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Storia della miniatura: ricerche in corso
La Società internazionale di storia della miniatura invita gli studiosi della disciplina a comunicare
le ricerche in corso in un webinar che si svolgerà nelle date indicate.
Per la partecipazione è necessario inviare, entro il 15 giugno 2021, titolo e abstract (max 300
caratteri) dell’intervento all’indirizzo <storiadellaminiatura@gmail.com>.
Le comunicazioni non dovranno superare i 15 minuti. Esse saranno pubblicate, in forma sintetica
(max 2500 caratteri e 1 fotografia), in una apposita sezione della Rivista di Storia della miniatura.
Il Webinar è aperto ai membri della Società internazionale di storia della miniatura in regola con
l’iscrizione e a studiosi della disciplina in possesso dei requisiti necessarî all’iscrizione che
vorranno entrare a far parte della nostra Società.
Comitato Scientifico: Susy Marcon, Giordana Mariani Canova, Massimo Medica, Giulia Orofino,
Alessandra Perriccioli Saggese, Federica Toniolo, Giusi Zanichelli.
Società Italiana di Storia della Miniatura (SISM)
History of illuminated manuscripts: ongoing researches
Webinar 17-18 September 2021
The international Society of History of illuminated manuscripts calls researchers of the discipline
to communicate their ongoing investigations in a webinar that will take place on the dates
indicated.
To participate, please send the title and an abstract to <storiadellaminiatura@gmail.com>. The
deadline is 15 June 2021.
Presentations must not exceed 15 minutes. The papers will be published, in synthetic form (max
2500 characters and 1 illustration) in a special section of “Rivista di storia della miniatura”.
The webinar is open to the members of the Society in compliance with the registration and to
researchers of the discipline who meet the necessary registration requirements and wish to join
the Society.
Scientific Committee: Susy Marcon, Giordana Mariani Canova, Massimo Medica, Giulia Orofino,
Alessandra Perriccioli Saggese, Federica Toniolo, Giusi Zanichelli.
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