Summer School di Studi Mediterranei

Rispondere alle emergenze
Spazi e forme dell’assistenza e della solidarietà (1350-1650)

Barcellona, 6-10 settembre 2021
Il corso ha l'obiettivo principale di formare una nuova generazione di studiose e studiosi sui temi dell'assistenza socio-sanitaria e
della solidarietà, tra tardo medioevo e prima età moderna. Il pubblico privilegiato sarà costituito, preferibilmente, da studenti
laureati e/o laureandi dei corsi di laurea magistrale, da studenti di master e dottorato, senza però escludere gli studenti dei corsi di
laurea triennale e, in generale, il pubblico interessato a questi temi. Le ventuno lezioni, ciascuna della durata di 45 minuti, verteranno
su differenti aspetti legati al tema dell'assistenza e della solidarietà: le emergenze sanitarie ed economiche, gli ospedali, l'economia
della carità, il mondo del lavoro, la medicina, l’alimentazione, l’infanzia, il ruolo delle donne, le confraternite, i patrimoni archivistici,
architettonici e artistici degli enti assistenziali. Le lezioni saranno impartite da docenti e ricercatori di 14 università e centri di ricerca
di diversi Paesi (Spagna, Italia, Cile, Portogallo e Stati Uniti). Inoltre, al fine di offrire ai nuovi ricercatori l’opportunità di presentare e
discutere le loro ricerche in corso, sono previste due sessioni pomeridiane dedicate ai dottorandi provenienti da diverse università
europee.
Istituzione organizzatrice: Universitat de Barcelona. Departament d'Història i Arqueologia, Secció d’Història Medieval, Història Moderna,
Paleografia i Diplomàtica.
Istituzioni partecipanti: IMF-CSIC Barcelona, ISPC-CNR Napoli, Oklahoma State University, Pontificia Universidad Católica de Chile, Università
Ca’ Foscari di Venezia, Universidade de Lisboa, Università del Molise, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Napoli
"Federico II", Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Siena, Università di Verona, Università Statale di Milano.
Patrocini e collaborazioni: Fondo “Sostegno Giovani” dell’Università del Molise; progetto “Barcelona en el contexto del gotico meridional:
arquitectura y ornamentación” (PGC2018-094265-B-I00); progetto “Hospitalis - Arquitetura hospitalar em Portugal nos alvores da
Modernidade” (PTDC/ART-HIS/30808/2017); progetto “La sociedad urbana medieval frente al envejecimiento” (PID2019-110823GA-I00);
progetto “NotMed: El notariado público en el Mediterráneo occidental” (PID2019-105072GB-I00); progetto “Redes de información y fidelidad: los
mediadores territoriales en la construcción global de la Monarquía de España (1500-1700)” (PID2019-110858GA-I00); Università degli Studi di
Napoli “Federico II”; Università degli Studi di Palermo.

PROGRAMMA
Lunedì 6 settembre. Le grandi emergenze sanitarie ed economiche

Giovedì 9 settembre. Le forme dell’assistenza e della solidarietà

9:30 Inaugurazione

9:00 Gemma T. Colesanti (CNR-ISPC), Forme e spazi dell’assistenza al femminile nella Corona d’Aragona

10:00 Jon Arrizabalaga (IMF-CSIC), Emergencias epidémicas: pasado y presente

9:45 Ximena Illanes (Pontificia Universidad Católica de Chile), Infancia y abandono en Barcelona (s. XV)

11:00 Pausa caffè

10:15 Mireia Comas (Universitat de Barcelona), Formes d’assistència a la vellesa a la Catalunya medieval

11:30 Marina Gazzini (Università Statale di Milano), Quando l’assistenza si fa sistema

11:00 Dibattito

12:15 Franco Franceschi (Università di Siena), Lavoro, povertà e assistenza nell’Italia del tardo medioevo

11:30 Pausa caffè

13:00 Dibattito

12:00 Marina Garbellotti (Università di Verona), ‘Una famiglia di passaggio’: gli ospedali per l’assistenza
all’infanzia abbandonata nell’Italia di età moderna

