CENTRO DI STUDI PER LA STORIA DELLE CAMPAGNE E DEL LAVORO CONTADINO
Comune di Montalcino - Parco artistico, naturale e culturale della Val d'Orcia

6° Laboratorio internazionale di storia agraria
1°-5 settembre 2003
MONTALCINO

CONFLITTI SOCIALI E RIVOLTE CONTADINE NELL’EUROPA MEDIEVALE

Il Laboratorio, coordinato dai proff. Massimo MONTANARI (Università di Bologna),
Gabriella PICCINNI (Università di Siena) e Giuliano PINTO (Università di Firenze), prevede sette
sessioni di carattere seminariale, dedicate alla presentazione e discussione di temi storiografici e alla
lettura di documenti, e due escursioni di carattere didattico in Val d'Orcia. Le attività seminariali
saranno a cura dei proff. Bruno ANDREOLLI (Università di Bologna), Giovanni CHERUBINI
(Università di Firenze), Silvio DE SANTIS (Università della Tuscia), Jean-Claude MAIRE
VIGUEUR (Università di Firenze), Mathieu ARNOUX (Université Paris-7/Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, Paris), Massimo MONTANARI (Università di Bologna), Roberta
MUCCIARELLI (Università di Siena), Gabriella PICCINNI (Università di Siena), Luis Rafael
VILLEGAS DIAZ (Universidad de Granada).
Il Laboratorio si svolgerà in località La Croce (Montalcino) presso l'agriturismo La Crociona
ed avrà carattere residenziale.

Il Centro bandisce un concorso per 10 BORSE DI STUDIO consistenti nell'ospitalità
completa. Sono ammessi a partecipare giovani studiosi (laureati e non) italiani e stranieri. I
candidati dovranno presentare:
- una domanda in carta libera con indicazione delle generalità e degli studi seguiti;
- un breve curriculum dell'attività scientifica svolta, con indicazione delle ricerche in corso.
Potrà essere allegata copia di lavori editi o inediti e ogni altro materiale che si ritenga opportuno.
Il Centro si riserva di accogliere altri partecipanti (fino ad un massimo di 24) che,
assumendosi le spese di soggiorno (sono previste agevolazioni), motivino il proprio interesse a
frequentare il Laboratorio.

Le domande, corredate dell'indicazione di un recapito postale e telefonico, dovranno
pervenire in plico raccomandato alla sede del Centro (presso il Comune di Montalcino, c.a.p.
53024, prov. di Siena) entro il 21 giugno 2003.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria del Comune di Montalcino, tel. 0577804466.

Montalcino, 4.III.2003

Il Sindaco di Montalcino
Massimo Ferretti

Il Laboratorio viene realizzato con il contributo della FONDAZIONE DEL MONTE DEI PASCHI
DI SIENA.
L'attività del Centro di Studi per l'anno 2003 ha il sostegno di:
Regione Toscana - Assessorato all'Agricoltura
Provincia di Siena - Assessorati all'Agricoltura e alla Cultura
Banca Verde s.p.a.
Fondazione Banfi.

