BORSE DI STUDIO
Il Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte, per favorire
la partecipazione di giovani studiosi al Convegno, mette a
disposizione di laureandi e neolaureati 12 borse di studio
comprendenti i pernottamenti, i pranzi e un rimborso
spese di € 180.
Il Comitato scientifico del Centro assegnerà le borse di
studio ai concorrenti in base ai titoli che gli stessi uniranno
alla domanda di partecipazione al concorso.
Saranno ritenuti titoli valutabili, da presentare in carta
libera:
a) attestato di Laurea o titolo di studio universitario;
b) attestato di un Docente universitario o di uno studioso
qualificato comprovante la serietà del richiedente e la
sua attitudine al tema oggetto del Convegno;
c) eventuali altri titoli, da allegare alla domanda, quali
pubblicazioni, ricerche storiche, ecc.
Le domande (complete di generalità, recapiti e indirizzo
e-mail) dovranno pervenire in carta libera alla Segreteria
del Centro entro e non oltre il giorno 20 aprile 2011,
a mezzo Raccomandata (non è ammesso l’invio a mezzo
Postacelere) o per E-mail.
I vincitori verranno avvisati per E-mail.

convegnisti
Ai convegnisti verrà rilasciato un
Attestato di Partecipazione

di

Centro Italiano
Studi di Storia e d’Arte
Pistoia

Per il soggiorno i convegnisti dovranno prenotare
direttamente le camere.
Segnaliamo i seguenti alberghi cittadini:
Albergo
Leon Bianco
Milano
Patria
Piccolo Ritz
Cucciolo della Montagna

Telefono
0573.26675
0573.975700
0573.25187
0573.26775
0573.400232

Sedi del convegno

ENTI PROMOTORI

Comune di Pistoia
Provincia di Pistoia
Camera di Commercio di Pistoia
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

XXIII CONVEGNO
INTERNAZIONALE DI STUDI

Sala Maggiore del Palazzo Comunale
Sala Sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi
Gentilmente concessa dalla
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.

Circolazione di uomini
e scambi culturali tra città
(Secoli XII- XIV)

Indirizzo postale:
Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte
Casella postale 78 Poste Centrali I – 51100 Pistoia PT
Indirizzo E-mail
info@cissa-pistoia.it

Segreteria del Convegno
Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte – Pistoia
www.cissa-pistoia.it
Casella postale 78 Poste Centrali I – 51100 Pistoia PT
E-mail: info@cissa-pistoia.it
Telefono: 333.7620662

Pistoia, 13-16 maggio 2011

Calendario dei Lavori
Venerdì 13 maggio, ore 15,30
Sala Maggiore del Palazzo Comunale

Sabato 14 maggio, ore 15,30
Sala Sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi

Domenica 15 maggio, ore 15,30
Sala Sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi

Saluto delle Autorità

Jean Claude Maire Vigueur (Università di Roma “Tre”)
Mobilità funzionariale e circolazione di 		
esperienze politiche

Xavier Barral i Altet (Université de Rennes 2 – Università

Giovanna Petti Balbi (Università di Genova)
Introduzione
Attilio Bartoli Langeli, Marino Zabbia
Notai e modelli documentari: la lunga fortuna
di una soluzione efficace
Carla Frova (“Sapienza” – Università di Roma)
Circolazione di docenti nelle sedi universitarie
italiane (secoli XIV-XV)

Mauro Ronzani (Università di Pisa)
La circolazione degli ecclesiastici fra provvisioni
papali e organizzazione degli ordini regolari
Piero Gualtieri (Università di Firenze)
Società e istituzioni a Pistoia fra tradizione 		
locale e influenze esterne (secc. XII-XIII)
Discussione

Discussione

Ca’ Foscari di Venezia)

Il cantiere cittadino di architettura religiosa
tra 1130 e 1230 circa: scambi di esperienze
e scelte culturali tra il Romanico e il Gotico

Saverio Lomartire (Università del Piemonte Orientale)
Mobilità/stanzialità dei cantieri artistici e 		
trasmissione delle competenze. Alcuni esempi
Francesco Salvestrini (Università di Firenze)
Vallombrosani in città: circolazione di culti, 		
architetture, testi e modelli organizzativi
Discussione

Sabato 14 maggio, ore 9,30
Sala Sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi

Domenica 15 maggio, ore 9,30
Sala Sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi

Lunedì 16 maggio, ore 9,30
Sala Sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi

Duccio Balestracci (Università di Siena)
La città degli altri. Le descrizioni dei viaggiatori

Luca Molà (European University Institute –

Pays de Vaucluse)

Ramon J. Pujades i Bataller (Archivo de la Corona de
Aragón – Barcelona)

De Génova a Venecia y Mallorca:la emigración
de cartógrafos ligures y la expansión 			
mediterránea de las cartas de navegar (s. XIV)

Roberto Greci (Università di Parma)
Circolazione di uomini e scambi di idee.
Il mercante nel contesto internazionale
del Medioevo
Discussione

University of Warwick)

La mobilità degli artigiani specializzati nel tardo
Medioevo

Donata Degrassi (Università di Trieste)
Circolazione di uomini e trasmissione di 		
tecniche nel settore minerario e metallurgico

Marilyn Nicoud (Université d’Avignon et des
Circolazione dei medici e dei saperi medici 		
nell’Italia del tardo Medioevo

Bruno Laurioux (Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines)

De ville en ville, de cour en cour: le rôle des 		
cuisiniers dans la diffusion des normes et des
pratiques culinaires

Aldo A. Settia (Università di Pavia)
L’ingegnere errante e il mercato delle 		
tecnologie militari

Discussione

Discussione

Elisabeth Crouzet-Pavan (Université Paris-Sorbonne –
Paris IV)

Conclusioni

