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All'ombra di San Martino
Convegno internazionale
in omaggio ai 950 anni

LUCCA

Era il 1070 quando papa Alessan-
dro II, che all'epoca era anche ve-
scovo di Lucca, inaugurava la
nuova cattedrale alla presenza di
Matilde di Canossa. Un edificio
già molto importante allora sia
per il culto locale, sia a livello in-
ternazionale perché capace di ra-
dunare ogni anno centinaia di
pellegrini in cammino lungo la
Via Francigena. Casa del Volto
Santo e scrigno d'arte che ab-
braccia i secoli, nel 2020 la Catte-
drale di Lucca ha compiuto i suoi
primi 950 anni in piena pande-
mia. Ora, grazie alla ripresa delle
attività e degli eventi culturali in
presenza, è finalmente possibile
celebrare questo importante an-
niversario cui la Scuola IMT, in
collaborazione con l'Opera del
Duomo di Lucca, dedica un con-
vegno internazionale dal titolo
All'ombra di San Martino: storia,
arte, devozione: una tre giorni
che porterà a Lucca studiosi ed
esperti dalle più prestigiose Uni-
versità europee. Il convegno
avrà inizio oggi, quando è previ-
sta anche una visita guidata alla
mostra documentaria allestita
presso l'Archivio di Stato di Luc-
ca: Lucca e la sua cattedrale nei
950 anni dalla consacrazione
(1070-2020). Domani alla conclu-
sione dei lavori, è prevista la pre-
sentazione del libro Chiese e mu-
sica a Lucca. Dalle dotazioni rina-
scimentali alle soppressioni na-
poleoniche. Una ricerca docu-
mentaria (Olschki editore), alla
presenza dell'autore, Fabrizio
Guidotti. La giornata si conclude-
rà con un concerto d'organo (ore
21) all'interno della Cattedrale. In-
fine a chiudere il convegno - do-
mani ore 11.30 - sarà una lectio
magistralis di Marco Collareta.
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