Dottorato in Storia, Antropologia, Religioni (SAR)
Seminario interdisciplinare 2018

Muovere, muoversi:
circolazione di persone, idee, cose
Lunedì, ore 17-19, aula di Etnologia (3° piano, Facoltà di Lettere e Filosofia)
22 gennaio: Eleonora Plebani (Sapienza) La mobilità degli ambasciatori nell’Italia quattrocentesca: il caso
fiorentino
29 gennaio: Sergio Botta (Sapienza) L’instancabile movimento degli dèi del politeismo: appunti per una
storia connessa delle religioni nella prima età moderna
5 febbraio: Matteo Aria (Sapienza) La vita sociale del tatuaggio; corpi e idee in movimento tra

Polinesia ed Europa
12 febbraio: Emanuele Bernardi (Sapienza) Migrazioni contadine. Manlio Rossi-Doria e Nuto Revelli a
“confronto”
19 febbraio: Giulia Barone (Sapienza) La mobilità di francescani e domenicani nel primo secolo di vita degli
Ordini
26 febbraio: Gaetano Lettieri (Sapienza) Machiavelli in movimento. 1525-1527
5 marzo: Pino Schirripa (Sapienza) La circolazione dei farmaci come oggetti sociali
12 marzo: Paola Volpini (Sapienza) Circolazione di notizie e di saperi nell’Europa moderna attraverso
l’esperienza degli ambasciatori
19 marzo: Elena Papadia (Sapienza) Alle origini del “comprare all’americana”: luoghi, oggetti, modelli di
consumo da una sponda all’altra dell’Atlantico (1880-1960)
26 marzo: Stefania Nanni (Sapienza) L’Africa nera, frontiera nuova delle missioni tra età rivoluzionaria e
spartizione coloniale
9 aprile: Bruno Riccio (Un. di Bologna) Dalle mobilità transnazionali a quelle interne: riflessioni teoricometodologiche
16 aprile: Alfonso Marini (Sapienza) Viaggiatori e missionari occidentali in estremo oriente nei secoli XIIIXIV
19 aprile (mercoledì, ore 17 in aula B di Storia medievale): Michele Cutino (Un. di Strasburgo) Le passioni
dell’anima in Ambrogio di Milano: circolazione e trasformazione di una costellazione di idee
23 aprile: Rita Tolomeo (Sapienza) Migrazioni, integrazioni, esodi nei Balcani dall’Età moderna ad oggi
7 maggio: Elena Valeri (Sapienza) Circolazione culturale e politica nell'Europa del Cinquecento:
le traduzioni e i traduttori di opere storiche
14 maggio: Gloria Capomacchia (Sapienza) Migrare per volontà degli dèi: naufragi e approdi mitici nel
mondo greco
21 maggio: Pan Feng-chuan (National Taiwan Normal University) Emperor Kangxi viewed by the
“Mathématiciens du Roy”
28 maggio: Elisabetta Corsi (Sapienza) Il viaggiatore in poltrona: i viaggi mentali di Athanasius Kircher, SI
tra Cina, Egitto e Nuovo Mondo
4 giugno: Patrizia Guarnieri (Un. di Firenze) Da Firenze a Gerusalemme e New York: gli psicologi italiani e
l’emigrazione ebraica sotto il fascismo

