*ATTRAVERSO LA STORIA*
Seminario SISEM di giovani studiosi e studiose di Storia moderna.
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DI
AREZZO Campus del Pionta - Viale Cittadini, 52100 Arezzo
-----------------------------------------------PROGRAMMA
*ATTRAVERSO LA STORIA*
SEMINARIO SISEM DI GIOVANI STUDIOSI E STUDIOSE DELLA STORIA DELL'ETÀ
MODERNA
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
Giovedì 23 settembre 2010
11.00: Saluti e introduzione al convegno
PRIMA SESSIONE
Tecniche del Rifacimento: riedizioni e traduzioni di testi nell'Europa
dell'Età moderna
(Guido Bartolucci) ore 11.30-13.00
Valentina Lepri, La versione anversana dei Ricordi di Francesco
Guicciardini
Maria Elena Severini, La prima traduzione inglese della Politica di
Aristotele
Clizia Magoni, Dalla guerra civile inglese alla Rivoluzione francese:
transfert di esperienze e proposte politiche
Guido Bartolucci, Lo studio dell'ebraico nell'Europa delle guerre di
religione: l'edizione calvinista del Thesaurus linguae sanctae di Sante
Pagnini
Temi e problemi di storia del libro: alcuni orizzonti di ricerca
(Sara Mori, Elisa Rebellato) ore 15.00-17.00
Lorenzo Di Leonardo, Editori e tipografia in Età moderna
Rudj Gorian, I periodici politici a stampa nell'Italia del Settecento
Elisa Rebellato, La censura libraria in Età moderna: l'espurgazione
Sara Mori, Fra oralità e scrittura: alcune riflessioni sulla lettura fra
Sette e Ottocento
L'edizione elettronica del testo scientifico d'Età moderna: criteri,
problemi, prospettive di ricerca (Francesco Luzzini) ore 17.15-19.15
Davide Arecco, Il carteggio Vallisneri-Muratori (1707-1729): tra editing
multimediale, revisione critico-filologica e ricostruzione storiografica
Simona Boscani Leoni, Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) e il suo
network. La costituzione di un repertorio online della corrispondenza
dell'erudito zurighese
Eva Del Soldato, Biblioteche filosofiche private in età moderna e
contemporanea: percorsi intellettuali fra scaffali e cataloghi
Concetta Pennuto, I consilia di Vittore Trincavelli: incursioni nelle
letture di un medico del Cinquecento
SECONDA SESSIONE
Diritto, giustizia e società nel Regno di Napoli (secoli XVII-XVIII)
(Pasquale Palmieri) ore 11.30-13.00
Daniela Ambron, Giustizia e società nel Regno di Napoli alla fine del
XVII secolo
Pasquale Palmieri, La giustizia ecclesiastica nel Regno di Napoli

(secolo XVIII)
Domenico Cecere, Cultura dei Lumi e controllo sociale
Alessandro Tuccillo, «Della moderazione colla quale si dee far uso della
pena di morte»: Filangieri critico di Beccaria
Il governo del sistema imperiale spagnolo: ideologie e pratiche
(Angelo Di Falco, Carla Pedicino) ore 15.00-17.00
Carla Pedicino, La venalità degli uffici nel Regno di Napoli (secc.
XVI-XVII)
Saverio Di Franco, Governo della prassi e difesa dell'autonomia
napoletana: l'origine dell'ideologia popolare nell'Historia di G.A.
