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Studi sull'alto medioevo pavese
Articoli della stessa rubrica
In occasione della mostra "Longobardi. Un popolo che cambia la storia", il Dipartimento di Studi Umanistici
dell'Università di Pavia, in collaborazione con il Collegio Ghislieri, presenta "Actum Ticini. L'Università di Pavia e
gli studi sull'alto medioevo pavese" un interessante incontro di studio, aperto a tutti, che si dislocherà nella sede
centrale dell'Ateno pavese e presso il Collegio Ghislieri.
Il convegno si proporrà di riflettere sulla lunga tradizione di studi riguardanti l'altomedioevo pavese, e presenterà
anche i risultati di recenti ricerche originali.
Le due giornate di studio avranno carattere multidisciplinare: le relazioni, affidate a giovani ricercatori dell'Ateneo
pavese e di altre università italiane, spazieranno dalla poesia epigrafica di età longobarda alla storia del diritto, dal
documento all'arte e all'archeologia, dalla cultura letteraria al tema, centrale nella storia di Pavia, della memoria
moderna del passato regio.
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