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ОТ РИМА К ТРЕТЬЕМУ РИМУ

affresco raffigurante augusto «cesare romano»,
«progenitore» degli imperatori di russia,
che «iniziò a porre ordine nell’ecumene»
(Epistola di Spiridon Savva).
cremlino di mosca, Palazzo dei diamanti

Фреска, изображающая «кесаря римскаго» Августа
«прародителя» Русских царей, который
«начят ряд прокладати на вселеную»
(Послание Спиридона-Саввы).
московский кРЕмлЬ, ГРАновитАЯ ПАлАтА

i seminari internazionali di studi storici “da roma alla terza roma” si svolgono sotto gli auspici di Roma Capitale (deliberazione unanime del consiglio comunale del 22 settembre 1983).
il xxxvii seminario è organizzato dall’Unità di ricerca ‘Giorgio La Pira’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Istituto di Storia Russa dell’Accademia delle Scienze di Russia, con la collaborazione della ‘Sapienza’ Università di
Roma.
la signoria vostra è invitata a partecipare ai lavori del seminario.

Comitato promotore dei Seminari internazionali di studi storici “Da Roma alla Terza Roma”:
Johannes irmscher Presidente, cesare alzati, mario capaldo, antonio carile, Pierangelo catalano, Giovanni maniscalco
Basile, İlber ortayli, Jurij Petrov, † vincenzo Poggi, andrej sacharov, sandro schipani, Paolo siniscalco, robert turcan,
Franco vallocchia, vladislav zypin.
Comitato organizzatore:
Pierangelo catalano, Giordano Ferri, maria rosaria Fiocca, caterina trocini, Franco vallocchia.
consiglio nazionale delle ricerche - ‘sapienza’ università di roma
unità di ricerca ‘Giorgio la Pira’
tel. +39 06 49910379 / 49910685 fax +39 06 49910070
csdromano@uniroma1.it

xxxvii seminario internazionale di studi storici

da roma alla terza roma

xxxvii мЕждунАРодный сЕминАР истоРичЕскиx исслЕдовАний
от РимА к тРЕтЬЕму Риму

le cittÀ dell’imPero da roma a coStantinoPoli a moSca.
Fondazione e orGanizzazione, caPitale e ProVince

ГОРОДА ИМПЕРИИ ОТ РИМА К КОНСТАНТИНОПОЛЮ И МОСКВЕ.
ОСНОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО, СТОЛИЦА И ПРОВИНЦИИ
campidoglio, 21-22 aprile 2017
капитоΛ ий, 21-22 апреля 2017 г.

venerdì 21 aprile 2017, ore 9 – sala della Protomoteca

Seduta inauGurale

Saluti
Presidente dell’assemblea capitolina, on. marcello de vito
magnifico rettore della ‘sapienza’ università di roma, euGenio Gaudio
rappresentante del consiglio nazionale delle ricerche
Presiede Paolo siniscalco, della ‘sapienza’ università di roma
Interventi di PieranGelo catalano, responsabile dell’unità di ricerca ‘Giorgio la Pira’ del cnr, e
JuriJ Petrov, direttore dell’istituto di storia russa dell’accademia delle scienze di russia
Introduzioni
cesare alzati, accademia romena
Roma, Nuova Roma, Province, diocesi ecclesiastiche
vladislav zyPin, presidente della commissione storico-giuridica della chiesa ortodossa russa
La Terza Roma nella Gramota Uložennaja del Patriarcato di Mosca
Comunicazioni
oleG ulyanov, museo centrale della cultura e dell’arte della russa antica ‘s. andrej rublev’
Dalla Nuova Roma alla Terza Roma: a proposito della translatio dello stemma dell’aquila bicipite
roBerto valle, ‘sapienza’ università di roma
Mosca – Pietroburgo: due idee di Terza Roma
İlBer ortayli, università di Galatasaray, istanbul
Effetti del cosmopolitismo romano sull’Impero ottomano: amministrazione delle città. Musulmani e non musulmani

venerdì 21 aprile 2017, ore 16 – sala della Protomoteca

urBS, cittÀ caPitali

Presiede adriano roccucci dell’università ‘roma tre’

