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EDITORIALE

Nel venti quatt resimo numero della nostra rivista vi parliamo dell’Abbazia di Pom-
posa, scopriamo Alessandria nel Medioevo, narriamo le vicende di Arnaldo da 
Brescia, vi porti amo alla scoperta di Varzi e della Valle Staff ora e vi segnaliamo 
le ulti me novità editoriali.

Molti  gli appuntamenti  di questi  due mesi che ci vedono impegnati  anche se, al momento 
di chiudere questo numero, non sappiamo ancora fi no a quando rimarranno in vigore le 
restrizioni per il corona virus e se, quindi, questi  incontri si terranno o meno.
Sabato 7 marzo 2020 la sesta giornata della XVIII edizione di Medioevo in Libreria preve-
de alle ore 10,00 la visita guidata alla Chiesa di Santa Maria Incoronata, mentre nel po-
meriggio presso la Sala Conferenze del Civico Museo Archeologico (Ingresso libero da Via 
Nirone, 7 a Milano) alle ore 15,30 si terrà la proiezione del video “Pievi e Castelli nelle Ter-
re dell’Alto Mantovano” e alle ore 16,00 la conferenza “I castelli alla “Mott a” dell’Ovest 
mantovano: risorse culturali e turisti che del territorio tra restauro, riuso e valorizzazione” 
a cura di Alessandro Bazzoffi  a.
Sabato 14 marzo 2020 alle ore 11,15 l’Associazione Italia Medievale, l’Archivio di Stato 
di Milano e Archeion sono lieti  di invitarvi nella Sala Conferenze dell’Archivio di Stato di 
Milano in Via Senato, 10 per il primo appuntamento con la terza edizione di Medioevo in 
Archivio 2020 che avrà come tema “Donne e uomini di potere nel Medioevo”. Interviene 
Paolo Golinelli che ci parlerà di Mati lde di Canossa. Ingresso libero.
Sabato 21 marzo 2019 alle ore 16,00 l’Associazione Italia Medievale è lieta di invitarvi nel-
la Sala Conferenze del Civico Museo Archeologico di Milano (Ingresso da Via Nirone, 7) 
per la presentazione del saggio “1268 La batt aglia di Tagliacozzo” di Federico Canaccini 
(Laterza, 2019). Interviene l’autore. Ingresso libero.
Sabato 28 marzo 2020 alle ore 16,00 l’Associazione Italia Medievale è lieta di invitarvi nel-
la Sala Conferenze del Civico Museo Archeologico di Milano (Ingresso da Via Nirone, 7) 
per la presentazione del saggio “Una citt à dopo la peste” di Alberto Luongo (Pisa Univer-
sity Press, 2019). Intervengono con l’autore Paolo Grillo e Alma Poloni. Ingresso libero.
Sabato 4 aprile 2020 la setti  ma e ulti ma giornata della XVIII edizione di Medioevo in 
Libreria prevede alle ore 10,00 la visita guidata alla Chiesa di San Cristoforo, mentre nel 
pomeriggio presso la Sala Conferenze del Civico Museo Archeologico (Ingresso libero da 
Via Nirone, 7 a Milano) alle ore 15,30 si terrà la consueta proiezione di un video e alle ore 
16,00 la conferenza “Castelli reali, castelli immaginari” a cura di Nicolangelo D’Acunto.
Sabato 18 aprile 2020 alle ore 11,15 l’Associazione Italia Medievale, l’Archivio di Stato 
di Milano e Archeion sono lieti  di invitarvi nella Sala Conferenze dell’Archivio di Stato di 
Milano in Via Senato, 10 per il secondo appuntamento con la terza edizione di Medioevo 
in Archivio 2020. Si parlerà di Bona di Savoia. Ingresso libero.
Non dimenti cate di seguirci anche sui vari social, in parti colare il gruppo Italia Medievale 
su Facebook, la fan page Italia Medievale su Facebook, Twitt er e Instagram.
Ricordatevi di visitare i nostri blog, sempre aggiornati  e ricchi di informazioni, di cui tro-
vate l’elenco completo nella colonna sinistra del nostro sito, condividete e commentate i 
vari post, sarà un importante contributo alla visibilità del nostro lavoro.
Sperando, come sempre, che anche questo numero sia di vostro gradimento non man-
cate di far senti re la vostra voce (criti che, osservazioni, suggerimenti , arti coli, ecc.) noi vi 
aspetti  amo, sempre qui, pronti  a dare voce e spazio a chiunque lo desideri, una sempli-
ce e-mail e saremo collegati : redazione@italiamedievale.org. 


