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Con il patrocinio del 
Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

Giornata internazionale di Studi 

Dante Settecento

Dante negli Archivi Italiani ed Europei
online, 7 settembre 2021

Come parte delle celebrazioni per il settecentenario della morte di Dante Alighieri, 
Archives Portal Europe, il portale di ricerca del patrimonio archivistico europeo, e 
l’associazione culturale Pentesilea, organizzano una giornata di studi sul tema delle 
fonti archivistiche e storiche per lo studio di Dante e futuri approcci di ricerca sul 
tema.

La giornata si articolerà secondo due temi principali: 

1. Le fonti e i documenti dell’età dantesca e del tardo Trecento, attraverso un 
taglio multidisciplinare che prenda in considerazione l’epoca storica nei suoi differenti 
contesti geografici. Archivisti e ricercatori sono invitati a presentare collezioni 
archivistiche su Dante o sul Trecento in generale, per possibili spunti di nuove ricerce
 
2. Gli studi danteschi e sul periodo dantesco: studiosi di Dante sono invitati a 
presentare le proprie ricerce; queste possono essere pertinenti a diverse discipline, 
storia, letteratura, linguistica, o altro.

Ogni archivista o studioso che desideri condividere le sue riflessioni o le sue 
esperienze sui temi sopra delineati, è invitato a presentare entro il 31 luglio 2021  il 
titolo dell’intervento proposto e 1000 battute di sintesi, unitamente al suo indirizzo 
email e un curriculum sintetico, agli indirizzi mail: segreteria@pentesilea.org e 
marta.musso@archivesportaleurope.net

La scelta degli interventi sarà fatta dagli enti organizzatori in base alla maggiore 
consonanza con i temi del convegno e alle necessità di equilibrio tra le varie sezioni. 
Gli interventi selezionati saranno contattati entro il 10 Agosto.


