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   L’Associazione Il Vento Fvg e il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti propongono ai
propri Soci un incontro dove si parlerà di:

  

    

  

   "LE DONNE NELLA SOCIETÀ MEDIEVALE, NELLE LEGGI, NELL'ECONOMIA E,
PERCHÉ NO?, DONNE IN VIAGGIO!"

  

   (storie di donne in Italia e in Friuli)

  

   Giovedi 6 febbraio 2020 - ore 20.30

  

   presso la sala confenze del Circolo, in Via Brescia 3, Rizzi (Riçs) - Udine

  

    

  

   parlerà la dottorssa FLAVIA DE VITT

  

   docente di Storia Medioevale presso l’Università di Udine. Si occupa soprattutto della storia
sociale, religiosa ed economica del Friuli nel tardo Medioevo (secoli XIII- XV), in particolare di
storia della Chiesa (la Chiesa ‘dal basso’) e storia della famiglia.
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   Appartiene alla Deputazione di storia patria per il Friuli, all’Accademia udinese di scienze,
lettere e arti, all’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, alla Società filologica
friulana, all’Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia, alla Societas Veneta di storia religiosa
di Padova. Ha al suo attivo più di 160 pubblicazioni, fra libri, articoli, relazioni a convegni,
contributi in volumi miscellanei, ‘voci’ in dizionari, recensioni e segnalazioni bibliografiche. Tra le
pubblicazioni, i libri: Il registro battesimale di Gemona del Friuli, 1379-1404, Udine 2000 (sul più
antico registro battesimale conosciuto al mondo); 
Pievi e parrocchie della Carnia nel tardo Medioevo (secoli XIII-XV)
, Udine–Tolmezzo 1984; 
Istituzioni ecclesiastiche e vita quotidiana nel Friuli medioevale
, Venezia 1990; 
I registri del notaio Maffeo d’Aquileia (1321 e 1332)
, Roma 2007; 
Famiglie del Medioevo. Storie di vita in Friuli (secoli XIV-XV)
, Udine 2011 (seconda ristampa 2013).

  

   Collabora alla «Rivista di storia della Chiesa in Italia», ad «Archivio veneto» e a «Memorie
storiche forogiuliesi».

  

    

  

   per partecipare inviare una mail a: cla.dallolio@gmail.com

  

   (Verranno accolte le prime 50 richieste – max capienza della sala!)

  

    

  

   Gemona/Udine, 07 gennaio 2020
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