Viaggio di studio nella decade di Lutero “donne forti, uomini coraggiosi”
Sulle tracce della Riforma in Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia
Dall’8 al 15 luglio 2014
L’umanità è composta in parti quasi uguali da uomini e donne, risulta pertanto sorprendente che
nella storiografia sentiamo spesso parlare esclusivamente di uomini. Come se le donne non
fossero esistite. Tuttavia soprattutto in tempi di cambiamento il sesso femminile ha dibattuto,
scritto, sofferto e lottato in modo analogo quando si trattava dei nuovi ideali. Nell’epoca della
Riforma qualche nobildonna ha avuto la possibilità di introdurre legalmente la dottrina luterana
nel suo dominio territoriale. Il viaggio di studio si è posto come compito quello di tirare fuori dal
dimenticatoio queste donne d’importanza storica e porre il loro operato alla pari di quello dei loro
coraggiosi mariti e sovrani. Il viaggio ha inizio a Wittenberg, dove risiedevano i coniugi Lutero e
termina a Torgau, il centro politico della Riforma e allo stesso tempo la città rinascimentale meglio
conservata della Germania. Visitando luoghi storici accanto a Lutero, Melantone, Federico il Saggio
e il principe elettore Giorgio il Barbuto conosceremo meglio le storie avvincenti delle vite della
monaca Caterina von Bora, della badessa evangelica Anna II di Stolberg, della duchessa Elisabetta
di Rochlitz e della principessa elettrice Anna di Sassonia.

8 luglio Arrivo in giornata a Wittenberg e cena comune nell’alloggiamento al Colleg Wittenberg nel
centro storico
9 luglio Visita guidata della città e del giardino di Lutero
10 luglio Visita di Quedlinburg (patrimonio mondiale dell’UNESCO), pranzo in un ristorante tipico,
proseguimento del viaggio verso Erfurt, pernottamento nel convento agostiniano
11 luglio Visita del convento agostiniano, scoperta di Erfurt
12 luglio Visita di Weimar, proseguimento del viaggio verso Dresda e partecipazione ad un
concerto all’aperto della Cappella di Stato di Dresda (“Klassik picknickt”), pernottamento
nell’Accademia evangelica di Meißen
13 luglio Culto domenicale nella Frauenkirche a Dresda e poi alla scoperta della città con Hansjörg
Dehnert (traduzione Christiane Dehnert)
14 luglio Visita della mostra temporanea nel castello di Rochlitz “eine STARKE FRAUENgeschichte
(una storia di DONNE FORTI) – 500 anni di Riforma“ e proseguimento del viaggio verso Torgau
15 luglio Partenza dopo la colazione

