
Progetto: Medioevo. Parole e immagini. 

 

A. Descrizione del progetto 

 

L'Istituto storico italiano per il medioevo, in collaborazione con AGISCUOLA, organizza nel 

prossimo mese di ottobre 2009 la manifestazione Medioevo. Parole e immagini nell'ambito della 

rassegna MIBAC Piovono libri: i luoghi della lettura. 

Il progetto intende proporre una lettura del Medio Evo integrata dall'utilizzo di diversi media e con 

la collaborazione di alcuni dei più noti medievisti italiani.  

 

B. Obiettivi e destinatari 

 

Scopo dell'iniziativa è quello di avvicinare un pubblico ampio alla conoscenza di uno dei principali 

momenti della storia italiana ed europea, condensata in incontri nei quali si cercherà di fornire, a 

partire dalla visione di un film e dalla lettura di brani significativi per la società e la cultura del 

tempo, una visione esaustiva dei percorsi e delle vicende dei diversi secoli a partire dal XII. Il 

carattere dell'iniziativa è destinato anche ad un pubblico di non specialisti, sia per la forma prescelta 

sia per il metodo perseguito. 

 

C. Calendario 

 

Per prevedere la migliore riuscita possibile dell'iniziativa e per un suo coerente inserimento 

nell'attività MIBAC Piovono libri si prevede il seguente calendario, per il quale hanno già dato 

conferma tutti i relatori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luogo degli incontri: Sede Nazionale AGIS 

Largo Italo Gemini, 1 

Roma 

 

I incontro: 12 ottobre.  

Il XII secolo 

Brancaleone alle crociate di M. Monicelli 

Proiezione del film 

Letture di attori e doppiatori 

Contributo storiografico di Franco Cardini. 

  

II incontro: 14 ottobre.  

Il XIII secolo 

Francesco di L. Cavani (1989) 

Proiezione del film 

Letture di attori e doppiatori 

Contributo storiografico di Chiara Frugoni. 

  

III incontro: 21 ottobre.  

Il XIV secolo 

Il Decamerone di P.P. Pasolini 

Proiezione del film 

Letture di attori e doppiatori 

Contributo storiografico di Corrado Bologna. 

  

IV incontro: 28 ottobre.  

Il XV secolo 

Il Mestiere delle armi di E. Olmi 

Proiezione del film 

Letture di attori e doppiatori 

Contributo storiografico di Massimo Miglio. 

 

V incontro: 4 novembre 

Tavola rotonda dal titolo 
 



“Medioevo tra cinema, cultura e didattica” 
 
Presso l’Istituto Storico Italiano per il Medioevo 
P.zza dell’Orologio 4 
00186 - Roma 
 

 
 
 
 

 

D. Modalità comunicazione 

 

Gli Enti promotori intendono fornire la più ampia copertura pubblicitaria dell'evento attraverso 

l'utilizzo di agenzie di stampa, i siti web del MIBAC e del MIUR, il sito dell'Istituto, i siti specifici 

medievistici. L'Istituto storico italiano per il medioevo utilizzerà la propria piattaforma e la propria 

mailing list a carattere sia nazionale sia internazionale nonché il network esistente con gli altri 

Istituti internazionali scientifici e culturali con cui è solita operare (École française, Istituto storico 

Germanico, American Academy etc.). 

 


