
temi, questioni e funzioni della storia
e della narrazione - la verità e la finzione,
fatti e leggende, racconti storici e racconti
verosimili - saranno affrontati in tre incontri
che vedono confrontarsi illustri medievisti
e grandi scrittori italiani.

le fonti   - documentarie, letterarie, giuridi-
che - sono la materia prima del lavoro sto-
riografico e l'interesse di più lunga durata
del nostro istituto.  i metodi editoriali, la
sensibilità nella ricezione e le modalità della
loro fruizione saranno discusse da quattro
specialisti - storici e filologi - alla luce del-
l'evoluzione che ne ha segnato utilizzi e di-
vulgazione.

Due grandi eventi per ricordare una storia
ricca di storie come quella dell'istituto storico
italiano e per fare in modo che una storia
così gloriosa possa ancora avere un futuro.

l'istituto storico ita-
liano, oggi istituto sto-

rico italiano per il medio evo, compie 130
anni. i 130 anni di vita dell'istituto sono un
tratto importante della storia italiana e sono,
soprattutto, il traguardo di un ente che ha
contribuito a saldare una storia di diversità 
e di pluralità in un percorso unitario di culture
e di cultura.

130 anni in cui si sono raccontate tante
storie che sono diventate storia; 130 anni in
cui si è fatto di tutto perché quelle storie si
potessero scrivere e raccontare. 

la v settimana di studi medievali, che si
svolgerà dal 21 al 23 maggio 2013, è ispirata
alla vocazione istituzionale dell'istituto, l'edi-
zione delle fonti, e propone due eventi 
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razione e Come pubblicare le storie: 1883... -  che
consentano di riflettere sul ruolo della storia
e delle storie, sulla natura del racconto sto-
riografico e sulla funzione imprescindibile
delle fonti.
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Medioevo: quante storie!
DialogHi su storia
e narrazione

Martedì 21 maggio, ore 16

Saluti

rossana rummo, Direttore generale 
per le Biblioteche, gli istituti culturali 
e il Diritto d'Autore 

Massimo Miglio, presidente dell'istituto
storico italiano per il medio evo

Fatti, leggende, racconto

Massimo oldoni dialoga
con tommaso di carpegna falconieri,
modera gabriele pedullà

Mercoledì 22 maggio, ore 11

Seduzioni biografiche

franco cardini dialoga
con teresa Buongiorno,
modera paolo cesaretti

Buffet

Mercoledì 22 maggio, ore 15

Verità e finzione

Alessandro Barbero dialoga
con valerio Massimo Manfredi,
modera silvia ronchey

Giovedì 23 maggio, ore 10

giampaolo francesconi
francesca roversi Monaco

Quante storie: conclusioni

per continuare

ore 11

gian Mario Anselmi

La sensibilità dei traduttori.

Il Risorgimento e oltre

vincenzo fera

La sensibilità dei filologi.

Da Monaci a oggi

Caffè

gianmaria varanini

La sensibilità degli storici.

Fonti documentarie e scrittura

storiografica

francesco tateo

La sensibilità dei letterati.

Metodo storico e letteratura

storiografica
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