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“Leggere la città medievale: laboratorio di Storia, Archeologia e Architettura Urbana”
(III edizione - Ventimiglia 4 marzo - 20 maggio 2010, www.intemelion.it - www.startam.eu)
con il patrocinio di:
Assessorato alla Cultura (Città di Ventimiglia)
Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Service régional de l'archéologie)
Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo della Regione Liguria
Soprintendenza ai Beni Archeologici della Liguria

Difendere e difendersi in città nel Medioevo ”
“D
Ventimiglia 8 e 9 maggio 2010
Auditorium Liceo Scientifico – Classico Angelico Aprosio

Sabato 8 ( h. 16 – 19)
GIAN PIERO MARTINO (Soprintendenza ai beni archeologici della Liguria),
L’evoluzione della cinta muraria nella città nervina fino all’alto Medioevo.
ANGELA SURACE (già Soprintendenza ai beni archeologici della Lombardia),
Castel Seprio e le sue difese fra tardoantico e altomedioevo.
PHILIPPE PERGOLA (L.A.A.M : CNRS, MMSH, Université de Provence),
Difendere e difendersi nelle città bizantine dell’Africa tardo antica.
MARC BOUIRON (Pôle Patrimoine Historique de la Ville de Nice),
La fortification des villes médiévales de Provence : les exemples de Marseille et de Nice.
CARLO VARALDO (Università degli Studi di Genova),
Savona e l’evoluzione delle sue mura urbane medievali.
GIUSEPPE PALMERO (C.E.P.A.M : CNRS, MMSH, Université de Nice - Sophia Antipolis),
Strutture e difesa urbana a Ventimiglia tra Età comunale e dominio genovese (secc. XI-XIV)
*

Domenica 9 (h. 10 -13)
FULVIO CERVINI (Università degli studi di Firenze),
Difendere le villenove. Forme e modelli architettonici tra Liguria e Provenza.
AURORA CAGNANA (Soprintendenza ai beni archeologici della Liguria)
Le torri urbane: il caso genovese.
FABIEN BLANC (L.A.A.M : CNRS, MMSH, Université de Provence),
L'archéologie de la défense : entre dissuasion et persuasion.
GIOVANNA BIANCHI (Università degli Studi di Siena),
Le cinte murarie dei centri storici minori della Maremma toscana nel Basso Medioevo.
FABRIZIO BENENTE (Università degli Studi di Genova),
San Giovanni d’Acri: la difesa in città e la difesa della città.
GUIDO VANNINI e MICHELE NUCCIOTTI (Università degli Studi di Firenze),
Le mura di Shawbak dall'antichità al Medio Evo. Archeologia di un centro fortificato mediterraneo.

