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Responsabilità scientifica :  Brigitte Poitrenaud-Lamesi Professoressa Associata UNICAEN  - 
Silvia Fabrizio-Costa  Professoressa Ordinaria UNICAEN.

IL Laboratorio di ricerca: LASLAR UNICAEN
Il LASLAR [« Lettere, Arti dello Spettacolo, Lingue Romanze »] è un laboratorio multidisciplinare nel 
campo delle  Lettere  delle Arti e discipline  umanistiche,; fa parte della Scuola  di dottorato  ED 558 «  
Storia,  Memoria,  Patrimonio,  Linguaggio »  dell'Università  di  Caen Normandia.  Il  LASLAR è stato  
abilitato  ufficialmente  e riconosciuto come “struttura di accoglienza”  dal Ministero dell'insegnamento  
superiore e della ricerca nel 2008 con la sigla EA4256. 

Il  progetto,  che   rientra  nell'asse tematico  Scritture  dell'Immagine  del  LASLAR,  è  internazionale e 
adotta  un  punto  di  vista  è  transculturale  e  trans-disciplinare.    Il  che   permette  di   prendere  in 
considerazione “un immaginario europeo della  povertà e  della  semplicità” e  conferisce  al  progetto 
l'ambizione d'affermarsi  come base di riferimento sul soggetto stesso. Le problematiche  tecniche, 
economiche e politiche  suscitate da tale questione, sono accompagnate da quello che si definirebbe un 
bisogno di racconto,  e che tiene presente gli immaginari collettivi e le rappresentazioni  multiple allo 
scopo di creare  anche un fondo documentaristico inedito e specifico. 

Il titolo del programma di ricerca Immaginari e Povertà
Il contesto e lo stato dell'arte  : Il campo della presente ricerca è vasto : esso si propone d’indagare le 
dimensioni immaginarie legate alle nozioni di povertà e di semplicità e le nozioni connesse di frugalità e  
di minimalismo.
Il quadro teorico  unisce etica ed estetica, include uno «stato dell’arte» delle conoscenze e della critica in 
un’ottica che  tende a stabilire un largo ventaglio di discorsi che sono stati prodotti o si producono  
attorno a questo tema. Lo scopo è affrontare l’attualità di questa tematica generale, d’individuare la  
posta in gioco,  di  recensire e analizzare le  forme d’espressione e,  infine,  di  proporre un approccio 
globale pertinente. 
Gli obiettivi     : Considerato che la nozione di povertà e quella affine di semplicità appaiono oggi cruciali 
e  marginali  allo  stesso tempo,  il  nostro  scopo sarà  di  renderle  visibili,  di  dar  loro corpo e  forma 
attraverso le produzioni intellettuali originali – letterarie artistiche sociologiche, sia sotto la forma di una 
valorizzazione  dell'esistente  (pubblicazioni  e  contributi  scientifici)  sia  come  creazioni favorite dal 
programma (eventi culturali, produzioni artistiche o letterarie).  Le due categorie essendo strettamente 
legate  rinviano poi all'impatto su un territorio.

Le reti attive, in corso o sperate. 
Dalla lista  che segue dovrà emergere  far breve un gruppo composto di membri   disposto a pilotare il 
progetto. Ogni membro s'impegna a realizzare una o più azioni specifiche. 
Biblioteche : Cappuccini di Parigi, Monteripido Perugia, Sacro Convento d’Assisi.
Università : Grenoble 3, Arras, Lille 2, Università della moda Lione 2, Francia - Siena Stranieri e Studi,  
Italia – Utrecht, Paesi-Bassi – Varsavia, Polonia.
Organismi amministrativi (città e regioni)  : Assise et Poggibonsi, Italia. 
Caen e Normandia , Siena e Toscana. 
NB Le regioni Normandia/Toscana sono legate da un gemellaggio che legittima la presente impresa e 
fornisce un appoggio istituzionale. 
Enti Culturali  :Istituto Culturale Italiano di Bruxelles, Belgio.  Museo delle Belle Arti, Caen (MdBA) ; 
il  Fondo  Regionale  per  l'Arte  Contemporanea  a  Caen  (FRAC);  l'Istituto  Memoria  dell’  Edizione 
Contemporanea  (IMEC) ;  il  Centro  per  l'Arte  Contemporanea  Luigi  Pecci di  Prato,  i  Parchi  d’Arte 
Contemporanea in Toscana ; l'Accademia Musicale Chigiana di Siena ; il museo Guatelli,  Parma.
In corso diversi contatti con gli Enti per il Turismo, le strutture associative, ad esempio la  Théorie des  
Errances a Caen e con artisti (programma fotografico Normandia/Toscana Di tanto in tanto di A. Rioult.).



