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Il Medioevo per immagini
Quindicesimo ciclo di conferenze
20 ottobre 2012 – 6 aprile 2013

Il ciclo di conferenze intitolato Il Medioevo per immagini promuove e di-
vulga conoscenze intorno a temi, problemi, fenomeni, eventi e protagonisti 
dell’età medievale e rinascimentale invitando a parlarne docenti ed esperti 
i quali accompagnano i loro interventi con documentazione iconografica 
coeva (miniature, manoscritti, affreschi, dipinti) o con immagini relative a 
manufatti e strutture medievali. 
Anche gli incontri del quindicesimo ciclo affronteranno un ampio panora-
ma di argomenti, iniziando (F. Canaccini) da Azincourt, una delle grandi 
battaglie che segnarono il tramonto della cavalleria medievale e un nuovo 
modo di fare la guerra. Riferendosi a un’età medievale idealmente pro-
lungata con la prima evangelizzazione del Nuovo Mondo, D. Domenici 
parlerà delle strategie messe in atto dai Francescani per avvicinare i nativi 
e rendere loro comprensibile la predicazione. Le due conferenze successive 
metteranno il pubblico a contatto con temi legati alle esperienze di viaggio: 
viaggi reali nel caso degli Arabi che visitarono la Penisola nel corso dell’età 
medievale (A. Vanoli); ideali e letterari (R. Morosini) nel caso delle donne 
“viaggiatrici” di Giovanni Boccaccio di cui, nel 2013, ricorrerà il settimo 
centenario della nascita. Seguirà una visita nella Roma del medioevo (J. C. 
Maire-Vigueur), alla scoperta di una realtà a tratti diversa da quella con-
solidata. C. Frugoni presenterà le figure storiche di san Francesco e santa 
Chiara: un tornante della religiosità dell’età basso-medievale. In conclusio-
ne, G. Albertoni illustrerà l’ambiente delle Alpi medievali, limiti ma anche 
tramiti per la circolazione di uomini, merci e idee.

Paolo Pirillo
Università degli Studi di Bologna

Sabato 20 ottobre 2012 - ore 16,30

FederIco canaccInI  
Libera Università degli Studi Maria SS. assunta, roma

Azincourt, 25 ottobre 1415: la battaglia

Sabato 17 novembre 2012 - ore 16,30

davIde doMenIcI 
Università degli Studi di Bologna

San Francesco e le Americhe. La predicazione francescana 
nel Nuovo Mondo

Sabato 1 dicembre 2012 - ore 16,30

aLeSSandro vanoLI
Università degli Studi di Bologna

L’Islam e le Italie: viaggiatori arabi nella Penisola

Sabato 22 dicembre 2012 - ore 16,30

roBerta MoroSInI 
Wake Forest University, north carolina

Giovanni Boccaccio e le donne in viaggio 

Sabato 9 febbraio 2013 - ore 16,30

Jean cLaUde MaIre-vIgUeUr 
Università degli Studi di roma tre

Roma nel Medioevo

Sabato 9 marzo 2013 - ore 16,30

Chiara Frugoni  
già Università degli Studi di roma II - tor vergata

Chiara e Francesco

Sabato 6 aprile 2013 - ore 16,30

gIUSePPe aLBertonI 
Università degli Studi di trento

L’attraversamento delle Alpi nel Medioevo: eserciti, mercanti, 
pellegrini
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In copertina: La Battaglia di Azincourt, miniatura del sec. Xv


