con il patrocinio di

SUMMER SCHOOL

FUCINE DELLA MEMORIA
San Ginesio, 11-14 SETTEMBRE 2019

L’archivio e la Biblioteca comunale di San Ginesio conservano rilevantissimi fondi documentari e librari che raccontano in modo
esemplare la storia della città, l’evoluzione della società e delle sue istituzioni dal tardo medioevo all’età moderna. Per tale ragione
l’Università di Macerata e l’associazione G-Lab. Laboratorio di idee con il sostegno del Comune di San Ginesio e il patrocinio della
Regione Marche, hanno organizzato un momento di incontro fra docenti, studenti e giovani ricercatori allo scopo di creare
un’occasione di didattica “sul campo” volta ad illustrare mediante incontri seminariali un percorso di ricerca e di confronto critico
con la documentazione locale.
La Summer school si inserisce in un progetto di ricerca più ampio che si pone molteplici scopi, come la promozione e la
valorizzazione della storia di piccoli, medi e grandi centri urbani dell’area marchigiana, di cui San Ginesio rappresenta un caso
esemplare; la formazione di giovani ricercatori in campo storico; la diffusione dei risultati della ricerca storica come risorsa di
crescita civile e di stimolo alla ripresa, in particolare nelle zone come San Ginesio duramente colpite dal sisma.

La Summer School si articola in una serie di incontri
seminariali predisposti da esperti e docenti dell’Università di
Macerata, che si terrano a San Ginesio dall’11 al 14 settembre
2019.
Enti organizzatori: Dipartimento di Studi Umanistici. Lingue,
Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia dell’Università di
Macerata; G-Lab. Laboratorio di Idee con il sostegno del
Comune di San Ginesio e il patrocinio della Regione Marche.
Modalità di partecipazione: La Summer School è rivolta a 12
partecipanti, ai quali saranno messi a disposizione vitto e
alloggio; sono escluse le spese di viaggio.
Gli interessati dovranno spedire domanda di partecipazione
secondo il modulo allegato, provvista di curriculum, entro il
15 luglio 2019 all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@glabsanginesio.it.
In base alla valutazione del curriculum verrà predisposta una
graduatoria, di cui sarà data informazione ai richiedenti entro
il 31 luglio 2019.

Programma
Mercoledi 11 settembre
14.30

accoglienza partecipanti

15.30-17.00

Roberto Lambertini: Presentazione del corso

17.30-18.30

visita del centro storico

Giovedi 12 settembre
9.00-12.00

Giammario Borri: Paleografia e Diplomatica come
basi per lo studio delle pergamene

15.00-18.00 Maela Carletti: La documentazione d’Archivio su
registro
Venerdi 13 settembre
9.00-12.00

Andrea Trubbiani: I monti di Pietà

15.00-18.00 Monica Bocchetta: Fonti per la storia di una
biblioteca
Sabato 14 settembre
9.00-11.00

Incontro finale collettivo con resoconto del
lavoro svolto e momento di confronto tra gli
allievi della scuola

17.00

incontro con la città

Il CCU di Lettere e Storia riconosce ai partecipanti 2 Crediti
Formativi Universitari curricolari.

Summer School
FUCINE DELLA MEMORIA
San Ginesio – 11/14 settembre 2019

Il/La sottoscritto/a
Cognome ___________________________________ Nome _____________________________________
Luogo e data di nascita___________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________
Numero di telefono ______________________________________________________________________

Indirizzo di residenza
Via/Piazza _____________________________________________, _____________ CAP ______________
Località _______________________________________________________________________________

chiede
di essere ammesso a partecipare alla Summer School – San Ginesio 2019 Fucine della memoria.
Si allega curriculum vitae e studiorum.

Data ___________________________

Firma ________________________