13:30 Pausa pranzo
16:00 Presentazione delle tesi di dottorato in corso

Martedì 7 settembre. Città e ospedali nel contesto del Mediterraneo
9:00 Daniela Santoro (Università di Palermo), Salute pubblica e gestione delle emergenze. Palermo e l’Ospedale
grande nel XV secolo
9:45 Francesco Senatore (Università di Napoli “Federico II”), L’Annunziata di Capua nei secoli XV e XVI

12:45 Mariela Fargas (Universitat de Barcelona), Familias rotas, mujeres solas: formas de la asistencia en
Barcelona (s. XVI-XVIII)
13:30 Dibattito
14:00 Pausa pranzo
16:00 Visita all’edificio modernista dell’Hospital de Sant Pau di Barcellona

10:30 Dibattito

Venerdì 10 settembre. Architettura, arte e memorie scritte dell’assistenza

11:00 Pausa caffè

9:00 Antoni Conejo (Universitat de Barcelona), Arquitectura i decoració dels hospitals de la Baixa Edat Mitjana

11:30 Jaume Dantí (Universitat de Barcelona), L’atracció vers la ciutat de Barcelona als segles XVI-XVII.
L’assistència hospitalària

9:45 Stefano D’Ovidio (Università di Napoli “Federico II”), Confraternite e ospedali a Napoli: luoghi, immagini e
riti (secoli XIII-XV)’

12:15 David D’Andrea (Oklahoma State University), The Venetian Charitable Network: Dominante and
Dominio

10:15 Joana Balsa (Universidade de Lisboa), Arquitetura hospitalar em Portugal nos alvores de Modernidade:
soluções, práticas e modelos

13:00 Dibattito

11:00 Dibattito

13:30 Pausa pranzo

11:30 Pausa caffè

16:00 Presentazione delle tesi di dottorato in corso

12:00 Mariangela Rapetti (Università di Cagliari), Ospedali e assistenza: gli archivi

Mercoledì 8 settembre. Gli spazi dell’accoglienza, cura, alimentazione e lavoro
9:00 Salvatore Marino (Universitat de Barcelona), Trabajar en un grande hospital urbano (s. XIV-XVI)
9:45 Elisa Novi Chavarria (Università del Molise), L’assistenza alle ‘nazioni’. Il sistema di accoglienza e di cure
della Monarchia ispanica (secc. XVI-XVII)
10:30 Dibattito
11:00 Pausa caffè
11:30 José Pardo (IMF-CSIC), Catástrofe epidémica y medicina de la conversión: los hospitales de México en el
siglo XVI
12:15 David Gentilcore (Università Ca’ Foscari di Venezia), Come vivere sani e a lungo: alimentazione e salute in
età moderna
13:00 Dibattito
13:30 Pausa pranzo
16:00 Visita all’antico ospedale della Santa Creu di Barcellona (a cura di Pol Bridgewater)

12:45 Daniel Piñol (Universitat de Barcelona), La documentació notarial i els hospitals a l’Edat Mitjana: gestió,
patrimoni i salvació eterna
13:30 Dibattito
14:00 Pausa pranzo
Pomeriggio libero

Informazioni e iscrizioni
Le lezioni si terranno, in modalità ibrida (in presenza e online) nell’Aula Magna della Facoltà di Geografia e Storia
dell’Universitat de Barcelona. Le iscrizioni saranno aperte dall’1 al 30 giugno 2021.
Quote d’iscrizione: 50,00 € (in presenza), 40,00 € (online). Prezzo per gli studenti dell’Università di
Barcellona: 40,00 € (in presenza) o 30,00 € (online).
Per maggiori informazioni: idamauro@ub.edu e salvatore.marino@ub.edu.

Comitato organizzatore: Salvatore Marino (Universitat de Barcelona), Ida Mauro (Universitat de
Barcelona), Elisa Novi Chavarria (Università del Molise)

