
28 ottobre 2011 

nella sede dell’Istituto  

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO 

Unità d’Italia e Istituto Storico Italiano. 

Quando la politica era anche  

tensione culturale 

SOTTO L’ALTO PATRONATO 

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segreteria scientifica 

Anna Maria Oliva 

Per informazioni 

Federica Colandrea,  

Istituto storico italiano per il medio evo 

tel. 06/68802075 – fax 68195963 

email: segreteria@isime.it 

http:// www.isime.it 

 

Sede 
Istituto storico italiano per il medio evo 

Piazza dell’Orologio, 4 

00186 – Roma 

 

L’Istituto Storico Italiano è stato fondato nel 

1883 per dare «unità e sistema alla pubblicazio-

ne delle Fonti di storia nazionale»;  la sua isti-

tuzione e la missione culturale di cui è stato in-

vestito si legano indissolubilmente alla nascita 

dello Stato, al dibattito e alle tensioni culturali 

che erano alla base di quel grande progetto po-

litico. 



Raccontare il Medioevo 
1° Concorso nazionale 

       

Promosso da  

 Istituto storico italiano  per il medio evo  

in collaborazione con:  

Ministero dell’Istruzione  dell’Università e della 
Ricerca 

Giochi, suoni, canti e scene dal medioevo; “Il gio-
co del falcone”, Istituto Comprensivo “P. Beral-
di”, classe 2a D, Melfi (PZ) 

Il medioevo della mia fantasia. C’era una volta…, 
Scuola secondaria di primo grado “Don Milani-
Colombo”, classe 2a D, Genova  

Il medioevo in Abruzzo: come Pietro da Morrone 
divenne papa,  Scuola secondaria di primo grado 
“F.P. Michetti”,  classe 1a C, Francavilla al Mare 
(CH)   

Longobardi del mio stivale, Scuola secondaria di 
primo grado “Alessandro Volta”, classe 1a D, Mol-
teno (LC) 

Matilde di Canossa: una donna tra papato e impe-
ro, Scuola secondaria di primo grado “Salvo d'Ac-
quisto”, classe 2a B, Gaggio Montano (BO) 

Ridente medioevo: giochi linguistici per scoprire, 
conoscere e raccontare il nostro passato, Scuola 
secondaria di primo grado, classe 1a B, Marmirolo 
(MN)  

Massimo Miglio,  

Introduzione 

Sergio Bertelli,  

Alla scoperta delle radici d’una storia ita-
liana unitaria:  i Rerum Italicarum Scripto-
res di Lodovico Antonio Muratori 

Ovidio Capitani,  

Dante: 150 anni e una ben diversa unità 
d’Italia 

Anna Airò, Elisabetta Caldelli, Valeria De 

Fraja, Giampaolo Francesconi,  

Italia, Italie, italicae gentes. Particolari-
smi e percezioni dell’unitas nelle crona-
che tardo medievali 

Vincenzo Fera,  

L’Italia di Biondo 

Giorgio Inglese,  

Italia come spazio politico in Machiavelli e 
Guicciardini 

Francesco Sabatini,  

L’Italia come spazio linguistico già alla 
fine del medio evo 

Franco Cardini, 

  Risorgimento e Medio Evo 

Amedeo Feniello,  

Dire a socera perché nora intenda. L’azio-
ne di Ruggero Bonghi per la nascita del-
l’Istituto storico italiano 

Assunta Trova, 

  All’origine dell’Istituto storico italiano af-
finché «i nostri figli non siano più costret-
ti, come siam noi, a cercare le fonti della 
storia nazionale frammezzate ai Monu-
menta Germaniae Historica »   

 

 

Ore 15.30   

Premiazione 

28 ottobre 

Istituto storico italiano per il medio evo 

Ore 9.30   

Saluti 


