
Lo stato moderno napoLetano e 
L’europa borbonica: storiografia e fonti

Lunedì 5 dicembre - ore 9,00
dipartimento di scienze politiche J. monnet, Viale ellittico 31, 81100 caserta

Indirizzo di saluto
giuseppe paoLisso, Rettore 
Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli
rosanna cioffi, Presidente Comi-
tato promotore per le celebrazioni del 
tricentenario della nascita di Carlo di 
Borbone;
gian maria piccineLLi, Direttore del 
Dipartimento di Scienze Politiche 
J. Monnet 
antimo cesaro, Sottosegretario di 
Stato MIBACT
gino nicoLais, Presidente della Fon-
dazione Real Sito di Carditello
mauro feLicori, Direttore della Reg-
gia di Caserta

i sessione
iL regno di napoLi e L’europa neL 
periodo di carLo di borbone: Le 
prospettiVe storiografiche
Coordina: GIUSePPe GALASSo
Introduce: AUReLIo MUSI 

Intervengono:
giuseppe ciriLLo, Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli
il regno di napoli
antonio ÁLVarez-ossorio aLVa-
riño, Universidad Autónoma de Madrid
e roberto Quirós rosado, 
Universidad de Alcalá
La monarchia spagnola nel primo 
settecento
gerard sabatier, Centre de recher-
che du Château de Versailles
La francia
danieL aznar martínez, Università 
di Barcellona
carlos iii y cataluña en la historiografía

ore 14,30 - ii sessione
daLLa prospettiVa europea aLLa 
prospettiVa itaLiana
Coordina: AnTonIo ÁLVARez-oSSoRIo 
ALVARIño 
Intervengono:
matthias schnettger Johannes, 
Gutenberg-Universität Mainz
il sacro romano impero

angeLantonio spagnoLetti, 
Università degli Studi di Bari 
i borbone ed i principi italiani
robin L. thomas, The Pennsylvania 
State University
il segno del potere monarchico. Le reg-
gie dei borbone di napoli;

ore 16,30 - iii sessione
storiografia e fonti in aLcuni Vo-
Lumi recenti suL regno di napoLi 
neL periodo di carLo di borbone
Coordina: GIUSePPe CIRILLo, 
Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli
Intervengono:
gioVanni brancaccio, Università di 
Chieti-Pescara
aureLio cernigLiaro, Università 
degli Studi di napoli Federico II
giuLio sodano, Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli
anna grimaLdi, Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli
 

martedi 6 dicembre 2016 - ore 9,30
iV sessione
L’europa neL periodo di carLo di 
borbone: TAVoLA RoTonDA
Coordina: AUReLIo MUSI 
Intervengono:
Luigi masciLLi migLiorini, giusep-
pe ciriLLo, gerard sabatier, an-
tonio aLVarez ossorio, roberto 
Quirós rosado, antonino de fran-
cesco, antonio Lerra, matthias 

schnettger Johannes, ange-
Lantonio spagnoLetti, gioVanni 
brancaccio, aureLio cernigLiaro, 
giuLio sodano, maria anna noto, 
giuseppe caridi, eLena riVa, 
cinzia cremonini, robin L. thomas, 
danieL aznar martínez

ore 12,00 - presentazione deL sito 
web sui siti reaLi borbonici e sui 

prototipi di ricerca semantica 
sugLi archiVi storici
gregorio angeLini, MIBACT
stefano VitaLi, Direttore dell’ICAR
pasQuaLe femia Università degli Stu-
di della Campania Luigi Vanvitelli
francesco moscato Università degli 
Studi della Campania Luigi Vanvitelli

dibattito sui volumi:
− g. caridi, Carlo III. Un grande re riformatore a Napoli e in Spagna, roma 2014
− m.a. noto, Dal principe al Re. Lo “Stato di Caserta” da frudo a Villa Reale (secoli XVI-XVIII), roma 2012;
− aaVV., Alle origini di Minerva trionfante. Caserta e l’utopia di S. Leucio. La costruzione dei Siti Reali borbonici, roma 2011;
− g. cirillo, Virtù cavalleresca e antichità di lignaggio. La Camera di S. Chiara e le nobiltà del Regno di Napoli nell’età moderna, roma 2012;
− i siti reali borbonici, caserta e terra di Lavoro nel processo di unificazione nazionale (atti del convegno e mostra cartografica e documentaria), 
roma 2012


