
 

 

Interviste con medievisti 

Le interviste con medievisti di diverse discipline attivi in campo nazionale e internazionale sono liberamente 
scaricabili da “Reti Medievali Rivista”, www.rivista.retimedievali.it. 

L’idea di fondo è di praticare storia della storiografia, di entrare nel "laboratorio" di uno storico, quali che 
siano le sue competenze, di osservare la biografia di chi studia per professione, di acquisire qualche nozione 
riguardo l’organizzazione e la valutazione della ricerca. A seconda del numero degli studenti interessati il 
colloquio con la docente può avvenire su teams o su skype e assumere struttura seminariale. La lettura di 
una selezione concordata delle Interviste segnalate e la loro discussione con la docente danno luogo al 
riconoscimento di 2 CFU per gli studenti della laurea magistrale in Scienze storiche. 
 

 2008: Intervista a Herwig Wolfram, a cura di Giuseppe Albertoni: 
http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3139 (storico 
delle fonti scritte, altomedievista, 28 pp.) 

 2008: Intervista a Hagen Keller, a cura di Paola Guglielmotti, Giovanni Isabella, Tiziana Lazzari, Gian 
Maria Varanini: http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-
3137 (storico delle fonti scritte, bassomedievista, 39 pp.) 
2010: Intervista a Karol Modzelewski, a cura di Paola Guglielmotti e Gian Maria Varanini: 
http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3049 (storico 
delle fonti scritte, 70 pp.) 

 2013: Intervista a André Vauchez, a cura di Umberto Longo e Gian Maria Varanini : 
http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/4856 (storico della religione, 42 pp) 

 2015: Intervista a Enrico Castelnuovo, a cura di Michele Tomasi 
:http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/4898 (storico dell’arte, 16 pp.) 

 2016: Intervista a Gian Piero Brogiolo, a cura di Fabio Saggioro: 
http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/5013 (archeologo, 34 pp.) 
2016: Intervista a Paolo Cammarosano, a cura di Enrico Artifoni e Paola Guglielmotti: 
http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/4940 (storico delle fonti scritte, 54 pp.) 

 2017: Intervista ad Attilio Bartoli Langeli, a cura di Antonio Ciaralli e Gian Maria Varanini: 
http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/5329 (diplomatista e storico del notariato, 
46 pp.) 

 2020: Intervista a Xavier Barral i Altet, a cura di Fabio Coden, in corso di pubblicazione nel numero 
del 2020/1 (storico dell’arte e archeologo) 
 

Referente: Prof.ssa Paola Guglielmotti, paola.guglielmotti@unige.it 
 


