
 
 
 

MONACI   EREMI   ABBAZIE 
ARTE, CULTURA E SPIRITUALITA 

DAI DESERTI ORIENTALI ALLE GRANDI ABBAZIE EUROPEE 

raccontato da Carla Vaudo (in 5 incontri) 

 

 
 

CARLA VAUDO MONACI   EREMI   ABBAZIE Dal 22 marzo 
al 26 aprile 

 

ore 18:00 
 

QUANDO A CHE ORA ARGOMENTO DELLA VIDEO-LEZIONE 

I lezione Lunedì 
22/03 

Ore 18:00 Eremi, monasteri, cenobi. La nascita e lo sviluppo del 
monachesimo: dai deserti d’Oriente alle campagne 
d’Occidente. 

II lezione Lunedì 
29/03 

Ore 18:00 Benedetto da Norcia e l’intuizione che cambiò la storia. 
Il Sacro Speco di Subiaco e l’abbazia di Montecassino 

III lezione Lunedì 
12/04 

Ore 18:00 San Colombano e il monachesimo celtico: dall’Irlanda 
al Mediterraneo 

IV lezione Lunedì 
19/04 

Ore 18:00 L’abbazia di Cluny e il primato monastico nella società. 
La costruzione di uno “stato monastico internazionale” 

V lezione Lunedì 
26/04 

Ore 18:00 Bernardo di Chiaravalle e l’ordine cistercense: dai 
“monaci neri” ai “monaci bianchi”. Dall’abbazia di 
Cistercium a quella di Fossanova 

 

Una rete di abbazie e monasteri fiorisce in tutta Europa: sulle vette delle montagne, nelle vallate verdeggianti, 
sulle isole, nelle campagne, in prossimità delle città. Luoghi di spiritualità e di potere, garanti della forza 
inarrestabile della preghiera, centri di cultura e di elaborazione di nuove forme artistiche e 
architettoniche, a creare nel mondo un luogo a misura di Dio. 
A partire dal V secolo, da quando incomincia la lenta ma inesorabile chiusura del sipario sui fasti millenari 
dell’epopea di Roma, essi diventano piano piano imprescindibili punti di riferimento degli scenari in cui 
andranno giocandosi le nuove vicende religiose, culturali, politiche ed economiche del continente. 
L’Italia è la culla di un’esperienza cenobitica di suprema importanza per la storia d’Europa: quella iniziata da 
San Benedetto da Norcia (480-549), alla quale si affiancano la tradizione cosiddetta “celtica” – i cui campioni 



sono i monaci irlandesi Brendano e Colombano – e quella “eremitica” di origine orientale, diffusa 
specialmente nel Meridione. 
Nei monasteri e nelle abbazie si conserva e si tramanda la cultura greca e latina, pagana e cristiana, 
grazie all’attività esperita negli scriptoria, cioè i luoghi, spesso comunicanti con ricche biblioteche, nei quali 
schiere di pazienti monaci amanuensi armati di punteruoli, righelli, penne e inchiostro copiano su pergamene 
manoscritti antichi e fabbricano libri. 
I monasteri sono anche oasi di valorizzazione del lavoro manuale, come ha spiegato il grande medievista 
francese Jacques Le Goff. Si strutturano cioè come attivi centri di produzione agricola e artigianale, attorno 
ai quali si organizzano vere e proprie aziende costituite da contadini e operai. 
Carla Vaudo, in 5 incontri, dedica il suo nuovo racconto alla scoperta di questi meravigliosi e antichi luoghi di 
preghiera, lavoro, cultura e potere, dove il Cielo si piegava ad incontrare la Terra. 

 

Carla Vaudo da vent’anni lavora con Flumen e ha contribuito in modo significativo allo 

sviluppo dell’Associazione attraverso una costante ideazione di viaggi, corsi e conferenze, 

visite guidate e laboratori didattici. È la responsabile della sede Flumen di Latina.  

È laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso la Sapienza di Roma, 

diplomata e perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia 

Cristiana, e ha condotto numerose campagne di scavo.  
 

Autrice dei precedenti cicli di video-lezioni I Longobardi in Italia, I Bizantini in Italia, I 

Normanni in Italia, La Simbologia Medievale, Islam Medievale, Il Cammino di 

Santiago, oltre che del ciclo di video-narrazioni musicali Luce-Tempo-Dono e Viaggio a 

Granada, disponibili tutte all’interno della Videoteca di Flumen. 

 

 

COME CI SI ISCRIVE ALLE VIDEO LEZIONI 
 

La partecipazione ai cicli di video-lezioni è dedicata agli iscritti di Flumen. 

L’iscrizione ai cicli di video lezioni può essere effettuata sulla pagina dedicata del sito www.flumen.it, oppure 

scrivendo a info@flumen.it, o telefonando ai numeri 06.45504424 e 347.0509591. 

Il costo di partecipazione è: 

Eu 50 partecipazione a un intero ciclo 

Eu 15 partecipazione a una singola lezione 

Il costo dell’iscrizione annuale a Flumen (se scaduta e prima iscrizione) è: 

Eu 15 (valida 1 anno dal giorno dell’iscrizione) 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato precedentemente alla data delle lezioni tramite bonifico bancario 

secondo le seguenti modalità: 

IBAN: IT 35 P 02008 05227 000400521349 

INTESTATO A: FLUMEN 

Nella causale del bonifico va segnalato il ciclo di lezioni a cui ci si iscrive: MONACHESIMO 

La ricevuta del bonifico va inviata presso info@flumen.it o con messaggio whatsapp 

 

COME SI PARTECIPA ALLE VIDEO LEZIONI 
 

È possibile partecipare alle video lezioni solo DOPO avere istallato su computer o telefono o tablet l’applicazione 

ZOOM. 

A tutti coloro che si sono iscritti alla video lezione, qualche ora prima, verrà inviato sull’indirizzo di posta elettronica il LINK 

su cui cliccare nel giorno e nell’ora fissata per accedere alla nostra classe virtuale. 

Fatto questo, per prima cosa si avrà accesso alla “sala d’attesa” della lezione dove si verrà man mano accettati, per 

evitare spiacevoli intrusioni.  

Abilitando videocamera e microfono tutti i partecipanti potranno parlare ed essere ascoltati ma nel momento in cui inizierà 

la lezione tutti i partecipanti verranno “silenziati”; rimarrà comunque attiva la chat per poter porre delle domande. Alla 

fine di ogni incontro i partecipanti avranno la possibilità di intervenire in voce.  

L’appuntamento ad ogni video lezione è fissato 15’ prima dell’inizio del suo svolgimento, per salutarci ma anche 

per verificare e risolvere eventuali problemi di utilizzo della piattaforma.  
 

Tutte le video-conferenze saranno registrate! 
 

Alla fine di ciascun ciclo le registrazioni saranno a disposizione dei partecipanti senza limiti di tempo. 

In questo modo sarà possibile recuperare eventuali video-conferenze di cui si è perso l’appuntamento in diretta. 
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