PROGRAMMA

17. 00

S. Brather (Freiburg) Vestito,
tomba e identità fra tardoantico e
altomedioevo

GIOVEDÌ, 29 SETTEMBRE 2005

17. 30

E. Possenti (Padova)
Abbigliamento e rango tra V e VI
secolo in Italia settentrionale

10.00

Saluti

18. 00

10.30

G. P. Brogiolo (Padova)
Introduzione

I. Barbiera (Padova) I guerrieri e le
loro mogli. Genere e identità nell'Italia
longobarda

18. 30

SEZIONE I: Vecchi e nuovi protagonisti
11.00

11.30

E. Zanini (Siena) Grandi
proprietari, ecclesiastici, burocrati e
militari: salire e scendere nella scala
sociale
G. Volpe (Foggia) Il ruolo dei
vescovi nei processi di trasformazione
del paesaggio urbano e rurale

12.00

C. La Rocca (Padova) Storia dei
generi e archeologia dell'alto
medioevo: il dibattito europeo

12.30

Discussione

13.00

Pausa pranzo

SEZIONE II: Ostentare il rango, in vita e in
morte
15.00

J. Arce (Lille) Introduzione

15. 30

M. Hardt (Leipzig) L’accumulo
della ricchezza nelle aristocrazie
altomedievali

16.00

F. de Rubeis (Venezia)
Rappresentatività sociale delle epigrafi
tra IV e X secolo

16. 30

Discussione

19.00

C. Giostra (Milano) Luoghi e segni
della morte in età longobarda:
tradizione e transizione nelle pratiche
delle aristocrazie

SEZIONE III: Stratificazioni insediative e
stratificazioni sociali)
09.00

G. Noyé (Roma) Introduzione

09. 30

A. Augenti (Ravenna) Aristocrazie e
società a Ravenna in età bizantina

10. 30

11. 00

15.00

M. Jurković (Zagabria)
Introduzione

15.30

V. Fiocchi Nicolai (Roma) Il ruolo
dell'evergetismo aristocratico nella
costruzione degli edifici di culto di
Roma e del Lazio

16.00

M. Ibsen (Milano) Tra clero e
aristocrazie. Tracce per uno studio
della committenza della scultura
liturgica nel territorio

16.30

F. Marazzi (Napoli) La gestione dei
patrimoni fondiari della Chiesa
(domuscultae papali e curtes
monastiche)

17.00

Discussione

Discussione

VENERDÌ, 30 SETTEMBRE 2005

10. 00

SEZIONE IV: Chiesa e società

M. Alba (Mérida) De las domus
tardoantigüas a las residencias
palaciales omeyas (Mérida)
M. Valenti (Siena) Nuovi dati sulla
gerarchia degli insediamenti
altomedievali toscani
L. Pejrani Baricco (Torino)
Longobardi da guerrieri a contadini.
Le ultime ricerche in Piemonte

11. 30

S. Lusuardi Siena (Milano)
Indicatori di status, possessi fondiari e
potere territoriale in età longobarda:
alcune considerazioni

12. 00

Discussione

13.00

Pausa pranzo

SABATO, 01 OTTOBRE 2005
SEZIONE V: Gestione e significato sociale
delle produzioni, dei commerci e dei
consumi
09. 00

S. Gelichi (Venezia) Introduzione

09. 30

P. Arthur (Lecce) Gerarchie sociali e
habitat nel Salento

10. 00

A. Saccocci (Udine) Distribuzione
ed utilizzo della moneta tra V e IX
secolo

10. 30

W. Pohl (Vienna) Conclusioni

11.00

TAVOLA ROTONDA con W. Pohl
(Vienna), R. Francovich (Siena),
L. Paroli (Roma)

L’incontro di Padova è stato programmato
alla fine di una serie di riflessioni che negli ultimi
anni hanno affrontato il problema dell’evoluzione
delle strutture insediative nelle città (convegno di
Ravenna, nel 2004) e nelle campagne italiane
(convegni di Nonantola, nel 2003; Foggia, Gavi nel
2004).
A partire dai risultati di questi incontri, che
sono in fase di pubblicazione, e sulla base di alcuni
indirizzi di ricerca sviluppati in altre regioni
europee, il convegno intende riflettere sulle
trasformazioni intervenute, tra V e IX secolo,
nell’organizzazione e nelle relazioni sociali alla
luce delle fonti archeologiche.
Si tratta di un tema sul quale si è molto
discusso nell’ultima decade a livello europeo,
attraverso una pluralità di piste di ricerca che,
oltre al campo più tradizionale delle sepolture,
hanno coinvolto le architetture, gli insediamenti e
la cultura materiale.
Il convegno è articolato in cinque sezioni: la
prima (Vecchi e nuovi protagonisti) intende
affrontare in generale il problema dei cambiamenti
nelle aristocrazie; la seconda (Ostentare il rango,
in vita e in morte) riguarda l’abbigliamento così
come altri segni esteriori che testimoniano lo
status; la terza (Reti e gerarchie nel territorio)
concerne la distribuzione dei patrimoni e delle
aristocrazie tra città e campagne; la quarta
(Aristocrazie e luoghi di culto) tratta il problema
della committenza in rapporto all’architettura
ecclesiastica; l’ultima sezione (Gestione e
significato sociale delle produzioni, dei
commerci e dei consumi) riflette sulla diffusione
di alcuni manufatti in rapporto ai produttori e ai
consumatori.
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