Summonte
Angelo Di Falco, Il governo delle periferie nel Mezzogiorno moderno. I
funzionari delle corti feudali tra politica centrale e sistema di potere
locale
Gilda Caprara, Il rapporto Lisbona-Madrid dal 1580 al 1640: uno studio
sul sottosistema portoghese
Sedizione e comunicazione politica nell'Europa di Età moderna: dal
segreto alla pubblicità
(Veronica Granata) ore 17.15-19.15
Stefano Dall'Aglio, «Non hanno i principi il maggiore nimico che la
congiura». Complotti e dissenso antimediceo nella Firenze del Cinquecento
Alberto Clerici, Franciscus Van den Enden (1602-1674) e la "congiura di
Rohan": dalla scrittura all'azione politica
Nicola Cusumano, Livres philosophiques e «sedizione» a Palermo nella
seconda metà del Settecento. Joseph Sterzinger bibliotecario e censore
dei libri Veronica Granata, Dal segreto alla conquista dell'opinione
pubblica: produzione stampata e sovversione politica nella Francia della
Restaurazione

Venerdì 24 settembre 2010
PRIMA SESSIONE
Saperi in movimento nell'Europa dell'Età moderna: la circolazione come
'sito' della conoscenza scientifica
(Sabina Brevaglieri) ore 9.00-10.30
Elisa Andretta, Un medico itinerante nella città dei Papi: Natura,
politica e religione nel soggiorno romano di Andrés Laguna (1545-1553)
Valentina Pugliano, Tra oggetti e saperi: gli speziali veneziani nella
storia naturale del Cinquecento
Valeria Pansini, Cartografia e toponimi: produzione e circolazione di
saperi geografici e linguistici in Europa alla fine dell'età moderna
Libertas theologandi e ortodossia dottrinale nel Seicento
(Marco Cavarzere) ore 11.00-13.00
Paolo Broggio, Definire l'ortodossia nel secondo Seicento: il cardinale
Lorenzo Brancati di Lauria, teologo scotista e consultore del Sant'Uffizio
Marco Cavarzere, «Un des plus fameux et des plus savants jésuites du
XVII siècle»: Théophile Raynaud e la lotta in difesa della libertas
theologandi
Emanuele Colombo, Gesuiti e teologia morale a fine Secento tra antichi e
moderni
Matrimoni misti, matrimoni trasgressivi tra Europa e Nuovo Mondo (secoli
XVI-XVIII)
(Cecilia Cristellon) ore 15.00-17.00
Peter A. Mazur, "Inter Judaeos et Grecos non est distinctio": La difesa
del matrimonio tra nuovi e vecchi cristiani di Antonio de Ferrariis
Benedetta Albani, Il matrimonio tridentino nel Nuovo Mondo tra

istituzioni ecclesiastiche locali e Curia Romana. Le unioni miste
Cecilia Cristellon, "Eretici" o "infedeli"? Matrimoni con cristiani non
battezzati e politica delle congregazioni romane: Olanda e Inghilterra
nel contesto europeo e extraeuropeo (sec. XVIII)
Fernanda Alfieri, Matrimoni tutt'altro che misti: le unioni tra donne
fra Sant'Uffizio, confessionale e tribunali secolari
Fare famiglia nel Settecento
(Chiara La Rocca) ore 17.15-19.15
Georgia Arrivo, Costruire il matrimonio. Percorsi e conflitti
prematrimoniali nella Toscana del Settecento
Ginevra Diletta Tonini Masella, Donne, matrimonio e reputazione. Un
rapporto controverso
Chiara La Rocca, "Nella buona e nella cattiva sorte". La vita coniugale
nella Livorno di fine '700.
