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Richiesta di comunicazioni  -  Call for papers 

Per celebrare il IX Centenario della morte di Matilde di Canossa (1115-2015), la Fondazione Centro 

Italiano di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto organizza un Congresso Internazionale sul tema 

“Matilde di Canossa e il suo tempo”.  

Il Congresso intende affrontare lo studio della figura e del tempo di Matilde in una prospettiva 

comparativa, che metta a confronto le problematiche, i personaggi, i generi e i luoghi che l’hanno 

vista operare, nelle diverse sezioni nelle quali si articola: 

 

1) Matilde e il potere al femminile 

2) I rapporti di Matilde con i poteri del suo tempo 

3) Aspetti economici e territoriali del dominio matildico 

4) Pievi, castelli e sistemi insediativi 

5) Aspetti culturali e giuridici 

6) Le rappresentazioni di Matilde e nella poesia, nell’arte, nell’ideologia del tempo 

7) Canossa 1077: interpretazioni a confronto 

8) Matilde e il Romanico europeo: specificità e confronti 

 

La richiesta di partecipazione al Congresso, attraverso un contributo scientifico della durata 

massima di 15 minuti - che sarà ospitato negli spazi dedicati alle ‘Comunicazioni’, al termine delle 

sessioni mattutine e pomeridiane - dovrà pervenire all’indirizzo email della Fondazione CISAM 

cisam@cisam.org (oppure a quello postale: Palazzo Ancaiani, Piazza Libertà, 12, 06049 Spoleto) 

entro e non oltre il giorno 31 marzo 2015. Nella stessa richiesta gli interessati dovranno indicare, 

oltre a tutti i loro dati personali (anagrafici, curriculum e riferimenti email e telefonici), la proposta 

dettagliata di intervento che si intende sviluppare e l’ambito della sezione alla quale si intende 

afferire. 

Le richieste saranno valutate dalla Commissione scientifica dopo la scadenza del bando, ed entro il 

successivo mese di aprile verrà comunicato agli interessati l’esito della valutazione. 
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