Genova
10-11 aprile 2019

Confronti rivoluzionari
(XVI-XIX secolo)
Call for Papers

Gli incontri si terranno Qualora si provasse a cercare una definizione del concetto di
“rivoluzione” ci si troverebbe di fronte a un lungo elenco di lemmi che
presso l’Università
spaziano dalla rivoluzione politica, a quella sociale, industriale,
degli Studi di Genova economica, tecnologica e militare. Storici, politologi e sociologi si sono
nelle giornate di lungamente interrogati sul tale tematica, attraverso lo studio e l’analisi
mercoledì 10 aprile e delle principali rivoluzioni che hanno caratterizzato il corso della storia,
di giovedì 11 aprile evidenziando i caratteri e i protagonisti di questi fenomeni. Lungi dal
2019. seguire coloro che propendono per la sola e limitativa espressione di
“rivoluzione politica”, «Confronti rivoluzionari» vuole innanzitutto
Sono previsti interventi essere un’occasione per spaziare entro materie che solitamente
di dottorandi e sfuggono a ciò che l’uomo contemporaneo intende per “rivoluzione”.
Il convegno, rivolto a dottorandi e giovani ricercatori, intende
ricercatori interni,
promuovere un confronto multitematico e trasversale, per
oltre che di coloro che
comprendere non solamente le rivoluzioni, sia violente che pacifiche,
hanno un’afferenza di natura politica, ma anche quelle tecnologiche, economiche e militari.
esterna all’Università Analizzare, quindi, queste rotture, evidenziando non soltanto le
di Genova. discontinuità, ma anche le permanenze, prediligendo un approccio
geograficamente ampio, tale da permettere eventuali studi comparati.
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Le proposte di intervento possono riguardare uno dei seguenti temi:

- Le rivoluzioni economiche e tecnologiche: i mutamenti di
tipo tecnico-tecnologico introdotti nella società, nei mezzi e nei
processi di produzione, che abbiano comportato una rottura
significativa nell’esercizio di un’attività economica (commercio
per mare o su terra, manifatture e artigianato, organizzazione del
lavoro etc.)
- Le rivoluzioni politiche: i mutamenti, sia violenti che pacifici,
di natura politica e sociale che determinarono un punto di
rottura nel modus vivendi di uno Stato o una comunità.

Gli interessati sono invitati a presentare una proposta contenete il
Modalità di titolo della relazione, l’istituzione di afferenza, un breve curriculum
partecipazione vitae (non più di 5000 battute, spazi inclusi) e un abstract (non più di
6000 battute, spazi inclusi), entro mercoledì 31 ottobre 2018 (ore
12:00) ai recapiti mail di tutti e due gli organizzatori.
Coloro che verranno selezionati per intervenire saranno contattati
entro venerdì 23 novembre 2018.
Il convegno sarà articolato in tre sessioni. Si prevede l’arrivo dei relatori
Organizzazione per il primo pomeriggio di mercoledì 10 aprile 2019, mentre la chiusura
è fissata per il tardo pomeriggio di giovedì 11 aprile.
L’organizzazione si farà carico del vitto e dell’alloggio per coloro che
risiedono fuori Genova.
Per qualsiasi informazione o chiarimento rivolgersi agli organizzatori
(si prega di inviare il messaggio di posta elettronica a tutti e due gli
indirizzi sotto indicati).

Gli organizzatori:
Carlo Bazzani: carlo.bazzani1@gmail.com
Leonardo Scavino: leonardo.scavino@yahoo.it
Con la supervisione scientifica del Professor Luca Lo Basso e del Professor Paolo Calcagno
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Genoa
10-11 April 2019

Revolutionary confrontations
(16th-19th centuries)
Call for Papers

The conference will be
held at the University
of Genoa on
Wednesday 10th April
and Thursday 11th
April 2019.
Contributions by PhD
candidates and

Aiming to find a specific formulation of the term “revolution”, a long
list of words would come out, ranging from political to social,
industrial, economic, technological and military revolutions.
Historians, political scientists and sociologists have been trying to
define its epistemological borders for a long time, by analysing and
studying the main revolutions occurred throughout history and
underlining their features and main characters. Far from those inclining
for the mere and confining notion of “political revolution”, the
«Revolutionary confrontations» aim to serve as an opportunity to deal
with all the subjects that are usually left aside in our contemporary
understanding of “revolutions”.

The conference, intended for Phd candidates and young researchers,
researches from Genoa
aims to stimulate cross-thematic approaches, in order to better
are scheduled, as well understand not only political revolutions, both violent and peaceful,
as contributions by but also those involving the economic and technological fields.
people affiliated with
Therefore, it is our aim to analyse such breakthrough moments, trying
other institutions. to outline not only the transformations, but also continuities; a wide
geographical approach is welcomed, in order to possibly develop
comparative and trans-national studies.

4

The proposals must fall under the following categories:
- Economic and technological revolutions: any technical
transformation introduced in society, in the means of production or in
manufacturing processes, that led to relevant changes in practicing any
economic activity (sea-trade, in-land trade, handicraft and
manufactures, labour organization etc.).
- Political revolutions: any transformation, both violent and pacific,
that led to relevant changes on the modus vivendi of any State or local
community.

Applicants are invited to submit a proposal to all the e-mail
Rules of participations addresses of the organizers; it must include the title of the
contribution, current affiliation, a short CV (maximum 5.000
characters, including spaces) and an abstract (maximum 6.000
character, including spaces); the deadline is Wednesday, 31st October
2018 (h. 12.00).
Selected candidates will be contacted within Friday, 23rd November
2018.

The conference will be structured in three sessions. Conference
Organisation speakers are expected to arrive soon after lunch-time on Wednesday,
10th April 2019, whereas the conclusion is set for Thursday, 11th April
2019, in the late afternoon.
The organization will provide food and accommodation for those
coming out of Genoa.

In the need of further explanations, please take contact with the
organizers (send an e-mail to the two e-mail addresses that follow).

The organisers:
Carlo Bazzani: carlo.bazzani1@gmail.com
Leonardo Scavino: leonardo.scavino@yahoo.it

Under the academic supervision of Prof. Luca Lo Basso and Prof. Paolo Calcagno.

