
                                      

                                                        

Call for papers: Ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna VIII 

 

È aperta la call for papers dell’VIII convegno di studi “Ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e 

moderna” che si svolgerà a Roma il 22-23 novembre 2022 e sarà dedicato a:  

La Maiolica Arcaica laziale: origini, sperimentazioni e sviluppi di una classe bassomedievale 

L’esame delle origini rappresenta un tema fondamentale nello studio della Maiolica Arcaica laziale. La prima 
produzione appare legata alle coeve classi da mensa e la sua evoluzione si estende fino all’età rinascimentale 
e moderna. Lo studio tecnologico, morfologico così come l’analisi degli apparati decorativi conduce al 
riconoscimento delle aree di produzione e delle relative influenze culturali. Una corretta interpretazione 
deriva però da una visione sovraregionale che travalichi la dimensione locale. Un convegno su questi temi 
appare come il mezzo ideale per confrontare i differenti approcci e misurare il peso dei particolarismi 
regionali e sovraregionali verso l’ottenimento di un quadro aggiornato.  
Il convegno prevede pertanto un quadro generale sulla Maiolica Arcaica laziale con particolare attenzione 
alle origini, agli sviluppi e alle sperimentazioni della classe ed un aggiornamento sui ritrovamenti di ceramica 
di età medievale e moderna in area laziale. 
 
Saranno accolti interventi:  

- sulla Maiolica Arcaica laziale, soprattutto quando se ne evidenziano le tendenze evolutive; quando sia 

possibile confrontarla con le ceramiche coeve; quando è soggetta a sperimentazioni e/o ad imitazioni; 

quando contribuisce ad individuare scambi e contatti; quando è segno di possibili influssi con altre produzioni 

figurative; quando anticipa motivi decorativi della ceramica rinascimentale e moderna 

- sulle nuove acquisizioni di ceramica di età medievale e moderna a Roma e nel Lazio, con particolare 

riferimento a dati contestualizzati 

Sarà possibile presentare proposte di comunicazioni oppure di poster ed entrambi verranno 

successivamente pubblicati. Per consentire una rapida edizione degli atti, i testi dovranno essere consegnati 

in occasione del convegno. 

 

Scadenze 

Entro il 31 marzo: 

– inviare un abstract in formato pdf di 300 parole seguito da 5 parole chiave che identifichino l’argomento 

trattato. L’abstract andrà inviato all’indirizzo ceramicaromalazio8@gmail.com, la mail dovrà avere come 

oggetto “Proposta di partecipazione Ceramiche di Roma e del Lazio VIII” e al suo interno sarà necessario 

specificare se si desidera partecipare con una comunicazione oppure con un poster. 

Entro il 30 aprile: 

– comunicazione agli autori di accettazione del contributo. 

 

Il comitato scientifico: Giorgia Maria Annoscia, Beatrice Brancazi, Massimiliano David, Francesca Romana 

Stasolla   
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