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LA fIguRA dI COSTANTINO IMPERATORE
e l’ideoloGia iMperiale nella storia culturale, 

reliGiosa e civile dei paesi slavi

Viktor ZhIVOV (Mosca)
due immagini di costantino il Grande nelle

opere storiche russe del Xv-Xviii secolo
(in lingua inglese*)

Aleksander MIkOłAjCZAk (Poznan)
costantino nell’agiografia di sant’elena

di piotr skarga (in lingua inglese*)

Ore 14,30 - 17,30 
SESSIONE POMERIdIANA 

Presiedono
giovanna BROgI e francesco BRASChI

Aksinija džuROVA (Sofia)
la scoperta della santa croce nelle pitture murali

dei Balcani (in lingua francese*)

Vassija VELINOVA (Sofia)
i santi costantino ed elena nei calendari e nei testi liturgici: 

uffici, vite brevi

krassimir STANTChEV (Roma)
il  panegirico dei santi re costantino ed elena del patriarca

di tărnovo eutimio [Xiv secolo]  

Aleksander NAuMOw  (Venezia)
il culto di costantino in serbia e l’ideologia imperiale della 

slavia ortodossa

Maja jakimovska TOShICh  (Skopje)
costantino il Grande come icona culturale nella tradizione 

spirituale slava meridionale delle regioni di ohrid e prespa 
(comunicazione in lingua inglese)

AMBROSIANI
C O L L E G I I
D O C TORES
A.D. MDCIV

MARTEdÌ 5 gIugNO 2012
Ore 18,00 - SESSIONE PuBBLICA

Solenne Atto Accademico
Saluto delle Autorità

Nomina dei nuovi Accademici:
Christian VO
Marija PLjuChANOVA

Christian VO
(Berlino)
la situazione linguistica nello spazio transimperiale
della slavia ieri e oggi 

Prolusione di Marija PLjuChANOVA
(Perugia)
il paradigma costantiniano in russia tra il Xv e il Xvi sec.

MERCOLEdÌ 6 gIugNO 2012
Ore 9,30 - 13,00 - SESSIONE MATTuTINA
Presiedono
Maria dI SALVO e giorgio ZIffER

hans ROThE (Bonn)
costantino ed elena nella liturgia bizantino-slava
(in lingua tedesca*)

Roland MARTI (Saarbrücken)
la figura di costantino nella tradizione scritta della slavia 
ortodossa balcanica

Rumen BOIAdZhIEV (Sofia)
la diffusione del cristianesimo fra le donne in epoca 
costantiniana (in lingua russa*)

ß

ß

* La comprensione delle relazioni in lingue diverse dall’italiana sarà 
favorita da opportuni sussidi.

Si ringrazia per la gentile collaborazione l’Azienda Agricola Colutta.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti in Sala.


