
Gentili colleghe e colleghi, 

  

Sperando di fare cose gradita vi segnalo la possibilità di inviare un contributo per il simposio 

Reception and Legacy of Female Saints in Early Modern Rome and Lazio // Ricezione e influenza di 

modelli di santità femminile nella Roma e nel Lazio di età moderna.  

L’incontro si terrà presso l’Istituto di Norvegia a Roma il 18 e 19 ottobre 2021. La scadenza per 

inviare gli abstract è il 5 luglio. 

 

Sotto potete leggere la Cfp in inglese/italiano. 

 

Grazie dell’attenzione. 

  

Clara Stella 
 

Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellow 

Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas 

University of Oslo 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Cfp in English 

Reception and Legacy of Female Saints in Early Modern Rome and Lazio. 

Call for Papers 

 

Description  

This symposium, organized at the Norwegian Institute in Rome, will explore aspects of female 

sainthood in early modern Rome and the Lazio region from a diachronic perspective. It aims to 

explore motifs and narratives related to the articulation of female authority, considered against the 

wider background of Christian ideals of holiness and apostolicity, as well as the geography of the 

city, its suburbs and surrounding areas. In particular, contributions are invited that explore how 

medieval reformers, abbesses and founders of religious centres in Lazio from the Middle Ages to the 

seventeenth century negotiated and relied on the legacy of female saints as intellectual inspirations 

for both their oeuvre and reforming mission. Papers are especially invited that consider how local 

Roman figures, such as, but not limited to, Rosa da Viterbo (1233-1251), Francesca Romana (1384-

1440) and Francesca Farnese (1593-1651), although belonging to different types of religious orders, 

constructed their voices and authority in relation to a genealogy of saintly figures and the spiritual 

geography of the capitale and/or the place where they lived. By underlining the connection between 

female figures from early Christianity and their reception by Medieval and Renaissance religious 

women in Rome/Lazio, the workshop invites a multidisciplinary approach that looks at the role of 

material culture and spiritual geography in this process. 

The symposium will take place on the afternoon of October 18 2021, and will continue until the 

morning of October 19 2021. An excursion to the Basilica of Saint Cecilia in Trastevere will conclude 

the symposium. Selected papers, that can be presented and delivered in either English or Italian, will 

be invited to publish in the 2022 volume of the Acta of the Institute. 

 

Please send a 500/600-word paper abstract to Clara Stella (clara.stella@ifikk.uio.no). Your paper 

proposal must include your full name, current affiliation, and email address. 

All presenters are asked to: 

mailto:clara.stella@ifikk.uio.no


·       commit to attending the conference in Rome in presentia, although remote connections will 

be arranged as an alternative.  

·       make their own travel arrangements according to national and regional health and safety 

rules. 

  

Deadline for abstracts: July 5, 2021. Responses will be sent by the end of the month. 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

  

Cfp in Italian 

  

Ricezione e influenza di modelli di santità femminile nella Roma e nel Lazio di età moderna. 

  

  

Il simposio, organizzato presso l’Istituto di Norvegia a Roma, invita le studiose e gli studiosi ad un 

confronto sulla costruzione della santità femminile nella Roma d’età moderna e nel Lazio in generale 

seguendo una prospettiva diacronica. La costruzione dell’autorialità femminile verrà considerata nel 

più ampio sfondo degli ideali cristiani di santità e apostolicità, della geografia urbana e spirituale 

della capitale, dei suoi sobborghi e delle aree circostanti. In particolare, sono invitati contributi che 

esplorino le modalità in cui, dal Medioevo alla fine del Seicento, le fondatrici di centri religiosi romani 

e laziali si siano affidate all'eredità di sante/martiri locali come ispirazione intellettuale sia per la loro 

opera che per la loro missione. Sono particolarmente invitati contributi che considerino come, ad 

esempio, Rosa da Viterbo (1233-1251), Francesca Romana (1384-1440) e Francesca Farnese (1593-

1651) abbiano costruito la loro voce e autorità in relazione a una genealogia di figure salvifiche e alla 

geografia, concreta e spirituale della capitale e del luogo in cui vissero. Sottolineando la connessione 

tra le figure femminili del primo cristianesimo e la loro ricezione da parte di queste religiose, il 

simposio invita a un approccio multidisciplinare che guardi anche al ruolo della cultura materiale e 

di nozioni di geografia spirituale e urbana in questo processo. 

  

Il simposio si svolgerà il pomeriggio del 18 ottobre, e proseguirà la mattina del 19. Concluderà il 

simposio un’escursione alla basilica di Santa Cecilia in Trastevere. I partecipanti, che potranno 

presentare in inglese o in italiano, saranno invitati a sviluppare il contributo in forma saggistica per il 

volume 2022 degli Acta dell'Istituto. 

  

Si prega di inviare un abstract di circa 500/600 parole a Clara Stella (clara.stella@ifikk.uio.no). La 

proposta cartacea deve includere nome completo, affiliazione attuale e indirizzo email. 

  

Tutti i presentatori sono invitati a: 

·       impegnarsi a partecipare al convegno di Roma in presenza, anche se sarà predisposta la 

possibilità di collegamenti a distanza. 

·       organizzare il proprio viaggio di arrivo e partenza secondo le eventuali direttive della propria 

regione. 

  

Scadenza per gli abstract: 5 luglio 2021. Le risposte d’accettazione verranno inviate entro la fine del 

mese. 

clara.stella@ifikk.uio.no

