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Sancti Bonfilii” 
 

Piccole guide alla Mostra  



Il progetto si colloca tra le 
iniziative organizzate 
dal Comune di Cingoli e 
dalla Diocesi di 
Macerata (in 
collaborazione con 
l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, 
l’Università degli Studi 
di Macerata, il Centro di 
Studi sull’Alto Medioevo 
di Spoleto e gli Studia 
Picena) per il 
Centenario della morte 
di S.Bonfilio. 

 



Tra gli OBIETTIVI del progetto: 
• sensibilizzare e offrire la possibilità di partecipare alla vita culturale e 

alle tradizioni del proprio paese; 
• collegare “storia locale” e “grande storia”; 
• leggere e analizzare criticamente un documento medievale (in 

questo caso, il manoscritto agiografico del XIII sec., attribuito a 
Silvestro Guzzolini) per individuare le peculiarità della mentalità e 
delle espressioni linguistiche del tempo; 

• favorire un clima cooperativo in classe, piuttosto che competitivo: 
collaborare per la realizzazione di un prodotto comune (il video da 
presentare alla mostra) aiuta a consapevolizzare che attraverso 
l’apporto sinergico di tutti e di ciascuno si può raggiungere un buon 
obiettivo;  

• esporre in modo fluido, articolato, organico e sicuro quanto studiato 
di fronte a una platea di uditori (anche esperti, come i convegnisti e i 
diversi storici presenti), riuscendo a controllare l’emotività 
 



A noi, alunni della classe Seconda D è stata affidata la guida alla 
Mostra allestita dal Comune di Cingoli per l’occasione, ma anche 
il suo completamento, attraverso la realizzazione di un video 
multimediale, presentato il giorno dell’inaugurazione.  

Noi di seconda media, infatti, lo scorso anno abbiamo studiato il 
Medio Evo, epoca di S.Bonfilio, e dunque già conoscevamo bene 
gli eventi storici attraversati dalla vita di santo. Presentato proprio 
a inizio anno scolastico, questo progetto è stato per noi anche un 
modo stimolante di riprendere e ripassare alcuni dei più 
importanti eventi storici da poco studiati.   

 



          Lettura e analisi critica del documento 
“Hystoria de Vita Sancti Bonfilii” (XIII sec) 

A scuola, in una piccola comunità 
ermeneutica, abbiamo letto e tentato di 
interpretare (con il supporto delle analisi 
critiche dello storico Prof. Réginald 
Grégoire) il manoscritto agiografico del 
XIII sec., il più antico e importante 
documento  storico che si conosca su 
Bonfilio. 

 

   La lettura e l’analisi di un documento 
medievale ci ha permesso di cogliere, in 
modo critico, le peculiarità della 
mentalità, del “sistema di riferimento 
assiologico”, ma anche del linguaggio di un 
autore del XIII secolo.  

 
Intrecciando le nostre conoscenze storiche sul periodo attraversato da Bonfilio -a partire dal complesso 
fenomeno delle Crociate- con le notizie ricavate dalla lettura del manoscritto, abbiamo infine preparato i 
testi dei discorsi che poi abbiamo esposto alla mostra.  



  
Dal manoscritto al video multimediale 

Tutto il convegno ha ruotato intorno al manoscritto agiografico del XIII sec. 
Dopo averlo letto e studiato, abbiamo pensato di renderlo fruibile a tutti, 
presentandolo in un video multimediale, in cui abbiamo registrato la 
nostra lettura del manoscritto, accompagnata da nostri disegni e da foto 
dei luoghi attraversati da Bonfilio.  

Preparato tutto il materiale per la realizzazione del video (disegni, foto, audio 
con la lettura del manoscritto), per il montaggio siamo stati aiutati dal 
Prof. Marco Moreschi del Liceo Artistico di Ancona 

 

 



Guide alla mostra 
 

Di fronte a una platea di uditori anche esperti (erano presenti tutti i 
convegnisti e gli storici!), abbiamo esposto quanto studiato, dividendoci i 
pannelli della mostra da illustrare.   
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Il prof. Cardini, considerato a livello internazionale il maggior studioso 
delle Crociate, che ci ascolta mentre spieghiamo …le Crociate!  



Il video 
 Dopo aver guidato convegnisti e pubblico pervenuto per il percorso della 

Mostra, Edoardo invita tutti a sedersi per la proiezione del nostro video 



Il video 
 Proiezione del nostro video 



Foto di gruppo  
 


