
BORSE DI STUDIO

Il Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte, per 
favorire la partecipazione di giovani studiosi al 
Convegno, mette a disposizione di laureandi e 
neolaureati 12 borse di studio comprendenti i 
pernottamenti, i pranzi e un rimborso spese di 
€ 180.

Il Comitato scientifico del Centro assegnerà 
le borse di studio ai concorrenti in base ai 
titoli che gli stessi uniranno alla domanda di 
partecipazione al concorso.

Saranno ritenuti titoli valutabili, da presentare 
in carta libera:
a) attestato di Laurea o titolo di studio 

universitario;
b) attestato di un Docente universitario o di 

uno studioso qualificato comprovante la 
serietà del richiedente e la sua attitudine al 
tema oggetto del Convegno;

c) eventuali altri titoli, da allegare in copia 
digitale alla domanda, quali pubblicazioni, 
ricerche storiche, ecc.

Le domande (complete di generalità, recapiti 
e indirizzo e-mail) dovranno pervenire in carta 
libera alla Segreteria del Centro entro e non 
oltre il giorno 20 aprile 2015 esclusivamente 
all’indirizzo E-mail: info@cissa-pistoia.it

I vincitori verranno avvisati per E-mail.

cOnvEgnISTI

Ai convegnisti verrà rilasciato un 
Attestato di Partecipazione

Segnaliamo i seguenti alberghi cittadini:

Albergo Telefono

Leon Bianco 0573.26675
Milano 0573.975700
Patria 0573.358800
Piccolo Ritz 0573.977474
Cucciolo della Montagna 0573.400232

Centro Italiano
di Studi di Storia e d’arte

PiStoia

ENTI PROMOTORI

Comune di Pistoia
Provincia di Pistoia

Camera di Commercio di Pistoia
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

XXv cOnvEgnO
InTERnAZIOnALE DI STUDI

La crescita economica
dell’occidente medievale

Un tema storico
non ancora esaurito

Pistoia, 14-17 maggio 2015

SEDI DEL cOnvEgnO

Sala Maggiore del Palazzo Comunale

Sala Sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi
Gentilmente concessa dalla

Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A.

 

SEgRETERIA DEL cOnvEgnO

centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte – Pistoia
www.cissa-pistoia.it

Casella postale 78 Poste Centrali I – 51100 Pistoia PT
E-mail: info@cissa-pistoia.it

Telefono: 333.7620662



cALEnDARIO DEI LAvORI

venerdì 15 maggio, ore 15,00 
Sala Sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi 

DAviD AbulAfiA (University of Cambridge)
L’Occidente e gli Imperi mediterranei

AmeDeo feniello (Istituto Storico Italiano per il Medioevo - Roma)
Mercati, mercanti, diritto mercantile

luciAno PAlermo (Università della Tuscia)
Strumenti e meccanismi della crescita: moneta e 
credito

Discussione

Sabato 16 maggio, ore 9,00
Sala Sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi 

elisAbeTh crouzeT-PAvAn (Université Paris-Sorbonne, Paris IV)
Crescita economica e sviluppo urbano

PATriziA mAinoni (Università di Padova)
Attività e produzioni non agricole

AlessAnDrA molinAri - PAolA orecchioni (Università di 
Roma, Tor Vergata)

La dinamica dei consumi

Discussione

giovedì 14 maggio, ore 15,00
Sala Maggiore del Palazzo Comunale

Saluto delle Autorità

Saluto del Presidente del Centro, giovAnni 
cherubini

frAnco frAnceschi (Università di Siena)
Introduzione

PAulino irADiel (Universitat de València)
Definire e misurare il mutamento economico

lAurenT feller (Université Panthéon-Sorbonne, Paris I)
Ritmi e spazi dell’espansione

PAolo nAnni (Università di Firenze)
Il quadro ambientale e biologico

Discussione

venerdì 15 maggio, ore 9,00
Sala Sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi 

chris WickhAm (University of Oxford)
Prima della crescita: quale società?

rinAlDo combA (Università di Milano)
La demografia: uomini in aumento, uomini in 
movimento

AnToni furió (Universitat de València)
Progressi qualitativi e quantitativi nella 
produzione agricola

mAThieu Arnoux (Université Paris-Diderot, Paris VII)
Signori, contadini ed espansione produttiva

Discussione

Sabato 16 maggio, ore 15,00
Sala Maggiore del Palazzo Comunale 

giAmPAolo frAncesconi (Istituto Storico Italiano per il 
Medioevo - Roma)

L’espansione di un centro minore: Pistoia

enricA neri lusAnnA (Università di Perugia)
Crescita economica e arti figurative: quale 
relazione?

AnTonio iAcobini (Sapienza, Università di Roma)
Bisanzio e le città italiane: opere, artisti e 
committenti nello scenario mediterraneo

Discussione

Domenica 17 maggio, ore 9,00
Sala Sinodale dell’Antico Palazzo dei Vescovi 

mArc boone (Universiteit Gent)
All’apogeo: “centri” e “periferie”

gAbriellA Piccinni (Università di Siena)
All’apogeo: quale società? Uguaglianza e 
disuguaglianze

frAnçois menAnT (École Normale Supérieure, Paris)
Fine della crescita o inizio della crisi?

Discussione

AlberTo grohmAnn (Università di Perugia)
Conclusioni


