
Seminario di studio 

 

FONDAMENTI ANTROPOLOGICI E SOCIOLOGICI DELLA CERIMONIALITÀ 

Venezia, 16 e 17 ottobre 2014 
 

 

Il seminario proposto non ha la forma tradizionale della lezione frontale con conseguenti richieste 

da parte dei partecipanti di chiarimenti e approfondimenti. Il seminario si pone invece come luogo 

di lavoro collettivo supportato dagli stimoli dei docenti. 

 

Temi trattati 
1) L’uomo come animale simbolico 

a. La costruzione della realtà attraverso i processi di simbolizzazione; 

b. La relazione con altri individui e la vita sociale come produzione di simboli e di riti; 

c. Il rito come processo di “rassicurazione” dell’individuo nel suo bisogno di 

“appartenenza sociale”. 

2) I processi di differenziazione sociale e la cerimonialità 

a. La dialettica tra esigenze di differenziazione dall’esterno e integrazione interna: 

b. Le problematiche delle società “ristrette”; 

c. Le problematiche delle società “complesse”. 

3) Il concetto di “spazio pubblico” 

a. L’istituzione (pubblica?) come luogo della “reputazione”; 

b. Spazio pubblico e spazio mediatico; 

c. Relazioni pubbliche, relazioni private e crisi della cerimonialità tradizionale. 

 

Programma: 

 

Giovedì 16 ottobre 

 

Ore 11,30 – ritrovo dei partecipanti all’Isola degli Armeni e visita guidata 

 

Ore 13,00 – colazione di lavoro nell’Oratorio della Congregazione (a carico dei partecipanti) 

 

Ore 15,00 - Presentazione e commento di materiali culturali adeguati: estratti di pubblicazioni 

scientifiche, bibliografie, stralci di relazioni a convegni e seminari, guide didattiche. 

 

Venerdì 17 ottobre  
 

ore 9.30 - Lettura commentata da parte di ciascun partecipante di alcuni dei testi presentati e 

distribuiti il giorno precedente ed interventi integrativi da parte dei docenti; discussione guidata e 

conclusioni per aree concettuali. 

 

Ore 13,00 - colazione di lavoro nell’Oratorio della Congregazione (a carico dei partecipanti) 

 

Ore 14,00 – Riunione della Delegazione Nazionale Ancep 

 

Note organizzative 
 

È previsto il numero chiuso, massimo 15 partecipanti. La particolare forma del seminario richiede la 

partecipazione di soggetti dotati di una adeguata base culturale e professionale. Il possesso del 

Master Ancep costituisce titolo di precedenza assieme al possesso di laurea in materia umanistica.  



 

E’ previsto il versamento di una quota di partecipazione per i soci di euro 50,00, da versare tramite  

bonifico bancario  sul conto corrente intestato ad Ancep presso Emilbanca – Iban  

IT76V0707202403021000164453, indicando, oltre a Nome e Cognome, la causale del versamento. 

 

La comunicazione di adesione e l’attestazione di pagamento dovranno essere inviati via fax al n. 

0418620239 entro il 30 settembre p.v. 


