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La situazione degli studi sul Medioevo latino.
In memoria di Peter Stotz, a vent'anni da un incontro a Zurigo
26 marzo 2021
Il convegno si svolgerà in videoconferenza nell’aula virtuale di TEAMS
La situazione degli studi sul Medioevo latino

ore 10.00
Agostino Paravicini Bagliani
Introduzione. In memoria di Peter Stotz
Michael Lapidge
Medieval Latin Studies in the English-speaking World
Paulo Farmhouse Alberto
Gli studi mediolatini nell'area iberica: bilancio e prospettive
Enrico Menestò
La situazione degli studi del medioevo latino in Italia nell’ultimo decennio
ore 15.00
Jean-Yves Tilliette
Les études médiolatines en France, vingt ans après: une "Renaissance du XXIe siècle"?
Gerlinde Huber-Rebenich
La situazione degli studi sul Medioevo latino in Svizzera. In memoria di Peter Stotz, a
vent’anni da un incontro a Zurigo.
Martina Hartmann
Von Ludwig Traube bis Peter Stotz. Die Bedeutung der mittellateinischen Philologen für die
Monumenta Germaniae Historica
Vent'anni fa a Zurigo, invitati da Peter Stotz, si incontrarono alcuni dei maggiori rappresentanti degli studi dedicati al
Medioevo latino (C. Leonardi, F. Dolbeau, P. G. Schimdt, J.-Y. Tilliette) con l'intenzione di fare il punto sul progresso
degli studi. Si verificò un avanzamento, si progettarono collaborazioni, si misero in rapporto gli studi mediolatini con il
complessivo mondo degli studi storici e letterari. I risultati di quell'incontro furono pubblicati sul Mittellateinische
Jahrbuch costituendo un punto di riferimento per la riflessione degli anni seguenti. Vent'anni dopo molto è cambiato. Si
è trattato di un cambiamento interno alla comunità scientifica, con uno straordinario sviluppo di ricerche di gruppo che
fanno riferimento a strumenti elettronici e con una nuova esigenza di consapevolezze teoriche e di ricerca di significato
nel proprio mestiere; si è trattato anche di una trasformazione del quadro della cultura europea e mondiale, persino
superiore a quanto ci si poteva attendere. Da entrambi i punti di vista gli eventi del 2020 hanno reso urgente una nuova
messa a punto. Essa sarà compiuta in omaggio e in memoria di Peter Stotz, che ci ha lasciato l'anno scorso e che aveva
compreso l'opportunità di appuntamenti di questo tipo.
Società Internazionale per lo Studio
del Medioevo Latino (S.I.S.M.E.L.)
Via Montebello 7 I - 50123 Firenze
tel. 055 2048501 fax 055 2302832
e-mail: infopoint@sismelfirenze.it
http://www.sismelfirenze.it

