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Riprende il ciclo di conferenze al Centro Tedesco di Studi Veneziani
“Venezia e Dalmazia”
A Palazzo Barbarigo della Terrazza riprende il ciclo di conferenze intitolato „Venezia e Dalmazia“
organizzato presso il Centro Tedesco di Studi Veneziani dal Membro del Consiglio Scientifico Prof.
Dr. Oliver Jens Schmitt dell’Università di Vienna (Wien) e dal già Direttore del Centro Tedesco di
Studi Veneziani Prof. Dr. Uwe Israel dell’Università di Dresda (Dresden).

La prossima conferenza con il titolo “Storie d’amore, storie di potere - la tormentata integrazione
dell’isola di Korčula/Curzola nello Stato da mar” sarà tenuta dal Prof. Oliver Jens Schmitt il giorno
lunedì 18 ottobre 2010 alle ore 18.00.

Era un rapporto particolarmente stretto quello che per oltre un millennio ha legato la Repubblica di Venezia e
la Dalmazia in ambito sia culturale che sociale e economico. Un rapporto che proprio a causa della
particolare vicinanza fu segnato ripetutamente anche da tensioni. Questo specificatamente nel Medioevo
fino a quando la pressione dell’Impero Ottomano ha necessariamente creato un legame costante. Fu la
caduta della Serenissima e il sorgente Nazionalismo in Italia e successivamente in Croazia a trasformare la
Dalmazia da un territorio di complessa simbiosi culturale in un’area di conflitti nazionali e delimitazione
etnica. Le modificazioni nel rapporto tra i due paesi si riflettono particolarmente anche nella storiografia
dell’Ottocento e del Novecento, mentre proprio negli ultimi anni si è verificato un forte cambiamento: il
dialogo tra storici croati e italiani si è intensificato e sono stati resi accessibili nuovi campi della ricerca
specialmente nella storia sociale, demografica e culturale.

Il ciclo di conferenze „Venezia e Dalmazia“ intende dare un contributo alla recente crescita di questo campo
della ricerca. Ad esso prenderanno parte alcuni dei massimi esperti croati e italiani che illustreranno le
questioni di fondamentale importanza della storia della Dalmazia sotto il dominio veneziano (dal
Quattrocento al Settecento). Grazie all’insieme di metodologie differenti sarà offerta una visione sulla varietà
delle attuale ricerche sulla Dalmazia.
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Seguiranno le seguenti conferenze nell’Anno Accademico 2010/2011
Lunedì 15 novembre 2010
Prof. Dr. Marko Trogrlic, Università di Spalato (Split)
L’«acquisto nuovissimo» veneto nella Dalmazia: le strutture istituzionali, il potere politico e la vita quotidiana
(1718-1797)

Lunedì 13 dicembre 2010
Prof. Dr. Egidio Ivetic, Università di Padova
La Dalmazia veneta dell' «acquisto vecchio», 1420-1645

Conferenze tenutesi nell’Anno Accademico 2009/2010
Lunedì 8 febbraio 2010
Prof. Dr. Tomislav Raukar, Università di Zagrabia (Zagreb)
La Dalmazia e Venezia nel basso medioevo

Lunedì 1 marzo 2010
Dr. Ermanno Orlando, Università Ca’ Foscari, Venezia
Politica del diritto, amministrazione, giustizia: Venezia e la Dalmazia nel basso medioevo

Lunedì 10 maggio 2010
Prof. Dr. Josip Vrandecic, Università di Spalato (Split)
La Dalmazia nell’età moderna: l’influsso della “rivoluzione militare” sulla società dalmata

