Sommario

III

Introduzione

Caterina Ciccopiedi

7

1 Veicoli e monumentalizzazione dell’informazione nel medioevo

31

2 L
 a comunicazione della paideia nell’epigrafia metrica cristiana
dell’Oriente tardo antico: alcune riflessioni				

Marialuisa Bottazzi

Gianfranco Agosti

45

3 F
 orme e funzioni della ‘comunicazione’ nella costruzione di un testo
							
agiografico
Luciana Furbetta

101

4 C
 ircolazione di modelli artistici: l’incontro tra l’arte classica del
bacino del Mediterraneo con le arti delle civiltà dell’Oriente e quelle
dei “barbari” del Nord germanico nelle teorie della Scuola di Vienna
Guido Tigler

161

5 L
 e rinascenze carolinge, araba e bizantina: difficoltà e mancanze nelle
realizzazioni e costruzioni di comunicazione reciproca 			
Paolo Cammarosano

173

6 F
 orme e prassi documentarie in movimento sui due versanti delle Alpi
			
		
occidentali (secoli XI-XIV)
Paolo Buffo

199

7 I mitazione, prelievo, citazione: riflessioni su alcuni manufatti eburnei e
sulla circolazione di modelli artistici attraverso le Alpi tra XIV e XV secolo
Benedetta Chiesi

221

8 R
 eti di comunicazione e forme di “propaganda” fra Papato e Impero
nel XII secolo. Due esempi fra il 1147 e il 1163 			
Stefania Anzoise

239

9 L’itineranza dei Mendicanti e la predicazione (secoli XIII-XV)
Cecilia Iannella

255

10 L
 a circolazione di pratiche e linguaggi politici. 			
Sui primi podestà in Italia centrale					
Paolo Tomei

271

11 T
 ra al-Qāhira e Palermo. Diplomazia e comunicazione politica tra
“dawla” fatìmide e “regnum” di Sicilia nella prima metà del XII secolo
Francesco Barone

331

12 “ Mirabiles aut humiles”. Le tombe nello sguardo degli autori 		
del Duecento							
Haude Morvan

351

13 C
 ircolazione di prassi giuridiche e giudiziarie tra Oriente e Occidente:
la via di comunicazione tra Venezia e Creta				
Matteo Magnani

		

391

14 L’economia di transumanza durante il medioevo

413

15 L
 ’“essor” del credito e del commercio, le esperienze economiche degli
organismi pubblici e dei privati e la loro comunicazione		

Laurent Feller

Miriam Davide

437

16 I l coinvolgimento delle altre entità politiche dell’area adriatica nel
conflitto fra veneziani e bizantini degli anni 1119-1126
Daniele Morossi

459
473
475

17 Il linguaggio della denuncia nei registri giudiziari italiani		
Edward Dettmam Loss

C
 onclusioni

Caterina Ciccopiedi

I ndice dei nomi di persona e di luogo					
Paolo Buffo

