Gli studiosi che partecipano a questo
incontro hanno contribuito in vario modo e
misura al rinnovamento che la ricerca su
Roma nel tardo medioevo e nel primo
Rinascimento ha conosciuto negli ultimi
decenni, ricerca legata - per molti di loro all’esperienza di studio e di docenza nel
Dipartimento di Storia Culture Religioni della
Sapienza. In questa occasione si propongono
di raccogliere dagli archivi, dalle biblioteche,
dalle immagini visibili del paesaggio urbano
le tracce “ordinarie” della vita degli abitanti
della città: Romani e forestieri, nobili e
popolari, letterati e illetterati, laici, religiosi,
ecclesiastici; donne e uomini osservati nei
momenti di vita quotidiana, nello
svolgimento di attività produttive, nelle
manifestazioni di pietà
religiosa e di
solidarietà sociale, nella festa e nel
divertimento.
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Saluti - Apertura del convegno

III. Pregare, aiutare, assistere

Arnold Esch: Vivere la città. Roma nel Rinascimento.
Relazione introduttiva

-

I. Abitare, consumare
- Andrea Fara: Una famiglia romana e le sue domus:
i Frangipane tra ‘400 e ‘500.
- Daniele Lombardi: Osti, ostesse, tavernieri e albergatori:
luci e ombre dell'attività ricettiva nel ‘400.
- Alexis Gauvain: Sub signo clavium: romani e forestieri
nelle case di San Pietro nel secondo ‘400.
- Angela Lanconelli: Derrate alimentari, mercato cittadino
e corporazioni di mestiere nella Roma tardomedievale.
13,30 pranzo
ore 15
II. Lavorare, organizzarsi

-

-

Luisa Miglio: Scrittura, autografia, delega in casa Orsini.
Carla Frova: Intellettuali dal mestiere difficile:
i maestri di grammatica.
Alfio Cortonesi: Agricoltura intra moenia. Gli orti
e le vigne di Roma alla fine del medioevo.
Manuel Vaquero: Cantieri e lavoratori dell'edilizia a Roma
tra Medioevo e Rinascimento.
Ivana Ait: Tecnici in città. Le attività produttive e i mestieri.

-

Giulia Barone: Vivere la propria vocazione religiosa
dentro e fuori le mura conventuali.
Claudia D’Avossa: Dalla parte delle donne?
Avere una dote a Roma all'inizio del XVI secolo.
Andreas Rehberg: Gestire l’assistenza: l’ospedale
di Santo Spirito e l’ospedale del Salvatore a confronto.

IV. Mostrarsi, fare festa
-

Anna Modigliani: Antichità e paganesimo nelle feste
e nelle cerimonie romane del Rinascimento

-

Anna Esposito: Fare festa con devozione.

