott. Florian Mussner, Assessore provinciale ai Beni culturali
Presentazione: prof. Kurt Andermann, Università degli studi di Friburgo in Brisgovia

Seguirà un piccolo rinfresco offerto dall’Archivio provinciale
Il volume: Al più tardi dal romanticismo i castelli medievali irradiano un fascino del tutto particolare. La bibliografia
specialistica a essi dedicata riempie ormai gli scaffali d’intere biblioteche. La presenza di cappelle all’interno dei castelli, per
quanto nota, è stata tuttavia raramente oggetto di ricerca, e quando ciò è avvenuto, di questi impianti chiesastici si sono
indagati soprattutto gli aspetti architettonici e storico-artistici, sebbene le cappelle castrali meritino attenzione per una varietà
di motivi assai maggiore. Il convegno di Bressanone “Burgkapellen. Formen – Funktionen – Fragen” (settembre 2015), di cui
questo volume costituisce gli atti, se ne è occupato da un punto di vista interdisciplinare e di storia regionale comparata. I
contributi raccolti sono dedicati a questioni nodali di storia del diritto, di storia costituzionale, sociale e della devozione, dei
titoli chiesastici, ma anche ad aspetti di cultura materiale, alla dimensione spaziale e topografica delle cappelle, così come al
ruolo e alle funzioni dei cappellani. Particolare attenzione è stata riservata all’area del Tirolo storico, ma in una prospettiva
comparatistica alcuni interventi sono stati dedicati alle cappelle castrali dell’Italia settentrionale, dell’area tedesca
meridionale, dell’Austria danubiana, della Carinzia, dell’Inghilterra, della Borgogna, della Germania settentrionale e della
Danimarca, offrendo così parametri di giudizio sovraregionali. Ne è risultato un quadro alquanto ricco e sfaccettato, che oltre
a quanto finora già noto sulle cappelle castrali di epoca medievale, sulla loro natura e la loro funzione, intende offrire nuovo
stimolo per future ricerche.

per ulteriori informazioni: 0471 411950

archivioprovinciale@provincia.bz.it

