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European Network for the Baroque Cultural Heritage 

La Route of Baroque tra Italia e Spagna: linguaggi, modelli ed esperienze a confronto 

Settimana di disseminazione 

Campus dell’Università degli Studi di Teramo, 14-17 aprile 2014 

 

Il gruppo di ricerca formato da storici, storici dell'arte e della musica dell’Università degli 
Studi di Teramo nel quadro del progetto European Network for the Baroque Cultural Heritage 
ha elaborato itinerari turistici on-line relativi all’Italia spagnola e alla Spagna in età barocca, 
denominati Route of baroque e pubblicati sul sito www.enbach.eu. 
Sono stati individuati luoghi, simboli, riti, oggetti d’arte e di uso quotidiano riconducibili allo 
stile, al gusto e alla sensibilità della cultura barocca in modo da accompagnare il visitatore 
virtuale tra chiese, palazzi, piazze e monasteri dislocati all’interno di città e regioni di Italia e 
Spagna. Attraverso testi, immagini e video la Route of Baroque evidenzia alcune delle 
dimensioni più caratteristiche del mondo barocco, come l'amore per la spettacolarità e la 
volontà di comunicare e colpire l'immaginazione. 
 
Dal 14 al 17 aprile 2014 presso il Campus dell'Università degli Studi di Teramo si terrà una 
settimana di disseminazione dei risultati del lavoro del gruppo di ricerca ENBaCH e di 
approfondimento delle tematiche relative alla storia del retaggio barocco in Europa con 
particolare attenzione all’Italia e alla Spagna. Sono inoltre previste attività di 
approfondimento attraverso visite guidate in alcuni centri del barocco in Abruzzo. 
Tale iniziativa è aperta a tutti gli interessati e in special modo a studenti universitari, laureati, 
dottorandi e dottori di ricerca, operatori pubblici e privati dei settori del turismo e dei beni 
culturali. 
 
Lingue utilizzate dai docenti: Italiano, Spagnolo e Inglese. 
 
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Come si partecipa 
La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati – di qualsiasi nazionalità – che 
dovranno inviare via e-mail l’apposito modulo di iscrizione debitamente compilato, insieme al 
curriculum vitae e alla scansione di un documento di identità valido, entro e non oltre il 28 
marzo 2014 all’indirizzo 
routeofbaroque@gmail.com 
 
Borse di viaggio e ospitalità 
L'Università degli Studi di Teramo è in grado di fornire fino a un massimo di 25-30 persone 
vitto e alloggio per la durata dell'iniziativa e il rimborso delle spese di viaggio, fino a un 
massimo di 200 euro per partecipante (previa presentazione dei titoli di viaggio). 
Coloro che fossero interessanti dovranno indicare nel modulo se richiedono tale sostegno 
economico. Gli organizzatori vaglieranno le domande e attribuiranno, a loro insindacabile 
giudizio, le borse di viaggio e di ospitalità, comunicandolo agli interessati entro il 31 marzo 2014. 


