FLUMENLAB IN VIDEO

NORMANNI IN ITALIA
Carla Vaudo
in 5 incontri di 1 ora e 40 ciascuno

CARLA VAUDO

«NORMANNI IN ITALIA»
Storia, arte, archeologia

Dall’1 al 29
LUGLIO

ore 18:00
QUANDO

A CHE ORA

I lezione

Mercoledì
01/07

Ore 18:00

II lezione

Mercoledì
08/07
Mercoledì
15/07
Mercoledì
22/07
Mercoledì
29/07

Ore 18:00

III lezione
IV lezione
V lezione

Ore 18:00
Ore 18:00
Ore 18:00

ARGOMENTO DELLA VIDEO-LEZIONE
I Normanni: da vichinghi a protettori del papa.
Da Erik il Rosso a Guglielmo il Conquistatore.
L’Arazzo di Bayeux
I Normanni in Italia:
da Roberto il Guiscardo a Federico II
Arte e cultura normanna:
la Sicilia / Palermo
Arte e cultura normanna:
la Sicilia / Monreale e Cefalù
Arte e cultura normanna in Puglia

I Normanni, ovvero gli Uomini del Nord, sono quelle popolazioni che nell’Alto Medioevo abitavano l’Europa
settentrionale nell’attuale Svezia, Norvegia e Danimarca. Li conosciamo anche con l’altrettanto celebre nome
di Vichinghi, termine che in realtà va più correttamente riferito alla fase più antica della loro storia quando, nel
VII-IX secolo, iniziarono a spingersi attraverso una serie di scorrerie marinare dalla Groenlandia alla Russia,
passando per Inghilterra, Irlanda, Islanda e, finalmente, in Francia del Nord.
Nel 911 i Normanni fondarono nella Francia del Nord il ducato di Normandia, convertendosi al cristianesimo
e accettando, assieme alla lingua e agli usi locali, le istituzioni feudali, diventando tra i più potenti signori di
Francia. Alla morte senza legittimi eredi del re anglosassone Edoardo il Confessore, il duca di Normandia
Guglielmo, che sarà poi detto il Conquistatore, cugino di Edoardo, rivendicò la successione e dopo la vittoria
nella famosa battaglia di Hastings (1066) si fece incoronare re d’Inghilterra. Questa conquista fu decisiva
per la storia inglese dal punto di vista politico-sociale ma anche culturale.

Poco dopo il Mille schiere di Normanni scesero nell’Italia meridionale, attirati dalle guerre e dalle rivolte,
con la speranza di conquistare terre inserendosi nel complicato gioco delle rivalità e delle successioni. Al soldo
del principe di Capua fu Rainolfo Drengot, che per primo (1030) ottenne la terra di Aversa. Poco dopo emersero
gli Altavilla (= Hauteville): Guglielmo Braccio di Ferro divenne conte di Melfi (1043), Roberto il Guiscardo fu
riconosciuto dal papa duca di Puglia e Calabria (1059), Ruggero I tra il 1060 e il 1091 strappò la Sicilia agli
Arabi e ne divenne conte. In breve tutta l’Italia del Sud divenne signoria normanna. Con Ruggero II,
incoronato re di Sicilia nel 1130, si ebbe l’unificazione di tutte le conquiste normanne in Italia in un
potente regno feudale.
Carla Vaudo da vent’anni lavora con Flumen e ha contribuito in modo significativo allo sviluppo
dell’Associazione attraverso una costante ideazione di viaggi, corsi e conferenze, visite guidate e
laboratori didattici. È la responsabile della sede Flumen di Latina.
È laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso la Sapienza di Roma, diplomata e
perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, e ha
condotto numerose campagne di scavo.
Autrice dei precedenti cicli di video-lezioni “I Longobardi in Italia” e “I Bizantini in Italia” (disponibili
all’interno della Videoteca di Flumen)

COME CI SI ISCRIVE ALLE VIDEO LEZIONI
La partecipazione ai cicli di video-lezioni è dedicata agli iscritti di Flumen.
L’iscrizione ai cicli di video lezioni può essere effettuata sulla pagina dedicata del sito www.flumen.it, oppure
scrivendo a info@flumen.it, o telefonando ai numeri 06.45504424 e 347.0509591.
Il costo di partecipazione è:
Eu 50 partecipazione a un intero ciclo
Eu 15 partecipazione a una singola lezione
Il costo dell’iscrizione annuale a Flumen (se scaduta e prima iscrizione) è:
Eu 15 (valida 1 anno dal giorno dell’iscrizione)
Il pagamento dovrà essere effettuato precedentemente alla data delle lezioni tramite bonifico bancario
secondo le seguenti modalità:
IBAN: IT 35 P 02008 05227 000400521349
INTESTATO A: FLUMEN
Nella causale del bonifico va segnalato il ciclo di lezioni a cui ci si iscrive: NORMANNI
La ricevuta del bonifico va inviata presso info@flumen.it

COME SI PARTECIPA ALLE VIDEO LEZIONI
È possibile partecipare alle video lezioni solo DOPO avere istallato su computer o telefono o tablet il
programma ZOOM.
A tutti coloro che si sono iscritti alla video lezione, qualche ora prima, verrà inviato sull’indirizzo di posta
elettronica il LINK su cui cliccare nel giorno e nell’ora fissata per accedere alla nostra classe virtuale.
Fatto questo, per prima cosa si avrà accesso alla “sala d’attesa” della lezione dove si verrà man mano
accettati, per evitare spiacevoli intrusioni.
Abilitando videocamera e microfono tutti i partecipanti potranno parlare ed essere ascoltati ma nel momento
in cui inizierà la lezione tutti i partecipanti verranno “silenziati”; rimarrà comunque attiva la chat per poter
porre delle domande. Alla fine di ogni incontro i partecipanti avranno la possibilità di intervenire in voce.
L’appuntamento ad ogni video lezione è fissato 15’ prima dell’inizio del suo svolgimento, per salutarci
ma anche per verificare e risolvere eventuali problemi di utilizzo della piattaforma.
Raccomandiamo la massima puntualità.