FASE I passato presente futuro.
Il PROGRAMMA FrancescoVivo Per un' attualità di Francesco d'Assisi. 

Da  tre  anni  il  programma  universitario  FrancescoVivo lavora  sull'esempio  emblematico  di 
Francesco d'Assisi :  inventore  di  una concezione  rivoluzionaria  della  povertà :  voluta  e  non subita, 
risposta alla ricchezza falsa e nefasta., una “forma di vita” radicalmente nuova e moderna, per citare G. 
Agamben. Gli storici più acuti sull'argomento (A. Vauchez, G. Miccoli, C. Frugoni, G. Petrocchi, J. Le  
Goff, J. Dalarun, R. Manselli, F. Cardini, G. Todeschini...) insistono sull' “eccezionale  influenza delle 
idee e soprattutto della figura di Francesco” (Le Goff) e sulla necessaria trasmissione d'un sistema di  
pensiero notevolmente pertinente.   La recente scelta d’integrare al programma del concorso francese 
d'insegnamento (capes  e  agrégation  d'italiano)  la  questione  «Saint-François  d'Assise  et  le 
franciscanisme», così come la scelta del nome “Francesco” da parte del Papa appena eletto, per la prima  
volta in questa veste, conferma l’intuizione secondo la quale la tematica si rivela feconda. La scoperta 
nel 2014 di una Vie retrouvée de François d'Assise e l’entusiasmo planetario che essa ha suscitato rafforzano 
questo sentimento. 

Il programma FrancescoVivo privilegia le produzioni contemporanee che interessano la cultura 
italiana e francese e le culture romanze, direttamente o particolarmente ispirate a da Francesco d’Assisi.  
Il  programma riguarda  il campo di ricerca della letteratura, delle arti (arti plastiche o dello spettacolo,  
musica), storia, sociologia, museografia ed agiografia. Il quadro è laico e interdisciplinare.

Manifestazioni scientifiche 2013-2016 : 
Giornata  di  Studio e  cicli  di  seminari  (Attualità  di  Francesco d'Assisi  :  le  origini  -  Presenza  nella 
letteratura  contemporanea  –  Presenza  nel  cinema  contemporaneo 
(http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar). 
Conferenze al  Museo d.BA di  Caen nel  2014/2015  François  d'assise,  une  personne  un  personnage –  Les  
stigmates: invention ou élection? - nel 2015/2016 François d'Assise au miroir de Caravage – François d'Assise dans  
l'art contemporain. All'Università Intergenerazionale, nel 2016 François d'Assise, une pensée toujours agissante. 
Conferenza d'architettura Assise franciscaine, octobre 2016.
Pubblicazioni scientifiche – realizzate o in corso – online o cartacee (Philaslar, Double Jeu, Peter Lang). 
Il convegno internazionale FrancescOra. L'heure de François d'Assise/L'ora di Francesco d'Assisi si terrà i 3&4 
marzo 2016 alla MRSH (Casa della Ricerca) di Caen. 
Un seminario François d'assise, La veine mélodique/La vena melodica  dedicato alle produzioni musicali, si 
terrà alla  MRSH di Caen nell'ottobre 2016. 
Un  volume  inedito,  la  sintesi  delle  multiple  ricerche,  verrà  pubblicato  nell'autunno  2016:  Francesco  
d'Assisi, il presente anteriore (titolo provvisorio).

Questi lavori hanno messo l’accento su tre caratteristiche tipiche di un approccio contemporaneo a  
Francesco: il fascino costante, il desiderio di appropriazione e la tentazione dell’estrapolazione. Mettono 
in evidenza il carattere “attivo” del pensiero di Francesco. 



