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Nel corso degli ultimi decenni numerosi studi sono stati dedicati alla devozione domestica,
intesa come insieme di pratiche, oggetti, spazi attraverso i quali i fedeli sperimentavano una
religiosità intima e personale, vissuta entro i confini privati delle proprie dimore.
Questo volume si pone in continuità con le ricerche pubblicate finora, e tuttavia amplia la
prospettiva d’indagine verso contesti geografici o cronologici in precedenza trascurati, o in
direzione di prodotti artistici generalmente negletti, come maioliche di piccole dimensioni,
oppure oggetti di più comune uso liturgico come i reliquiari.
I protagonisti delle vicende qui indagate compongono un mosaico che rispecchia l’intero tessuto sociale dell’epoca, spaziando da famiglie di nobile stirpe come i Carraresi e i Pallavicino,
a ricchi borghesi come Enrico Scrovegni, a personaggi di più umile origine; numerose figure
femminili, committenti, fruitrici, proprietarie di opere, emergono inoltre dall’oscurità, come
devote ferventi e come responsabili dell’educazione religiosa dei figli.
Contributi di Giovanna Baldissin Molli, Valentina Baradel, Abigail Brundin, Carlo Cavalli, Stefania Coccato, Simone Fatuzzo, Tiziana Franco, Cristina Guarnieri, Deborah Howard, Sara Menato, Manlio Leo Mezzacasa, Zuleika Murat, Zuzanna Sarnecka, Barbara Maria Savy, Fernanda
Sorelli, Giovanna Valenzano
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