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INCONTRI CASTELLANI 2012

Piacenza – 28 Marzo 2012
Borgo Val di Taro – 21 Aprile 2012

Orzinuovi – 10 Maggio 2012
Milano – 11 Ottobre 2012

Che  cosa: storia ed  architettura del  Medioevo ,  del 
Rinascimento e dell’Età Moderna.

Dove: Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Toscana (Italia).
Come: conferenze itineranti .
Quando: da Marzo a Novembre 2012.
Chi: dagli 8 anni in su (età indicativa).
Info: cellulare  (+39)  349  2203693,  e-mail davide@tansini.it , 

Facebook Incontri  castellani, Web www.tansini.it 
(www.tansini.it/it/incontri2012.html).

Fra  Marzo  e  Novembre 2012  in 

Emilia-Romagna,  Liguria,  Lombardia e 

Toscana si  svolgeranno  gli  Incontri  

castellani 2012: una serie di  conferenze 

itineranti sul  tema  déi  castelli e  delle 

fortificazioni.

Ideatore  e conduttore  dell’iniziativa 

lo  storico  Davide  Tansini (socio 

dell’«Istituto  Italiano  dei  Castelli»  e 

dell’«Istituto  per  la  Storia  dell’Arte 

Lombarda»),  da  anni  impegnato  in 

ricerche  ed  attività  divulgative  proprio 

sull’architettura fortificata e militare.
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La tournée toccherà le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Genova, 

La Spezia, Lodi, Mantova, Massa e Carrara, Milano, Parma, Pavia e Piacenza 

per un totale di 12 incontri.

Attraverso le antiche strutture fortificate (italiane e non soltanto) Tansini 

porterà  al  centro  dell’attenzione  particolari  aspetti  del  Medioevo,  del 

Rinascimento e dell’Età Moderna:  i  castelli,  infatti,  sono una valida chiave 

interpretativa  per  comprendere  il  passato e  per  rinvenire  somiglianze e 

continuità con il presente.

D’appuntamento  in  appuntamento  Tansini proporrà  temi  specifici, 

elaborandoli per mettere in luce vicende, tendenze storiche o caratteristiche 

di  singole costruzioni.  Le sue illustrazioni  saranno in larga parte basate su 

studî e ricerche personali, e corredate da un cospicuo numero d’immagini e 

documenti visivi.

Si  scoprirà  così  un  mondo  all’apparenza  lontano  nel  tempo,  eppure 

attuale. Un mondo fatto di persone che néi secoli attorno ai castelli nacquero, 

vissero,  lavorarono,  combatterono,  morirono,  più o meno lasciando traccia 

della loro esistenza; persone – oggi come allora – che si trovarono di fronte a 

problemi e  necessità,  e  che  tentarono  di  risolverle,  talvolta  servendosi 

proprio  delle  fortificazioni:  capire  i  loro  sforzi –  sia  nel  successo  sia  nel 

fallimento – è l’attualità degli Incontri castellani.

Sebbene  impostàti  sul  modello  della 

conferenza,  gli  appuntamenti  avranno  toni assai 

meno  formali  e  più  colloquiali.  Del  resto, 

particolare, sarà anche lo  stile di  Davide Tansini: 

affabile,  a  tratti  ironico,  ma  sempre  preciso e 

rispettoso déi dati scientifici.

Sarà  un  interessante  e  coinvolgente 

excursus fruibile  a  più livelli di  approccio e di 

comprensione, che riguarderà diversi aspetti della 
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storia:  aneddoti,  arte,  cucina,  cultura,  curiosità,  economia,  società, 

territorio. scrivere  età  passate,  ma  anche  per  farvi  emergere  inattese 

somiglianze e continuità tra quello stesso passato ed il presente.

Informazioni utili

L’iniziativa Incontri castellani 2012 si svolgerà da Marzo a Novembre con una serie di 

conferenze itineranti. Durata di ciascun incontro: 60/70 minuti. Ingresso libero e gratuito.

Gli appuntamenti si terranno secondo il calendario indicato qui di séguito.

- Piacenza,  mercoledì  28 Marzo 2012,  ore  17:30 –  Castelli  e  propaganda dal  Medioevo  

all’Età  Moderna.  Presso  e  in  collaborazione  con  la  Libreria  Internazionale 

«Romagnosi» (Via Gian Domenico Romagnosi, 31 – vicinanze Piazza Cavalli).

- Borgo  Val  di  Taro (Parma),  sabato  21 Aprile 2012,  ore  17:00 –  Castelli  della  Valtaro  

medievale  e rinascimentale.  Presso e in collaborazione con la  Biblioteca Comunale 

«Manara» (Piazza Manara, 7 – Municipio).

- Orzinuovi (Brescia),  giovedì  10 Maggio 2012,  ore  21:00 –  Fiumi  e  castelli.  Presso  e  in 

collaborazione con la Biblioteca Civica (Piazza Giuseppe Garibaldi – Porta Sant’Andrea).

- Milano,  giovedì  11  Ottobre 2012,  ore  17:30 – 

Come  funzionavano  i  castelli.  Presso  e  in 

collaborazione  con  la  Biblioteca  Rionale 

«Chiesa Rossa» (Via San Francesco Savio, 3 – 

vicinanze Naviglio Pavese).

L’iniziativa  Incontri  castellani  2012 è 

organizzata  e  condotta  da  Davide  Tansini in 

collaborazione con la  Biblioteca Civica di Orzinuovi, 

la  Biblioteca  Comunale  «Manara» di  Borgo  Val  di 

Taro, la Biblioteca Rionale «Chiesa Rossa» di Milano 

e la Libreria Internazionale «Romagnosi» di Piacenza. 

L’illustrazione  è  basata  su  ricerche  personali  di 

Tansini. Le date, gli orarî ed i luoghi indicàti possono 

subire cancellazioni e/o variazioni senza necessità né 

responsabilità  di  preavviso  da  parte  di  Davide 

Tansini. La partecipazione è libera e gratuita.
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Per ulteriori informazioni su Incontri castellani 2012: cellulare (+39) 349  2203693 , e-

mail davide@tansini.it ,  Facebook Incontri  castellani ,  Web www.tansini.it 

(www.tansini.it/it/incontri2012.html ).

RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE
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