Elena De Marchi, Fare famiglia nella campagna milanese (XVIII secolo)
SECONDA SESSIONE
Locale e istituzionale: per una storia delle istituzioni diAntico Regime
(Vittorio Tigrino) ore 9.00-10.30
Vittorio Tigrino, Giurisdizione, risorse e diritti collettivi: percorsi
di produzione istituzionale in Antico Regime Luca Giana, Istituzioni e
territorio nella Repubblica di Genova: il capitanato di Ovada nel Seicento
Matteo Giuli, Fisco e territorio nella repubblica di Lucca
Emanuele C. Colombo, Agricoltura, giurisdizione, "comunità"
Piccolo stato, piccoli stati: genesi, strutture istituzionali, economia
e relazioni internazionali delle realtà regionali italiane d'Antico Regime
(Blythe Alice Raviola) ore 11.00-13.00
Blythe Alice Raviola, Federica Cengarle, Il piccolo stato tra XIV e XV
secolo
Matteo Di Tullio, Alle frontiere dello stato di Milano: la Geradadda nel
Cinquecento
Paolo Calcagno, Il Marchesato del Finale, un piccolo Stato fra interessi
genovesi e imperialismo asburgico
Claudio Maddalena, Parma e Piacenza: un piccolo stato e l'onere di due
dinastie straniere
Luca Porto, Spazi gonzagheschi e interessi internazionali fra Sei e
Settecento
Conflitti, negoziazioni, appartenenze in Età moderna
(Maria Angela Caffio, Antonio Mele) ore 15.00-17.00
Carlo Baja Guarienti, Potere centrale e poteri locali: negoziazione e
conflitto a Reggio nel Cinquecento
Antonio Mele, Conflitto europeo e identità aristocratica: la grande
nobiltà napoletana nell'età delle guerre di successione
Giacomo Polignano, Il territorio e i poteri. Conflitti per l'uso dello
spazio nella Puglia agro-pastorale di età moderna
Matteo Provasi, Tra rivolta e consenso. La costruzione del patto
politico nella prima Età moderna
La complessità di Marte. Percorsi di ricerca e linee di indagine sulla
storia del "militare" in Età moderna (Alessandro Buono) ore 17.15-19.15
Valentina Favarò, La difesa della Monarchia asburgica come fenomeno
sistemico
Manuel Lomas, Defensa de la Monarquía y comunicación entre las
provincias: las galeras al servicio del rey Gianclaudio Civale,
Disciplina dei soldati e catechesi negli eserciti delle guerre di religione
Alessandro Buono, Modelli e tecniche amministrative nella gestione del
mantenimento degli eserciti di Antico Regime

Sabato 25 settembre 2010
PRIMA SESSIONE
Società ostili. Controllo giudiziario e integrazione (XVI-XVII sec.)
(Giuseppe Marcocci) ore 9.00-10.30
Giuseppe Marcocci, Stereotipi e istituzioni in una prospettiva globale:
il caso degli schiavi abissini in India (XVI-XVII sec.)
Claudia Colletta, Vivere senza ghetto: gli ebrei nella Marca e nello
Stato pontificio (XVII-XVIII sec.)
Benedetto Fassanelli, I cingani nella Repubblica veneta (XVI-XVII sec.)
Serena Di Nepi, L'apostasia degli ebrei convertiti all'islam. Dalle
cartedel Sant'Uffizio romano (XVI-XVIII sec.)
L'Europa e i Nuovi Mondi: comunicare e comprendere la diversità
culturale in Età moderna
(Marco Platania) ore 11.00-13.00
Massimiliano Vaghi, L'Inde perdue: Intellettuali e politici di fronte
alla fine dell'influenza francese in India (secc. XVIII-XIX)
Daniela Fabrizio, L'Orientalismo in età moderna: un problema
storiografico aperto
Claudio Ferlan, Comunicare la fede: strumenti e strategie. La Compagnia
di Gesù nel Perù del XVI secolo
Antonio G. Espada, Asimmetrie: le descrizioni dell'Oriente tra
sincretismo culturale e crociata
SECONDA SESSIONE
Il reclutamento del ceto dirigente negli apparati di governo: il caso
della Toscana Medicea e del Piemonte settecentesco
(Valeria Masala) ore 9.00-10.30
Claudia De Campus, Il reclutamento del ceto diplomatico negli apparati
di governo. Il caso della Toscana medicea tra '500 e '600
Barbara Manca, Il reclutamento dei funzionari sotto il regno di Vittorio
Amedeo II
Valeria Masala, Il reclutamento del ceto dirigente nel passaggio da
Carlo Emanuele III a Vittorio Amedeo III
Il legno: dal versante dei consumi. L'Italia settentrionale in Età moderna
(Claudio Lorenzini) ore 11.00-13.00
Stefano Barbacetto, Alberi e umani: usi, non-uso, conflitti, titolarità
e partecipazione
Maurizio Romano, Boschi per il ferro: la Lombardia austriaca alla
seconda metà del Settecento
Alex Cittadella, Energie rinnovabili nel Settecento veneto. Le
alternative al legno fra discussioni accademiche e utilizzi pratici
Claudio Lorenzini, Il bisogno del fuoco. Consumi e produzione di legname
in Carnia alla metà del Settecento
13.00: Saluti finali

