
ore  9:00 

9:30

11:00

11:30

sabato 29 novembre

Sylvain PIRON EHESS Parigi 

Frati minori, reti familiari e politica 
nell'Italia delle autonomie cittadine

Rosa Maria DESSÌ  Università di Nizza 

Cecco d’Ascoli alla corte di Carlo di Calabria: 
un principe, il suo astrologo  e due francescani 

Barbara BALDI Università Statale di Milano

Tradizione cittadina e legittimazione impe-
riale nell’orazione a Milano di Pietro Filargis
(1395)  

Marina BENEDETTI Università Statale di Milano

“Per questi ribaldi fray se disfa il mondo”. 
Il contrasto tra frate Bernardino da Siena 
e Amedeo Landi (da un processo inedito).

Lorenzo TURCHI Istituto Teologico di Assisi 
Francesco NOCCO Università di Bari Aldo Moro

Il tema de pace in Giacomo della Marca    

Francesco PIRANI  Università di Macerata
Presentazione del volume  (Atti del Convegno 2012)
I giovani nel Medioevo. Ideali e pratiche di vita   

Assegnazione  delle Targhe 
“Gianni Forlini”, “Vito Fumagalli”
e  “Menzione speciale della Giuria”

Conferimento del 
PREMIO INTERNAZIONALE 
‘ASCOLI PICENO’ XXVI edizione
Lectio Magistralis del premiato 2014
Attilio BARTOLI LANGELI
Scuola storica nazionale per l'edizione delle fonti documentarie
(ISIME Roma)

10:00

COMUNE DI ASCOLI PICENO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia d’oro al valor Militare 

per attività partigiana

FONDAZIONE DI ASCOLI PICENO

CAMERA DI COMMERCIO
DI ASCOLI PICENO

Segreteria Organizzativa:
ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI MEDIEVALI 

‘CECCO D'ASCOLI’
Palazzo dei Capitani

Piazza del Popolo 63100
Ascoli Piceno

Tel. 0736.262471-244984
Fax 0736.622006

www.issmceccodascoli.org
info@issmceccodascoli.org

16:00

17:30

18:00

F
rancesco d'Assisi e i suoi frati:
uomini impegnati nella
diffusione, con la parola e con 

lo stile di vita, di un rinnovato messaggio
evangelico di povertà, pace, carità.  
Cos'ha significato, tutto questo, per 
le città e i borghi dell'Italia medievale 
cui hanno rivolto la loro attività di
apostolato? E cosa ha significato, per 
il messaggio francescano, l'impatto con 
la complessa realtà politica dei tempi 
in sono vissuti Francesco e i suoi seguaci? 
Il convegno intende affrontare queste
domande, indagando molteplici aspetti
di questo incontro/scontro, 
dalla predicazione alle campagne 
di pacificazione, dagli aspetti economici
alla committenza artistica, dalla scelta
di povertà ai rapporti con i potenti.
Ascoli Piceno e il suo territorio offrono
anche in questa prospettiva ottimi spunti
di indagine, che verranno affrontati
durante il convegno, parlando
dell'influenza dei frati nella politica
cittadina, del loro apporto alla storia
dell'arte, delle campagne 
di pacificazione di fra Giacomo 
da Monteprandone, ma anche 
del drammatico incontro 
tra Cecco d'Ascoli e i francescani.

Francescani 
e politica 

nelle autonomie 
cittadine 

dell'Italia 
basso-medioevale

XXVI
PREMIO

INTERNAZIONALE
ASCOLI PICENO

letteratura, saggistica spettacolo

27-29 novembre 2014
ASCOLI PICENO

Sala della Ragione - Palazzo dei CapitaniPer la cultura
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La partecipazione al Convegno rientra 
nel Piano di aggiornamento formativo per 
il personale direttivo, docente, educativo 
ed ATA delle scuole elementari, medie inferiori
e superiori, per tutte le aree disciplinari,
Decreto del MIUR Marche prot. 0013323/C12a
del 26 agosto 2014 per l'anno scolastico
2005/2006. Gli alunni del triennio delle 
scuole medie superiori potranno usufruire 
dei attestato di frequenza valevole 
per il conseguimento del credito formativo.

È stato attribuito 1 CFU agli studenti di Lettere e
storia dell'Università di Macerata che presentino
attestato di frequenza al convegno e consegnino
una relazione sui contributi presentati

CON L’ADESIONE
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E SUA MEDAGLIA DI RAPPRESENTANZA

CON IL PATROCINIO DELLA REGIONE MARCHE

CON IL PATROCINIO
DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

LINGUE, MEDIAZIONE, STORIA, LETTERE, FILOSOFIA
DELL’UNIVERSITÀ DI MACERATA



ore 17:00 

17:30

17:45

venerdì 28 novembre pomeriggio

Furio CAPPELLI  
Storico dell’Arte - Rivista “Medioevo” 

Tra la Chiesa e il Regno: 
arte, francescanesimo e società cittadina 
tra Niccolò IV e Carlo II d'Angiò

Michele PELLEGRINI
Università di Siena 

Frati minori e istituzioni politiche cittadine
nell'Italia comunale

Andrea TILATTI 
Università di Udine

Minori e nobiltà. 
Qualche esempio e qualche riflessione 
per l’Italia Due-Trecentesca

Jean- Baptiste DELZANT
Aix-Marseille Université 

Frati Minori e signorie 
nel contesto dell'Italia centrale. 
Appunti per lo studio di una relazione 

Luca MARCELLI
Università di Macerata

“Economia dell'offerta” 
e amministrazioni comunali: 
il caso dei Minori

venerdì 28 novembre mattino

Antonio RIGON 
Presidente Comitato Scientifico - Giuria Premio

Introduzione ai lavori

Grado Giovanni MERLO   
Università Statale di Milano 

Francescanesimo, minoritismo e politica   

Raimondo MICHETTI  
Università di Roma Tre 

Francesco d’Assisi nella società politica 
del XIII secolo 

Maria Elma GRELLI  
ISSM Cecco d'Ascoli

Francescani, politica e società 
nel comune ascolano del Due-Trecento 

Marina GAZZINI
Università di Parma

Tra Chiesa e Impero: i francescani 
tra movimenti di pace e di eresia     

Eleonora LOMBARDO  
Università di Porto 

La pragmatica politica 
nei sermoni minoritici tra Due e Trecento.
Due casi di studio.  

ore  15:30 ore   9:00

9:45 

9:15

10:15

11:15

11:45 

16:00 

16:30

17.30

18.00

I locali che ospiteranno il Premio Internazionale Ascoli Piceno sono accessibili alle persone diversamente abili

giovedì 27 novembre

ANTEPRIMA AL PREMIO
Saluti del Sindaco di Ascoli Piceno
GUIDO CASTELLI
Luigi MORGANTI 
Presidente Istituto Superiore di Studi Medievali ‘Cecco d’Ascoli’

Presentazione Premio Ascoli

Incontro dibattito
San Francesco profeta di fraternità 
e di pace 
Impatto del suo messaggio 
nell'era della globalizzazione
interverranno
Liliana CAVANI Regista

Antonio PREZIOSI  Giornalista RAI

Grado Giovanni MERLO Università Statale di Milano

modera
Sua Ecc. Giovanni D’ERCOLE
Vescovo di Ascoli Piceno

Chiesa di San Francesco
Roberto FILIPPETTI 
Università europea di Roma 

San Francesco 
secondo Giotto

•21:30


