Convegno Internazionale per il 20° Anniversario del Circolo di Studi Storici “Le Calabrie”

LA CALABRIA E IL MEDITERRANEO NEL SEICENTO
ECONOMIA, SOCIETÀ, ISTITUZIONI, CULTURA
Vibo Valentia – Soriano Calabro
23-24 Novembre 2019

CALL FOR PAPERS
Scadenza: 30 giugno 2019
Il Convegno si pone l’obiettivo di considerare, e in qualche caso di ripensare, il ruolo della
Calabria nel Seicento nel contesto più ampio delle vicende storiche del Regno di Napoli e
nell’ambito, ancora più allargato, di quelle del bacino del Mediterraneo al centro del quale la
regione si trova collocata.
Da tempo si è messa in discussione la rigidità con la quale fino ad alcuni decenni or sono il
Seicento era stato considerato in numerosi ambiti della ricerca storica. Lo si è fatto sul piano
istituzionale, con il superamento di concetti quali la rifeudalizzazione, il conseguente strapotere del
baronaggio e la rivalutazione del ruolo delle amministrazioni cittadine locali; analogo fenomeno è
avvenuto da tempo in ambito economico, con la messa in discussione, anche per gli Stati di area
mediterranea, del concetto stesso di crisi generale del Seicento da parte della storiografia. Nuovi
orizzonti si sono dischiusi anche in ambito sociale, con una profonda riconsiderazione
dell’eziologia e della portata delle rivolte che hanno coinvolto anche il Regno di Napoli e la
Calabria durante il Seicento.
Il convegno, inoltre, non trascurerà neppure le vicende politiche e quelle religiose che hanno
caratterizzato il Seicento in Calabria e il Regno di Napoli e che non poche ricadute hanno avuto
sulla storia meridionale.
L’indagine, tuttavia, non si esaurirà esclusivamente attraverso l’approfondimento degli
ambiti fondamentali di carattere storico fin qui illustrati per l’area geografica oggetto del Convegno,
ma incontrerà pure l’ausilio di altre discipline, il cui apporto consentirà di integrare il quadro
complessivo: l’archeologia dell’età moderna, la storia dell’arte e la letteratura, in particolare, negli
ultimi anni hanno fornito dati innovativi di estremo interesse di cui la storiografia dovrà
necessariamente tenere conto nel verificare, ed eventualmente aggiornare, lo stato delle conoscenze
e del dibattito.
Gli argomenti del Convegno comprendono ma non si limitano a:
• Storia politica e militare
• Storia sociale ed economica

• Storia religiosa
• Arti (musica, arti figurative, scienze, letteratura storiografica)
• Territorio (archeologia, urbanistica, architettura)
La lingua del convegno è l’italiano, in alternativa la lingua madre del relatore

RELATORI OSPITI:
Maurice Aymard (EHESS)
Giuseppe Caridi (Università di Messina)
Jean-Paul De Lucca (Università di Malta)
Francesca Martorano (Università Mediterranea)
Aurelio Musi (Università di Salerno)
Luis Ribot Garcia (Uned)
Keith Sciberras (Università di Malta)
Sandro De Bono (Museo Nazionale di Malta)
Giulio Sodano (Università della Campania)
Elisa Novi Chavarria (Università del Molise)

PARTECIPAZIONE
La richiesta di partecipazione al Convegno dovrà pervenire all’indirizzo mail:
comitatoscientifico@lecalabrie.org. entro il 30 giugno 2019. Le proposte devono includere nome e
posizione accademica o istituzionale, un titolo, un abstract (max. 250 parole) e un breve CV.
Le proposte saranno vagliate dal Comitato Scientifico entro il 15 luglio 2019
Le relazioni dovranno essere comprese entro sei/sette cartelle per una durata espositiva di 20
minuti.

ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata in € 30,00
La quota di iscrizione da diritto a:
• cartellina
• accesso alle attività sociali che verranno organizzate all’interno del Convegno (coffee break,
buffet…)
• ricevere il volume degli atti del Convegno
La partecipazione per i soci del Circolo, in regola con le quote, è gratuita.

PUBBLICAZIONE
Sarà cura del Comitato Scientifico del Convegno inviare a ciascun relatore le norme editoriali. I
relatori dovranno consegnare la stesura finale del saggio, completa di note e bibliografia, prima
dell’inizio del Convegno.

Comitato Scientifico:
Marco Cicciò (coordinatore), Vincenzo de Nittis, Alfredo Fulco, Giuseppe Hyeraci (Segretario),
Maria Carmela Monteleone (vice coordinatore), Marilisa Morrone (presidente del Circolo- membro
di diritto), Vincenzo Naymo, Vincenzo Tavernese

