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Giovedì 11.30-13 ASSEMBLEA SISMED  – TeaTro

Giovedì 13-14 Pausa Pranzo

Giovedì 14-15.30

TeaTro Sala Jacopo da BerTinoro Sala roSSa chieSa di S. SilveSTro Sala capiTano Sala GuarniGione

Le comunità cittadine prima della 
nascita del Comune (IX-XI secolo)

Interazioni fra Turchi, Greci e Latini 
in età bizantina e postbizantina

Affinità elettive: dinamiche e 
relazioni delle élites dell’Italia nel VI 

secolo

Libertas: lunga durata e 
discontinuità di una Leitidee

L’Italia medievale nelle banche-dati 
internazionali: i Regesta Imperii e il 

Repertorium Germanicum

Ospitali benedettini in età basso 
medievale. San Bartolomeo a 

Spilamberto di Modena: storia, 
archeologia e salute

Giovedì 16-17.30
Spazi e sistemi politici nelle città 

comunali e signorili italiane  
dei secoli XII-XIV 

Benevento tra potere pubblico, 
vescovi e musulmani. Nuove linee 
di ricerca per l’Italia meridionale 
nell’altoMedioevo (secc. VIII-IX) 

Nomina sunt consequentia rerum. 
Etnonimi fra retorica imperiale  

ed esegesi biblica 

Pievi, parrocchie e comunità nelle 
Alpi. Perché c’è ancora bisogno 
di occuparsi dell’organizzazione 
territoriale della cura d’anime 

Indicatori del consenso. Tradizioni 
documentarie e sistemi di datazione 

nel Regnum Italiae (sec. XI-XII) 

Donne in spazi pubblici  
e di potere tra X e XII secolo 

(Liguria, Venezia, Roma)

Giovedì 18-19.30

I linguaggi del consenso.
Memoria, retorica figurata, 

storiografia in ambito cittadino 
(XIII sec.)

Società urbana e istituzioni 
municipali nei regni italiani del tardo 

Medioevo 

Le altre migrazioni I. Mobilità 
regionale e micro-mobilità di uomini  

e donne tra tarda antichità  
e Alto Medioevo (secoli VI-X) 

Governare il cambiamento: 
memoria e realtà degli assestamenti 

istituzionali nella vita religiosa 
regolare tra X e XIII secolo 

Archivi rurali  
nel tardo Medioevo italiano 

I paesaggi agrari  
dell’Italia medievale 

Giovedì 20-21.15 SESSIONE PLENARIA: Public History – TeaTro
Relatori: G. Albini, A. Barbero, T. di Carpegna Falconieri, P. Pirillo, A. Zorzi – Discussant: M. Vallerani

Giovedì 21.30 Cena (Bertinoro, Corte della Rocca vescovile)

Venerdì 9-10.30
Frammenti dentro le mura:  
spazi cittadini tra conflitto  

e politica

Crisi di legittimità nel Regno  
di Napoli: pratiche politiche  
e rappresentazioni culturali  
nel Mezzogiorno aragonese

Vincitori e vinti: ritratti 
dall’espansione carolingia 

Disobbedire nella Chiesa: discorsi, 
conflitti e gerarchie tra Alto e Basso 

Medioevo (IX-XIII secolo) 

Documentazione e classificazione 
sociale nell’Italia tardomedievale 

Ospedali: attori economici di 
città e campagne nel Medioevo 

Venerdì 11-12.30
Le dinamiche del consenso (2).

Governance cittadina, spazi urbani, 
comunità religiose 

I domini del principe di Taranto  
in età orsiniana. Un progetto  
(e un percorso) di statualità 

nell’Italia del XV secolo: istituzioni 
centrali, governo del territorio, 

ricadute sulle realtà locali 

Le altre migrazioni II. La mobilità 
dei morti tra tarda antichità e alto 

Medioevo (secoli VI-X)

Strategie del consenso.  
Trattatistica e predicazione  

al servizio della governabilità 

La ricerca prosopografica  
nella storia delle élites intellettuali 

nel tardo Medioevo: dalla 
letteratura erudita ai database 

Struttura economica e spazi 
commerciali di Venezia  

nel Medioevo: secoli XII-XIV 

Venerdì 12.30-14 Pausa pranzo

Venerdì 14-15.30
Deliberazioni urbane, crisi e 

cambiamenti di regime nell’Europa 
mediterranea (secoli XIII-XV)

Curare i corpi, salvare le anime: 
pratiche testamentarie, fondazioni 
monastiche, assistenza ospedaliera  

e dimensione urbana  
nella Sicilia tardo medioevale 

Beni pubblici e politica regia nel 
Regno Italico I. Patrimonio fiscale, 
monasteri e azione regia nell’Italia  

del nord (secoli IX-X) 

Costruzione del consenso, 
imposizione dell’assenso.  

Il Concilio di Basilea  
e i suoi protagonisti 

E pluribus unum. Per una 
ricostruzione degli archivi 

medievali degli ordini religiosi 

Alla conquista dei mercati. 
Formazione e affermazione delle 

eccellenze produttive toscane  
nel tardo Medioevo 

Venerdì 16-17.30
Consociazioni familiari in ambito 

cittadino bassomedievale:
tra parentela e politica

Penisola italiana ed Europa  
centro-orientale nel Medioevo: 

economia, società, cultura 

Beni pubblici e politica regia nel 
Regno Italico II. Il governo imperiale 
degli Svevi in Toscana: base fondiaria  

e prassi politiche 

Il governo episcopale  
e la definizione dei suoi spazi  
nel Basso Medioevo italiano 

Le dinamiche del consenso (1). 
Forme di rappresentanza  
dell’impero e del papato  

nell’Italia padana (sec. XII) 

I mercanti di Lucca nel network 
europeo di Bruges nel tardo 
Medioevo: affari e politica 

Venerdì 18-19.30 SESSIONE PLENARIA: Leggere Vito Fumagalli (15 giugno 1938) – TeaTro 
A cura di M. Montanari

Venerdì 19.45-
20.30 Trasferimento a Forlimpopoli per la cena (Casa Artusi, Via A. Costa 23/27)

Sabato 9-10.30
Artigiani e politica nelle città  
del basso Medioevo. Qualche 
esempio fra Italia e Francia 

La famiglia bizantina. Scritture  
e pratiche del ricordo 

L’élite dei papi: forme di 
riproduzione sociale e identità 

familiare a Roma dall’VIII al X secolo 

Linguaggi religiosi e potere nel 
Medioevo tra Oriente e Occidente 

(Secoli IX-XIV) 

Gli usi politici dell’Antichità  
romana nel Medioevo  

(nell’età tardomedievale) 

Problemi e paradigmi italiani 
nella storiografia iberoamericana

Sabato 11-12.30 SESSIONE PLENARIA: Conclusioni – TeaTro


