
 

Comune di Carbonera 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CARBONERA: SERATA DEDICATA ALLE INTELLETTUALI DEL MEDIOEVO CHRISTINE DE 
PISAN E ILDEGARDA DI BINGEN AL LIBROPORTICO DI CARBONERA. 
 
 

VENERDI 27 OTTOBRE ORE 20.30 presso l'Associazione Culturale Libroportico, via Brigata Marche 139 
Carbonera (a 200 m da Villa Tiepolo-Passi e a 2 km dal centro di Treviso) si terrà una interessante 
Conferenza con letture e musiche eseguite con strumenti d'epoca e coro sul tema: 
 

"Christine de Pizan e Ildegarda di Bingen: intellettuali donna nel 
medioevo." 

 
con 

Eddi Minello 
Ensemble Epiphonus 

 
Christine de Pizan (Venezia, 1365 – Monastero di Poissy 1430 circa), è stata una filosofa, scrittrice e 
poetessa francese di origini italiane. 
E’ nota soprattutto per il suo libretto intitolato La Città delle Dame, scritto in pochi mesi tra il 1404 e il 
1405, e viene riconosciuta come la prima scrittrice europea di professione, tanto più peculiare in quanto 
trae spunto dalla propria esperienza di vita e non dalla tradizione religiosa o mitologica. 
 
Ildegarda di Bingen (Bermersheim vor der Höhe, 1098 – Bingen am Rhein, 17 settembre 1179) è stata una 
religiosa e naturalista tedesca. 
Benedettina, è venerata come santa dalla Chiesa cattolica; nel 2012 è stata dichiarata Dottore della Chiesa 
da papa Benedetto XVI. Nella sua vita fu, inoltre, scrittrice, drammaturga, poetessa, musicista e 
compositrice, filosofa, linguista, cosmologa, guaritrice, naturalista, consigliera politica e profetessa. 
 
L'ensemble Epiphonus, si è costituito nel 2005 a Treviso con l’intento di proporre sia il canto gregoriano 
che la musica medievale, attraverso lo studio delle fonti musicali originali, la ricerca della prassi esecutiva e 
la partecipazione a progetti musicali (Laboratorio Internazionale di Musica Medievale di Parma, Accademia 
di Musica Antica F.I.M.A di Urbino, “Concentus Lucensis” di Lucca), nonché collaborando con musicisti di 
fama internazionale quali Claudia Caffagni de “La Reverdie” e Stefano Albarello dell’ensemble “Cantilena 
Antiqua”.  
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Ha partecipato e collaborato a importanti rassegne, concerti ed eventi organizzati dalla Scuola di Musica 
Antica di Venezia e dalla Società Iconografica Trivigiana.  
 

Una serata da non perdere. Gradita conferma presenza. 40 posti disponibili. 
 

Info e prenotazioni: 
Associazione Culturale Libroportico - Via Brigata Marche 139  

 Carbonera ,  a 200 metri da villa Tiepolo-Passi 
cell. 345.5133093 

email: libroportico@gmail.com - Facebook: libroportico - www.libroportico.it 
 

 
 
 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 23.10.2017 
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