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L’Istituto Sangalli per la storia e le culture religio-
se è un’istituzione laica e non confessionale nata 
nell’aprile 2014, grazie alla liberalità e in memo-
ria della famiglia Sangalli di Rogno (Bergamo).
Finalità dell’Istituto sono la promozione degli 
studi socio-religiosi in ambito umanistico, il con-
fronto e il dialogo interreligioso.

 
The Sangalli Institute for the religious history and 
cultures is a secular and non-religious institution. 
It has been created in April 2014 thanks to the 
generosity of the Sangalli family from Rogno 
(Bergamo, Italy). The goals of the Sangalli 
Institute are promoting the socio-religious 
studies in the humanistic field, the inter-religious 
comparison and dialogue.
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Il secondo Atelier per giovani ricercatori promosso 
dall’Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose 
è dedicato a “Scrivere di religione nel mondo moderno 
(XVI-XVIII)”. Lo scopo dell’incontro è di mettere a fuoco 
un tema centrale della storia religiosa, attraverso il 
confronto tra generazioni diverse di studiosi “senior” 
e “iunior”.

 
The second Workshop for young researchers 
sponsored by the Sangalli Institute for history and 
religious cultures is dedicated to “Writing of religion 
in the modern world (XVI-XVIII)”. The purpose is to 
focus on a central theme of religious history, through 
the discussion between different generations of 
“senior” and young scholars.



Programma/Program

Mercoledì 14 settembre ore 15.00 

Saluto della Vicesindaca e Assessore all’Università 
e Ricerca del Comune di Firenze Cristina Giachi

Massimo Carlo Giannini (Università degli studi di 
Teramo) e Maurizio Sangalli (Università per stra-
nieri di Siena), 
Introduzione ai lavori

15.30 Simon Ditchfield (University of York), 
Discovering how to describe the world: writing the 
history of global Catholicism ca 1550-1700

16.15 Discussione

17.00 Pausa

17.15 Hitomi Omata-Rappo (Université de 
Fribourg, CH), 
Making, writing, drawing true martyrs in Modern 
Europe: how to make ‘colored’ Japanese 
Counter-Reformation saints

Matteo Binasco (University of Notre Dame, USA), 
La comunità irlandese di Roma come tramite nei 
rapporti fra Papato e Irlanda, 1608-1669

18.15 Discussione

Giovedì 15 settembre ore 9.30

Gigliola Fragnito (Università degli studi di Parma), 
Le lingue della controversistica religiosa e la confes-
sionalizzazione

10.15 Discussione

Giuseppe Fulvio Accardi (Istituto italiano per gli 
studi storici, Napoli), 
Il Nulla e la Gloria. Il teologico-politico nella lettera-
tura religiosa del XVII secolo francese. Il caso dell’O-
ratorio e di Port-Royal (1611-1643)

18.30 Discussione

Venerdì 16 settembre ore 9.30

Myriam Silvera (Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata), 
La polemica ebraica anti-cristiana e i suoi echi nella 
Francia del Settecento

10.15 Discussione

11.00 Pausa

11.15 Gintarė Petuchovaitė-Majauskė (Vilnius Uni-
versity), 
The idea of Antichrist in the confessional polemics 
of the Grand Duchy of Lithuania during the 16th 
century

Hugo Filipe Castilho Cabrita Martins (Rothschild 
Foundation -Hanadiv- Europe, London), 
Transactions with the sacred: the political 
fashioning of religious experience in the Portuguese 
Jewish community of Hamburg

Anna Maria Vileno (F.N.R.S., Université Libre de 
Bruxelles), 
Nuovi sguardi sull’Oriente religioso e ritorno. 
Osservazioni su qualche cabbalista cristiano del 
Seicento

12.45 Discussione

13.30 Conclusioni

11.00 Pausa

11.15 M. Katya Mouris (Catholic University of 
America, Washington D.C.), 
Anti-conversion as category: the example of Cari-
tas Pirckheimer (1467-1532)

Gert Gielis (Katholieke Universiteit Leuven), 
Framing clerical renewal. The reinvigoration 
of pastoral solicitude at the Louvain Faculty of 
Theology

12.15 Discussione

13.15 Pausa

14.30 Stefano Boero (Università degli Studi 
dell’Aquila), 
Circolazioni di orazioni proibite. I libelli su S. Anna 
alla metà del Seicento

Alessia Castagnino (Università della Repubblica 
di San Marino), 
Il ruolo di mediazione culturale dei traduttori. Il 
caso dei gesuiti nel Settecento italiano

15.30 Discussione

16.00 Federico Palomo (Universidad Compluten-
se, Madrid), 
Los franciscanos y la construcción de los imperios 
ibéricos: textos, saberes, circulación cultural

16.45 Pausa

17.00 Fabio Giovanni Locatelli (Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales, Sede Ecuador), 
Scrivere di religione nell’Amazzonia: Francisco de 
Figueroa e la confessione degli indios, 1638-1661

Thérèse Peeters (Universiteit Leiden), 
Trust in the mission: Jesuit Indipetae from Genoa, 
1590-1680
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