Comunicazioni
Francesco sini, università di sassari
Fondazione dell’urbs roma (e ‘forme economiche precapitalistiche’)
silvia toscano, ‘sapienza’ università di roma
La città di Novgorod nello carstvo moscovita
Giovanni maniscalco Basile, università ‘roma tre’
Città e territorio del potere nella Russia del XVI secolo
JuriJ Petrov, accademia delle scienze di russia, mosca
L’urbanizzazione in Russia nei secoli XIX e inizio XX: dalla società agraria a quella industriale
lJudmila GataGova, accademia delle scienze di russia, mosca
Il Caucaso entra a far parte dell’impero: tra tradizionalismo e modernizzazione (il ruolo dell’ambiente cittadino
nel processo di integrazione). Seconda metà del XIX – inizio XX secolo
lJuBov Pisarkova, accademia delle scienze di russia, mosca
Mosca nel contesto della storia russa degli anni 1914-1917

sabato 22 aprile 2017, ore 9 – sala della Protomoteca

ProVince e colonie

Presiede raFFaele coPPola, dell’università di Bari, Promotore di giustizia della santa sede

Comunicazioni
Giovanna d. merola, università di napoli ‘Federico ii’
Governo imperiale e autonomie locali
Giovanni loBrano, università di sassari
Le Assemblee provinciali dell’Impero romano
antonio carile, università di Bologna
Il sistema dei themata nell’Impero romano d’Oriente (sec. VII-XI)
constantinos vlahos, università di tessalonica
Lo stato particolare delle città nell’impero in declino: il caso di Tessalonica nel XIV secolo
dmitriJ Pavlov, accademia delle scienze di russia, mosca
Nuovo colonialismo russo: l’Impero russo nella Penisola del Kwantung negli anni 1898-1904
serGeJ Žuravlev, accademia delle scienze di russia, mosca
Mosca e il ‘Dal’stroj’(Gulag) come simboli dell’‘impero sovietico’ degli anni ‘30

Partecipano ai lavori:

cesare alzati, accademia romena, Bucarest; antonello BiaGini, Presidente ‘Fondazione roma sapienza’; Giovanni Brizzi, università di Bologna; mario caPaldo, accademia dei lincei; antonio carile, università di Bologna; raFFaele coPPola, università di Bari; cristiano diddi, università di salerno; PieranGelo catalano,
‘sapienza’ università di roma; renato del Ponte, Genova; lJudmila GataGova, accademia delle scienze di russia, mosca; laurent hecketsWeiler, università di montpellier; virGilio ilari, università cattolica del sacro
cuore, milano; Giovanni loBrano, università di sassari; Giovanni maniscalco Basile, università ‘roma tre’;
Giovanna d. merola, università di napoli ‘Federico ii’; mario enzo miGliori, Prato; İlBer ortayli, università di Galatasaray, istanbul; dmitriJ Pavlov, accademia delle scienze di russia, mosca; JuriJ Petrov, accademia delle
scienze di russia, mosca; lJuBov Pisarkova, accademia delle scienze di russia, mosca; umBerto roBerto, università europea di roma; adriano roccucci, università ‘roma tre’; claudia santi, università della campania
‘luigi vanvitelli’, caserta; Francesco sini, università di sassari; Paolo siniscalco, ‘sapienza’ università di roma;
Giancarlo taddei elmi, ittiG-cnr, Firenze; silvia toscano, ‘sapienza’ università di roma; oleG ulyanov,
museo centrale della cultura e dell’arte della russa antica ‘s. andrej rublev’, mosca; roBerto valle, ‘sapienza’ università di roma; Franco vallocchia, ‘sapienza’ università di roma; GiorGio vesPiGnani, università di Bologna;
constantinos vlahos, università di tessalonica; serGio zincone, ‘sapienza’ università di roma; serGeJ
Žuravlev, accademia delle scienze di russia, mosca; vladislav zyPin, accademia teologica di mosca.

La Lupa con Romolo e Remo, affresco.
Palazzo del principe di Bundžikat,
taGikistan (viii-ix sec.).

Волчица с Ромулом и Ремом, фреска.
дворец принца Бунджиката,
тaджикистaн (viii-ix век).

