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Perché siamo affascinati dal medioevo? 
Quali sono i rapporti tra quel millennio lontano 
e le sue reinterpretazioni nel mondo di oggi? 
Nell’affascinante cornice medievale e neo-medievale 
della rocca di Gradara, affermati studiosi e noti autori 
mettono a confronto le loro esperienze, 
ddistinte ma convergenti nel segno e nel sogno del medioevo.

Per informazioni: tommasodicarpegna@hotmail.com

       Programma
16.00   Maria Claudia Caldari, direttrice della Rocca di Gradara, Indirizzo di saluto

       Franca Foronchi, sindaco di Gradara, Indirizzo di saluto

       Tommaso di Carpegna Falconieri (Università degli studi di Urbino Carlo Bo),
       Introduzione all’incontro

16,30  Maria Rosaria Valazzi (già Soprintendente BSAE delle Marche), 
              La rocca di Gradara tra filologia e teatro
       

16,50  Francesca Roversi Monaco (Alma mater studiorum - Università di Bologna), 
       La rocca, il fuso e la spada. Modelli femminili e immagini di Medioevo

17,10  Giuseppe Maria Bianchi (A.C. Italia Medievale), 
       La vera spada nella roccia e lo strano caso di Italia Medievale

17,30  Pausa

17,5017,50  Umberto Longo (Sapienza – Università di Roma), 
       Di castelli e cavalieri. Oggi come ieri

18,10  Francesco Pirani (Università degli studi di Macerata) 
       discute con Tommaso di Carpegna Falconieri il saggio Il medievalismo e la grande guerra, 
       «Studi storici. Rivista trimestrale dell’Istituto Gramsci», 2015 

18.30  Presentazione del romanzo di Paolo Logli (scrittore e sceneggiatore), 
       Dura pioggia cadrà. L’ultima storia di Avalon (Roma, Castelvecchi, 2014). 
              L’Autore ne discute con Tommaso di Carpegna Falconieri

19,00  Dibattito

19,30  Pausa

21,00  Cavalieri e Pellegrini 
       Concerto del coro Jubilate di Candelara diretto dal maestro Willem Peerik 
       in collaborazione con il festival di musica antica Musicae Amoeni Loci

Rocca Demaniale di Gradara - Piazza Alberta Porta Natale 1, 61012 Gradara (Pesaro Urbino)
tel. +39 0541 964181. In occasione del convegno, l’accesso alla rocca sarà gratuito. 

Quanti vi parteciperanno sono pregati di conservare il biglietto d’ingresso per poter accedere gratuitamente anche al concerto serale.
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Il medioevo Fra noi
Seconda Edizione. La spada nella Rocca
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