
L’Università “F. Palacký” di Olomouc, 

 
in collaborazione con il Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca  

dell’Università Cattolica di Milano, 

organizza il seminario internazionale 

Olomouc capitale della cultura morava 

 

 

Il seminario sarà incentrato sulla storia culturale della città di Olomouc e sul suo ruolo come centro di 
irradiazione del cattolicesimo in Moravia.  

Olomouc è una delle più antiche città della Repubblica Ceca; dopo Praga è la città col centro storico 
più esteso del Paese. Luogo di insediamenti preistorici, uno dei centri fortificati della Grande 
Moravia, fiorisce soprattutto dall’XI secolo come sede di principi e vescovi (dal XVIII secolo 
arcivescovi), diventando nel XVI secolo anche sede dell’università gesuita che oggi porta il nome dello 
strorico e politico František Palacký (1798–1876). Rimane capitale della Moravia fino alla Guerra dei 
Trent’anni, durante la quale, attaccata e saccheggiata dall’esercito svedese, perde l’importanza 
economica e politica in favore di Brno. Segue una ricostruzione barocca della città con un vasto 
impiego di artisti italiani, e in seguito la città si trasforma in una fortezza imperiale. Dalla fine 
dell’Ottocento, poi, in un centro industriale e commerciale.  

Programma 
 
Martedì 28 marzo 2017 

9:45-11:15: “Storia e cultura di Olomouc dal Medioevo al Rinascimento” (Jan Stejskal) 

11:30-12:15: “Turns of Fortune: Olomouc in the seventeenth century ” (Martin Elbel) 



12:15-13:00: Co-operation and confrontation: Religious institutions in early modern Olomouc (Martin 
Elbel) 

Pomeriggio: visita alla città storica; visita guidata al Palazzo Arcivescovile; visita alla Facoltà di 
Teologia, con una conferenza su Olomouc come centro cattolico (Tomáš Parma, in italiano). 

Mercoledì 29 marzo 2017 

9:45-11:15: “Storia e cultura di Olomouc nel Settecento  in confronto con l’Italia” (Jan F. Pavlíček) 

11:30-13:00: “Jewish community in Olomouc: ancient and modern history” (Eva Kalousová) 

Pomeriggio: visita al Museo Arcidiocesano e al Centro d’arte dell’università (ex-convitto dei Gesuiti). 

 
Giovedì 30 marzo 2017 

9:00-11:00: workshop sulla storia del libro con l’uso degli incunaboli e delle stampe antiche nella 
Biblioteca scientifica (Edoardo Barbieri, in italiano). 

Pomeriggio: visita della città di Kroměříž (palazzo estivo dell’arcivescovo – patrimonio UNESCO, la 
pinacoteca, giardini).  

Il programma è soggetto a variazioni. 

Le lezioni saranno svolte in italiano e in inglese. 

 

 
 


