La Fondazione Istituto Internazionale
di Storia Economica “F. Datini”
organizza

Scontri e Incontri.
Storie di viaggi e guerre

Scontri e Incontri. Storie di
viaggi e guerre

Il programma
26-01-17
ore 18

Francesco Ascesa e declino
Barbarulo cavalleria comunale.

09-02-17
ore 18

Francesco
Moccia

Fanti
e
mercenari.
I
Lanzichenecchi, storia di un
ordine militare.

23-02-17
ore 18

Lorenzo
Gheri

Guerrieri e divinità, la
violenza nel mondo azteco.

09-03-17
ore 18

Francesco
Posillico

La battaglia di Poltava.
Pietro il Grande, un vincitore
inatteso.

23-03-17
ore 18

Francesco
Posillico

Pietro il Grande e il suo
viaggio in Europa: “sono
studente e cerco chi mi
insegni”

06-04-17
ore 18

Lorenzo
Gheri

Aztechi in Europa. Il nuovo
mondo attraverso gli occhi
occidentali.

20-04-17
ore 18

Francesco
Moccia

Armati
in
viaggio.
L’avventura
dei
fanti
fiorentini
dalla
Toscana
all’Ungheria.

04-05-17
ore 18

della

“Conigli ripieni di burro”.
Francesco Racconti e avventure di un
Barbarulo viaggiatore
d’eccezione:
Giovanni Villani.
Le conferenze si terranno in Palazzo Datini
presso il Museo Casa Francesco Datini
Via Ser Lapo Mazzei 43, Prato

Ciclo di conferenze
fatte da giovani studiosi
Via Ser Lapo Mazzei 37
59100 Prato (PO)
Telefono 0574 604187
Fax 0574 604297
http://www.istitutodatini.it/

26 gennaio - 4 maggio 2017
Palazzo Datini
Museo Casa Francesco Datini
Via Ser Lapo Mazzei 43, Prato
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GUERRE TRA MEDIOEVO E ETÀ MODERNA”, organizzato
esperienze
comunali,
alla
scoperta
dalla Fondazione Internazionale di Storia
dell’America, all’incontro/scontro con le realtà
Economica “F. Datini”. Dalle prime esperienze
dell’Europa orientale e dell’Asia Minore, gli
comunali,
alla
scoperta
dell’America,
incontri aiutano a comprendere il complesso
all’incontro/scontro con le realtà dell’Europa
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storia europea ed occidentale, attraverso
variegate curiosità.
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stimolanti
risposte
a molte
variegate curiosità.
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Datini
il giovedìin alle
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Fondazione
Ceppi, si terranno in
12
gennaio, Casa
fino alPia
27dei
aprile.
Palazzo Datini il giovedì alle ore 18, a partire
dal 26 gennaio, fino al 4 maggio.