FASE 2 presente e futuro.
Il PROGRAMMA Immaginari&Povertà.

Precisioni:

L'urgenza ecologica attuale e il sentimento di smarrimento europeo  nell'ambito politico-
economico  rende  la  figura  di  Francesco  (difensore  della  povertà  come  misura  dell'essere, 
patrono  dell'ecologia,  inventore  di  un  « sentimento  medievale  della  natura »  (Le  Goff) 
emblematica  d'un  etica  della  semplicità  e  della  frugalità  che  si  esprime attraverso  un'estetica  della 
povertà.  Non a caso, proprio sulla questione cruciale della presa di coscienza ambientalista verte la 
recente enciclica papale. Se il riferimento francescano si rivela addirittura fruttuoso anzi indispensabile,  
il progetto non è di tipo confessionale, l'approccio è culturale, intellettuale, va oltre alla singola figura  
francescana  per  affrontare  problematiche  antropologiche  più  ampie,  d'ordine  anche  filosofico  e/o 
sociologico.

Il programma si basa sulla seguente ipotesi : la realtà e la necessità – ritorno o invenzione – di 
un'etica e di un'estetica povere, cioè semplici, frugali e modeste. Lo scopo sarebbe quello  di proporre 
piste di ricerche nuove ed originali legate agli attuali correnti dell'« Etica della Decrescita ». Si tratta 
di togliere al termine « povertà » i suoi connotati sistematicamente negativi e di riabilitarlo per farne una 
leva di riflessione. Il programma postula l'impegno utile ed efficace delle scienze umanistiche, in 
particolare quello delle Arti e delle Lettere, per affrontare le  sfide cruciali  che si  offrono ai popoli 
europei. Si tratta di pensare/ripensare le precedenze, le gerarchie e i punti di vista che definiscono i  
sistemi di valore ( utilità, bellezza, equità). 

Obiettivi ricercati ed azioni previste :

Il primo obiettivo è culturale di tipo critico: recensione delle opere degli scrittori, degli artisti e degli 
studiosi, che si sono consacrati a questa tematica. In esame le produzioni letterarie ed iconografiche 
contemporanee, altrettanti fonti che permettono di capire questo “ritorno” ad un'estetica povera, quale  
pressante  appello  di  tipo  spirituale,  filosofico  e  sociologico  ad  essere  e  pensare  diversamente.  (ad 
esempio l'Arte Povera)
Azioni:  convegni,  seminari,  tavole  rotonde  o  Giornate  di  Studio.  Instaurazioni  di  rapporti  di 
collaborazioni e convenzioni di ricerca. 

Il secondo obiettivo è legato agli eventi culturali da realizzare: si tratta di creare una sinergia tra 
ricerca teorica e pratiche culturali. Questo aspetto mira alla concretizzazione del rapporto tra etica ed 
estetica. Facilita incontri e scambi tra universitari ed attori della società civile.
Azioni: mostre fotografiche, spettacoli, festival, conferenze, proiezioni. Master Class.

Il terzo obiettivo riguarda la valorizzazione delle ricerche e l'impatto sul territorio:  pubblicazioni 
elettroniche o cartacee  ritenute utili  e  innovatrici,  digitalizzazioni.  Valorizzazione delle  risorse  e dei 
fondi:  musei,  patrimonio,  archivi.  Creazione  di  applicazioni,  di  programmi  per  le  scuole,  percorsi 
tematici per le città e le regioni. Diffusione dei frutti della ricerca per facilitarne l'accesso nei confronti 
di  un  pubblico  vasto.  Formazione  alla  ricerca  e,  tramite  la  ricerca:  concernere  dottorandi,  giovani 
ricercatori (borse Post-Dottorato), traduttori, artisti ed attori culturali.
Azioni: creazione  di banche dati  FRANCESCOPEDIA & IMAPOVERA concepite come altrettanti 
« contenitori » per schede tecniche, bibliografie aggiornate, forum aperti ad analisi nuove ed  originali, 
pubblicazioni di contributi recenti.


