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Bassano del Grappa
Istituto Scalabrini
Sala “Mantese”

Ottobre 2009 -  Marzo 2010

Centro Studi Medievali “Ponzio di Cluny”

ANNO XII

Il Veneto 
nel Medioevo

con il patrocinio del Comune di Bassano del Grappa

Con il contributo di

Per informazioni:

Flora Mancin, tel. 0424 808480
Marco Ferrero, tel. 0444 965129

www.ponziodicluny.it
info@ponziodicluny.it

Le conferenze hanno inizio alle ore 17.30 
presso l’Istituto Scalabrini, viale Scalabrini 3 
(Ingresso principale dell'Istituto Scalabrini, 

scala o ascensore al secondo piano. 
Parcheggio auto dall'ingresso principale subito a sinistra)

Il corso prevede una quota di iscrizione
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Il Veneto nel Medioevo
Dopo Venezia il Veneto. Il XII ciclo di conferenze del Centro Studi Medievali “Ponzio di Cluny” è dedicato al
Veneto, inteso nel senso più ampio del termine: non dunque l’area costretta negli attuali confini, ma un
territorio più ampio, cerniera e trait d’union di fondamentale importanza tra l’Europa meridionale e
mediterranea e i territori orientali e settentrionali del Continente. In tale contesto sono presi in considerazione
i diversi volti - politico-istituzionale, sociale, culturale, religioso e artistico - delle radici del Veneto attuale.
Sono proprio i contatti che esso strinse a tutti i livelli con la società europea del tempo a dimostrare come,
lungi dal presentarsi come un mondo chiuso in se stesso, in realtà abbia in qualche modo anticipato quel
concetto di globalizzazione che tanto, forse troppo, oggi riempie i dibattiti intorno al futuro del Continente
e del mondo intero.

Un’importante realtà politico-
istituzionale: la Marca Veronese
Marco Ferrero
31 Ottobre 2009, ore 17.30

Le vie di comunicazione 
nel Veneto medievale
Angelo Chemin
14 Novembre 2009, ore 17.30

Il Veneto e i Veneti
visti da Dante
Lino Canepari
28 Novembre 2009, ore 17.30

Le prime manifestazioni comunali:
Verona, Padova, Vicenza
Marco Ferrero
12 Dicembre 2009, ore 17.30

Bassano medievale 
e l’ascesa degli Ezzelini
Angelo Chemin
9 Gennaio 2010, ore 17.30

La Chiesa veneta 
tra XII e XIV secolo

Antonio Rigon
23 Gennaio 2010, ore 17.30

Le redazioni venete del libro 
di Marco Polo: trafile manoscritte 

e storia della ricezione
Alvaro Barbieri

6 Febbraio 2010, ore 17.30

L’architettura medievale in Veneto
Marco Ferrero

20 Febbraio 2010, ore 17.30

Oltre il medioevo: la lega di Cambrai
e l’iconografia della guerra

Renzo Fontana
6 Marzo 2010, ore 17.30

Un principe del medioevo europeo:
Cangrande della Scala

Lino Canepari
20 Marzo 2010, ore 17.30
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