ARCHIVI E RICERCA STORICA
Direzione:

Elena García Guerra (EEHAR-CSIC)
Isabella Iannuzzi (Università LUMSA)
Gaetano Sabatini (ISEM-CNR)

Ciclo di seminari
El archivo de mi “historia”
Questo ciclo di incontri si propone di far conoscere
il valore e le originali possibilità di ricerca presenti
in diversi archivi attraverso il racconto diretto
dell’esperienza di storici ed archivisti, ovvero dei
protagonisti del complesso lavoro della ricerca storica;
un percorso individuale, ma che si arricchisce grazie
alla collaborazione e sinergia tra queste due figure.
Per raccontare queste esperienze e le “storie” che
hanno preso avvio e forma da questo lavoro in
comune, in ogni sessione verranno invitati a dialogare
uno storico ed un archivista che ci descriveranno il loro
percorso, più o meno ravvicinato, che gli ha permesso
di interpretare, pensare ed elaborare originali cammini
di ricerca e di analisi dei diversi documenti e fonti da
loro selezionati.
E’ un’attività promossa dall’Escuela Española de
Historia y Arqueología en Roma (EEHAR-CSIC) in
collaborazione con l’Istituto di Storia dell’Europa
Mediterranea (ISEM-CNR) che si propone in particolare
di analizzare gli intensi rapporti tra storia spagnola e
italiana in un arco temporale che va dal Medioevo fino
all’età Contemporanea.

27 aprile 2021-20 aprile 2022
27 de abril de 2021-20 de abril de 2022

Le sessioni di aprile, maggio, giugno e luglio avranno luogo esclusivamente in streaming on line attraverso il canale Youtube
dell’EEHAR. Se sarà possibile le successive, a partire da settembre 2021, si svolgeranno combinandole anche con la modalità in
presenza.

Búscanos en Youtube EEHAR CSIC
www.eehar.csic.es

Programma:
Martedì 27 aprile 2021

17:30

La memoria de lo cotidiano en la Castilla moderna: el Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid
David Carvajal de la Vega (Universidad de Valladolid)
Cristina Emperador Ortega (Archivo de la Real Chancillería de Valladolid)
Giovedì 20 maggio 2021

17:30

Le fonti notarili per lo studio delle comunità mercantili. Il caso della Nazione Portoghese a
Venezia tra l’ultimo quarto del XVI sec. e la prima metà del XVII
Federica Ruspio (Ricercatrice e archivista)
Alessandra Schiavon (Archivio di Stato di Venezia)
Giovedì 17 giugno 2021

17:30

Quando Milano divenne asburgica. Esplorare e interpretare un mondo di carte e di memorie
negli archivi storici di Milano
Michele Rabà (Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea-CNR)
Giovanni Liva (Ex-archivista dell’Archivio di Stato di Milano)
Giovedì 8 luglio 2021

17:30

Storico e archivista. Un percorso condiviso tra formazione e ricerca: il caso dei registri del Real
Consell del Regno di Sardegna tra l’Antico Archivio Regio e il fondo Reale Udienza dell’Archivio
di Stato di Cagliari
Giovanni Serreli (Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea-CNR)
Enrico Trogu (Archivio di Stato di Cagliari)
Giovedì 23 settembre 2021

17:30

Investigación histórica y trabajo archivístico en los fondos inquisitoriales del Archivo Histórico
Nacional: los libros de testificaciones, las visitas a los Tribunales y las relaciones de causas y
autos de fe
Juan Ignacio Pulido Serrano (Universidad de Alcalá)
Ignacio Panizo Santos (Biblioteca Nacional de España)
Giovedì 7 ottobre 2021

17:30

Fonti per la storia delle epidemie nel Mezzogiorno in età moderna nell’Archivio di Stato di
Napoli
Idamaria Fusco (Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea-CNR)
Lorenzo Terzi (Archivio di Stato di Napoli)
Martedì 19 ottobre 2021

17:30

Las relaciones internacionales en sus documentos. Investigar en el archivo del Ministerio de
Asuntos Exteriores italiano
Fernando García Sanz (Instituto de Historia, CSIC)
Stefania Ruggeri (Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri)
Búscanos en Youtube EEHAR CSIC
www.eehar.csic.es

Mercoledì 10 novembre 2021

17:30

Legajos para una mentalidad castellana de Antiguo Régimen
Máximo García Fernández (Universidad de Valladolid)
Ángel Laso Ballesteros (Archivo Histórico Provincial de Valladolid)
Mercoledì 15 dicembre 2021

17:30

Investigar entre bastidores: Miguel Cuevas, un jurista en el Archivo General de la Administración
Giacomo Demarchi (Università degli Studi di Milano)
Daniel Gozalbo Gimeno (Archivo General de la Administración)
Giovedì 13 gennaio 2022

17:30

Fonti per la storia delle relazioni con la Spagna negli archivi romani: la corrispondenza
diplomatica nel Fondo Orsini presso l’Archivio Storico Capitolino
Gaetano Sabatini (Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea-CNR)
Anna Maria Rossetti (Archivio Storico Capitolino)
Giovedì 20 gennaio 2022

17:30

Para una historia de las minorías: los protocolos notariales del reino de Granada y los moriscos
Ángel Galán Sánchez (Universidad de Málaga)
Amalia García Pedraza (Archivo Histórico de Protocolos de Granada)
Giovedì 24 febbraio 2022

17:30

I cattolici nel Regno d’Italia: tra fonti note e inedite nell’Archivio Apostolico Vaticano
Andrea Ciampani (Università LUMSA, Roma)
Giovanni Coco (Archivio Apostolico Vaticano)
Mercoledì 16 marzo 2022

17:30

Trabajar en Simancas, el Archivo de la Monarquía Hispánica: ejercicio y fortuna de una
archivera y un historiador
Alberto Marcos Martín (Universidad de Valladolid)
Isabel Aguirre Landa (Archivo General de Simancas)
Giovedì 31 marzo 2022

17:30

Historiadores del pasado e historiadores del presente: los fondos de la Real Academia de la
Historia y su aportación a la investigación actual
Miguel Ángel Ladero Quesada (Real Academia de la Historia)
Pablo Ortego Rico (Universidad de Málaga)
Mercoledì 20 aprile 2022

17:30

La Colectoría de España y las finanzas pontificias en el siglo XVI a través de las escrituras del
Archivio di Stato di Roma
Juan Manuel Carretero Zamora (Universidad Complutense de Madrid)
Raffaele Pittella (Archivio di Stato di Roma)

Búscanos en Youtube EEHAR CSIC
www.eehar.csic.es

