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Documenta Langobardorum
Articoli della stessa rubrica
Prende il via domani "Documenta Langobardorum - Incontri sulla storia longobarda".
L'iniziativa organizzata dalla cooperativa Progetti intende avvicinare il pubblico a un argomento così importante per
il passato di Pavia, attraverso un ciclo di conferenze divulgative, aperte a tutta la cittadinanza.
La migrazione, la conquista, la questione etnica, la religione, al cultura sono alcuni dei temi che verranno trattati
durante tre mercoledì successivi nella suggestiva cornice dell'antica chiesa di Piazza della Vittoria.
I giovani medievalisti affiancati da tre professori dell'Università di Pavia, cercheranno di sfatare i luoghi comuni su
questi affascinanti argomenti e delineare il confine spesso labile tra verità storica e leggenda, anche alla luce delle
più recenti scoperte storiografiche.
Ecco il calendario delle conferenze:
Mercoledì 21 gennaio
I Longobardi in Italia
Invasione o migrazione, rottura o continuità?
Relatore: Piero Majocchi, dottore di ricerca in Storia
Medievale
Introduce: Prof. Aldo Settia, Università di Pavia
Mercoledì 28 gennaio
Il ruolo culturale della capitale
Pratiche della scrittura a Pavia in età longobarda
Relatore: Gianmarco De Angelis, specializzando in
Diplomatica
Introduce: Prof. Michele Ansani, Università di Pavia
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Mercoledì 4 febbraio
Altri articoli attinenti
"Ticinensis civitas post tres annos obsidiones
perferens"
Paolo Diacono e le fonti pavesi dell'Historia
Langobardorum
Relatore: Luciano Maffi, dottore in Storia Medievale
Introduce: Prof. Ezio Barbieri, Università di Pavia

L'iniziativa gode del patrocinio della Società Pavese di Storia Patria e del Settore Cultura del Comune di Pavia; inoltre il generoso interessamento
della Fondazione della Banca del Monte ha reso possibile la sua realizzazione.
Informazioni
Dove: Santa Maria Gualtieri
P.zza della Vittoria - Pavia
Quando: nelle date indicate alle ore 21.00
Per informazioni:
Cooperativa Progetti
Tel.: 0382/530150

Alessandra Viola
Pavia, 20/01/2004 (1602)
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