Con il patrocinio dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere

I Longobardi e Pavia: miti, realtà, prospettive di ricerca
Giornata di studio

10 Aprile 2013
Sala del Consiglio Comunale
Palazzo Mezzabarba
Piazza del Municipio, Pavia
9.00 Benvenuto e apertura dei lavori
Uno dei programmi di punta promossi
quest’anno dal Rotary Club ‘Pavia Minerva’
è dedicato a riesaminare e collocare nella
più adeguata dimensione storica e nella più
giusta prospettiva critica i due secoli, dal
568 al 774, in cui la città di Pavia, sotto il
dominio dei Longobardi, popolazione
barbarica calata
dall’Europa nordorientale, venne a occupare una posizione di
assoluto
prestigio
nell’area
italica,
assurgendo anzi per ben un secolo e mezzo
a capitale del loro regno. Evento culminante
di tale programma è la Giornata di Studio
organizzata il 10 aprile 2013 col contributo
finanziario e culturale del Comune di Pavia:
“I Longobardi a Pavia: miti, realtà,
prospettive di ricerca”. La Giornata si
inserisce tra le iniziative della “Settimana
Longobarda” (6-14 aprile 2013) promossa
dal Comune di Pavia.
Studiosi pavesi e di altre sedi, alcuni dei
quali riconosciuti maestri delle loro
discipline, si propongono di fare il punto, in
un arco assai aperto di interventi, sulla
portata della presenza longobarda a Pavia,
nonché sul suo significato nella cultura
dell’età alto-medievale, sotto i più vari
profili: dalla storia generale alla locale,
dalla produzione letteraria a quella
documentaria, dal diritto all’archeologia e
alla storia dell’arte, con particolare
riguardo alle evidenze architettoniche e ai
magnifici reperti museali.
Il Rotary Club “Pavia Minerva” è persuaso
che la Giornata sortirà due primari
risultati: in sede locale, offrire alla
cittadinanza pavese una molto migliore
consapevolezza storica del lungo periodo
che vide la sua città al vertice delle
istituzioni politiche e militari; nel più largo
contesto nazionale e internazionale,
illustrare e rilanciare il diritto di Pavia a
essere giudicata detentrice d’una parte
preminente del patrimonio culturale
dell’Italia longobarda, il cui valore va ben
oltre le tracce materiali conservatesi e le
pietre rimaste in piedi.

A Cattaneo Sindaco di Pavia, G Centinaio Assessore alla Cultura e Turismo
G Micieli Presidente RC Pavia Minerva

I Sessione
Moderatore: Daniela Rando, Università degli Studi di Pavia

9.30 I nodi fondamentali della storia longobarda
Stefano Gasparri, Università “Ca’ Foscari” di Venezia

10.00 Pavia capitale del regno longobardo: strutture urbane e identità civica
Piero Majocchi, Università degli Studi di Padova

11.00 Coffee Break
11.30 Dopo la caduta. L’epitaffio della regina Ansa e la poesia epigrafica di Pavia
longobarda
Franca Ela Consolino, Università dell’Aquila

12.00 Castello Visconteo
Introduzione e visita guidata alla sezione longobarda dei Musei Civici di Pavia
Davide Tolomelli, Comune di Pavia

13.00 Lunch
II Sessione
Moderatore: Silvio Beretta, Università degli Studi di Pavia e Istituto Lombardo
Accademia di Scienze e Lettere

15.30 Arte longobarda a Pavia: dalle fonti alla conoscenza storica e archeologica
Luigi Carlo Schiavi, Università degli Studi di Pavia

16.00 Ritrovamenti archeologici di età longobarda a Pavia
Rosanina Invernizzi, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

16.30 Pratiche di scrittura e di documentazione a Pavia in età longobarda
Gianmarco De Angelis, King’s College London

17.00 Considerazioni sul diritto longobardo
Antonio Padoa-Schioppa, Università di Milano e Istituto Lombardo Accademia
di Scienze e Lettere

17.30 Conclusioni
Daniela Rando, Università degli Studi di Pavia

17.45 Chiusura del Convegno
Silvio Beretta, Università degli Studi di Pavia e Istituto Lombardo
Accademia di Scienze e Lettere
Segreteria Organizzativa: S Beretta, G Centinaio, G Mazzoli, G Micieli
Info e iscrizioni: Roberta Fortunato tel. 339/8464484 mail: rcm.fortunato@gmail.com

