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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 xxxvi 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

xxxvi seminario internazionale di studi storici

da roma alla terza roma

xxxvi мЕждунАРодный сЕминАР истоРичЕскиx исслЕдовАний
от РимА к тРЕтЬЕму Риму

migrazioni, impero e città

da roma a costantinopoli a mosca

МИГРАЦИИ, ИМПЕРИЯ И ГОРОДА
ОТ РИМА К ТРЕТЬЕМУ РИМУ
campidoglio, 21-22 aprile 2016
капитоΛ ий, 21-22 апреля 2016 г.

Giovedì 21 aprile 2016, ore 16 – sala Pietro da cortona, Palazzo dei conservatori
seduta inaugurale

Saluto delle autorità di roma capitale
Saluto del magnifico rettore della ‘sapienza’ università di roma, euGenio Gaudio
Saluto del direttore del dipartimento di scienze umane e sociali, Patrimonio culturale del cnr, riccardo Pozzo
Presiede antonio Golini, accademia dei lincei

Interventi di PieranGelo catalano, responsabile dell’unità di ricerca ‘Giorgio la Pira’ del cnr e
Paolo siniscalco, ‘sapienza’ università di roma

Introduzione di JuriJ Petrov, direttore dell’istituto di storia russa dell’accademia delle scienze di russia

Comunicazioni
renato del Ponte, direttore di “arthos. Pagine di testimonianza tradizionale”, Genova
L’asylum di Romolo: da schiavi a cittadini romani
constantinos vlahos, università di tessalonica
Immigration et intégration: le cas des Arméniens (Ve-VIe siècles ap. J.-C.)
İlBer ortayli, università di Galatasaray, istanbul
Aspetti socio-culturali e religiosi delle migrazioni e dinamiche dell’insediamento degli immigrati e
delle comunità nell’Impero Ottomano
corrado BoniFazi, massimiliano crisci, istituto di ricerche sulla Popolazione e le Politiche sociali del cnr
Le migrazioni nella storia di Roma Capitale

venerdì 22 aprile 2016, ore 9 – sala Pietro da cortona, Palazzo dei conservatori
migrazioni e impero

Presiede riccardo cardilli, direttore del master Sistemi Giuridici Contemporanei, università di roma ‘tor vergata’

Comunicazioni
svetlana maslova, accademia delle scienze di russia, mosca
Le tradizioni nomadi delle tribù mongole e l’instaurarsi del potere dell’Impero mongolo nell’Europa Orientale
GiorGio vesPiGnani, università di Bologna
Migranti greci tra Roma e Mosca nella seconda metà del XV secolo
Giovanni maniscalco Basile, università ‘roma tre’
Migrazioni dei Russi verso Oriente e relazioni con la Cina: foedus aeternum ed ecumene
samir aličić, università di sarajevo est, Bosnia-erzegovina, repubblica serba
La “Grande migrazione dei Serbi” nel Sacro Romano Impero (1690) e le idee giuridiche
Galina ulJanova, accademia delle scienze di russia, mosca
I migranti della classe mercantile moscovita nei censimenti del secondo quarto del XIX secolo
olGa duBrovina, università di modena e reggio emilia
Il rimpatrio degli emigrati bianchi nella Russia Sovietica negli anni ‘20

venerdì 22 aprile 2016, ore 16 – sala Pietro da cortona, Palazzo dei conservatori
migrazioni e città

Presiede antonello BiaGini, Presidente della Fondazione roma sapienza

Comunicazioni
Franco vallocchia, ‘sapienza’ università di roma
ius migrandi a Roma
serGeJ Žuravlev, accademia delle scienze di russia, mosca
Le migrazioni verso le città durante la modernizzazione staliniana:
cause e conseguenze (fine anni ’20 e anni ’30 del XX secolo)
elena amBrosetti, enza roBerta Petrillo, ‘sapienza’ università di roma
Minori stranieri non accompagnati a Roma, particolarmente dall’Egitto
Gian Paolo caselli, università di modena e reggio emilia
Immigrazioni nelle città della Russia contemporanea

Intervento conclusivo di cesare alzati, accademia romena, Bucarest

Partecipano ai lavori:

samir aličić, università di sarajevo est, Bosnia-erzegovina, repubblica serba; cesare alzati, accademia romena,
Bucarest; elena amBrosetti, ‘sapienza’ università di roma; antonello BiaGini, ‘sapienza’ università di roma;
corrado BoniFazi, irPPs-cnr, roma; mario caPaldo, accademia dei lincei; riccardo cardilli, università di roma ‘tor vergata’; Gian Paolo caselli, università di modena e reggio emilia; PieranGelo catalano,
‘sapienza’ università di roma; massimiliano crisci, irPPs-cnr, roma; renato del Ponte, Genova; olGa
duBrovina, università di modena e reggio emilia; antonio Golini, accademia dei lincei; elena malasPina, università ‘roma tre’; Giovanni maniscalco Basile, università ‘roma tre’; aGostino marchetto,
Pontificio consiglio per i migranti e gli itineranti; svetlana maslova, accademia delle scienze di russia, mosca;
mario enzo miGliori, Prato; İlBer ortayli, università di Galatasaray, istanbul; enza roBerta Petrillo,
‘sapienza’ università di roma; JuriJ Petrov, accademia delle scienze di russia, mosca; riccardo Pozzo, dipartimento ‘scienze umane e sociali, Patrimonio culturale’ del cnr, roma; Paolo siniscalco, ‘sapienza’ università di
roma; Giancarlo taddei elmi, ittiG-cnr, Firenze; Galina ulJanova, accademia delle scienze di russia,
mosca; 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.

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).

