III CONGRESSO
INTERNAZIONALE‘‘IL
CAMMINO DEL
MEDIEVALISTA: e fazian
fondamentos’’
Santiago de Compostela,
Aprile 2020
Le Cantigas de Santa Maria raccontano in un bellissimo miracolo che la divina
Provvidenza aveva fatto apparire delle pietre già pronte all’uso nel luogo di costruzione
di una chiesa, proprio quando queste stavano per finire. Forse perché non c’è due senza
tre, o per la volontà di proseguire in questo cammino fino alla fine, con questo call per
una terza edizione vogliamo gettare fondamenta solide, attendendo nuove ‘pietre’ fatte
di impegno e di compromesso. Continuiamo così a costruire questo incontro sotto la
simbologia giacobea, cercando di illustrareil cammino che ogni giovane studioso deve
affrontare. Il centro di interesse sarà nuovamente l’esperienza di ciascun ricercatore e
l’obiettivo è quello che questo incontro possa risultare utile per presentarvi i frutti delle
proprie ricerche.
Pensiamo in un incontro aperto a tutte le discipline e i rami degli studi medievali (storia,
arte, letteratura, archeologia, filosofia, ecc.)che riassumiamo nelle cinque linee
tematiche principali non escludenti che si indicano a continuazione (anche altre
tematiche saranno dunque ben accette):
1.Storia: potere, società, economia e cultura
2.Arte e iconografía
3.Lingua e letteratura
4.Cultura scritta e archivistica
5.Storiografia, nuovi approcci e digital humanities.

Potranno presentare le loro proposte studenti di dottorato o già dottori di ricerca che
abbiano letto la loro tesi dopo il 1 gennaio del 2014.
Proposte di comunicazione:
Ogni proposta dovrà essere corredata dell’apposita scheda di partecipazione (contenente
i
propri
dati)
scaricabile
dalla
pagina
web
del
congresso
https://elcaminodelmedievalista.wordpress.com. L’abstract dovrà essere compreso
tra le 250 e le 500 parole. Le lingue accettate sono le seguenti: castigliano (spagnolo),
galego, inglese, francese, portoghese e italiano. A complemento, si dovrà inoltre
allegare alla scheda un breve curriculum vitae et studiorum. Il tutto dovrà essere inviato
al seguente indirizzo mail: elcaminodelmedievalista@gmail.com.

Limite per l’invio: 20 dicembre 2019.
Pubblicazione delle proposte ammesse: 27 gennaio 2020.
Ogni comunicazione potrà avere una durata massima di 15 minuti e potrà essere
presentata in una delle lingue anteriormente indicate. Le sessioni avranno luogo nel
Paraninfo della Facoltà di Geografia e Storia dell’Università di Santiago de
Compostela.
Un’altra modalità prevista è quella della ‘tavola rotonda’. In questo caso, si
richiederanno un minimo di tre persone per presentare un tema di studio concreto. Ad
ogni tavola rotonda verranno riservati 45 minuti, tra esposizione e dibattito finale.
I testi risultanti dalle comunicazioni presentate saranno pubblicati in una monografia
elettronica dedicata, qualora abbiano superato il corrispondente processo di revisione a
‘doppio cieco’.
La quota di partecipazione per i comunicanti è fissata a 30€. Nel prezzo sono comprese
anche alcune visite al patrimonio storico ed artistico medievale della città di Santiago de
Compostela in fase di definizione.
Parafrasando Teresa d’Avila, es hora de caminar. Speriamo che niente vi detenga o vi
spaventi nel decidere di continuare a condividere con noi il vostro cammino.

Presidente del comité organizador:
Israel Sanmartín Barros
Organizadores:
• Almudena Bouzón Custodio
• Luis Manuel Ibáñez Beltrán
• Manuel Negri
• Amalia Pérez Valiño

GI-1548

