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JAN HUS NEL 1415 E 600 ANNI DOPO 
Mostra itinerante per i 600 anni della condanna al rogo di Jan Hus  

nel concilio di Costanza  
e 

Itinerario bibliografico: Jan Hus nelle collezioni dell’Università degli Studi di Milano 
 

Pannelli e documenti esposti presso la biblioteca di Scienze della storia 
 
L’esposizione si articola in due parti: una mostra sulla figura di Jan Hus ed un 
percorso bibliografico. 
La mostra, curata dal Museo Hussita di Tabor, è composta da 14 pannelli in lingua 
italiana e tedesca, che illustrano la dottrina del riformatore Jan Hus e le ricadute di 
questa sull’identità religiosa boema ed europea dal Quattrocento fino ad oggi. 
Il percorso bibliografico è costituito da volumi posseduti dall’Università degli Studi 
di Milano che permettono di approfondire l’influenza del pensiero del teologo  
boemo all’interno del mondo riformato. 
 
L’esposizione è ospitata all’interno della biblioteca, in un percorso che si snoda tra 
l’ingresso e le nicchie della sala lettura (itinerario bibliografico) e tra le arcate 
dell’Ottagono (pannelli). 
 
 
 

Si ringraziano: 
Dipartimento di Studi Storici, Università degli Studi di Milano 
Centro culturale protestante, Via F. Sforza 12 a, Milano 
Libreria Claudiana, Via F. Sforza 12 a, Milano 
Centro Ceco di Milano, Via G.B. Morgagni 20, Milano 
Le biblioteche di Studi Giuridici e Umanistici, Filosofia, Lingue e letterature straniere 
dell’Università degli Studi di Milano 
 

 
 



 
 

 
Organizzazione e produzione della mostra a cura di:  
Museo hussita di Tàbor, piazza Mikulàs z Husi 44, 39001 Tàbor, Repubblica ceca. 
www.husitskemuzeum.cz  
Società del Museo hussita di Praga, via Jilska 1, 11000 Praga 1, Repubblica Ceca 
Hus-museum@seznam.cz 
Autori della mostra itinerante:  
Mgr.Jan Adàmek, PhDr.Jan Kalivoda, Mgr.Jakub Smrcka, Th.D. 
Coordinatrice della mostra:  
Dr.Libuse Rosch, Hus-Museum in Konstanz, Casa di Hus, Hussenstrasse 64, D-78462 
Costanza, Germania.  
 

Questa mostra itinerante si svolge nell’ambito del progetto “Jan Hus nel 1415 e 600 
anni dopo. La storia, la tradizione e la modalità della loro presentazione in 
Repubblica ceca e in Europa durante il XXI secolo” collegato al programma di ricerca 
applicata e di sviluppo dell’identità nazionale e culturale (NAKI) finanziato dal 
Ministero della Cultura della Repubblica Ceca. 
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