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Il gruppo di ricerca DEaMoNs (Digital Early Modern Networks) 
organizza una serie di workshop, in collaborazione tra l’Università di 
Verona e La Sapienza di Roma, sulle digital humanities, la 
ricostruzione di network storici, e la connected history.  
Il workshop è aperto alla partecipazione di tutti gli interessati. Si 
rivolge tanto agli studenti delle lauree triennali e magistrali, quanto 
ai dottorandi e più in generale a chi svolge attività di ricerca sui 
temi delle connessioni culturali. 
I partecipanti potranno entrare in contatto con originali ricerche in 
corso presentate da studiosi internazionali, e potranno 
familiarizzare con approcci storiografici interdisciplinari e con 
metodologie legate all’utilizzo delle digital humanities (di cui sono 
previsti due momenti pratico-applicativi, uno a Roma e uno a Verona). 

30 gennaio 2019 – POLO ZANOTTO AULA 1.6 
ALESSANDRA CELATI (Università di Verona) e FEDERICA FAVINO 
(Università La Sapienza, Stanford University):  
Introduzione e Mappare l’eredità di Galilei. Il progetto 
“Borelli Galaxy” 
 
27 febbraio 2019 – POLO ZANOTTO AULA DANELONI 
DELFINA ISABEL NIETO (Institute for Research in Medieval 
Culture, Barcelona):  
Networking Heresy: Social Network Analysis of Religious 
Movements in the Late Middle Ages 

 
13 marzo 2019 – POLO ZANOTTO AULA DANELONI  
BRIAN BREGE (University of Syracuse):  
L’Impero che non fu: storia globale della Firenze medicea 
nella prima età moderna 
 
1-2 aprile 2019 – ROMA 
Tavola rotonda: Ripensare i saperi in forma digitale: 
esperienze e metodologie di Digital Humanities a confronto. 
 
1° aprile 2019 – UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, FACOLTÀ DI 
LETTERE E FILOSOFIA, AULA 3 

- PAOLA BUZI (Gruppo di ricerca Path ): Un atlante digitale 
dei manoscritti copti. Domande di ricerca ed 
elaborazione dei dati 

- ALBERTO LONGO: Mappare la religiosità medievale 
nell’alto Lazio 

- RENATA AGO: Rilevamento GIS della mobilità sociale 
nella Roma barocca 

Gruppo di ricerca DEaMoNs: Ricostruire in forma digitale 
network scientifici, politici e religiosi tra Cinque e Seicento 

- - ALESSANDRA CELATI: Libertà di pensiero, libertà di 
ricerca. Reti del dissenso tra medicina ed eresia 
nell’Europa del Cinquecento 

- - FEDERICA FAVINO: Reti sovrapposte? Giovanni Alfonso 
Borelli al crocevia tra scienza e politica 

 
2 aprile 2019 – ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO 

- Workshop pratico sullo strumento per la ricostruzione 
di network digitali “Nodegoat”, a cura del gruppo 
olandese Lab1100 

 
 

18 aprile 2019 – POLO ZANOTTO AULA DANELONI  
ALESSANDRA CELATI (Università di Verona) 
Medicina ed eresia nella Venezia del Cinquecento: reti e 
pratiche del dissenso tra scienza, fede e utopia 
 
17 maggio 2019 – POLO ZANOTTO AULA T9 
ALESSANDRA CELATI (Università di Verona) 
Sessione pratica: modellare e visualizzare dati storici 
attraverso le digital humanities, in collaborazione col corso di 
Applicazioni informatiche alla ricerca storica, prof. Federico 
Barbierato 
 
23 maggio 2019 – POLO ZANOTTO AULA DANELONI  
MARTA CELATI (University of Warwick) 
Politica e storiografia nel Quattrocento italiano, tra arte e 
letteratura 
 
9 giugno 2019 – PALAZZO DI LETTERE AULA D2 ILDEGARDA  
HANNAH MARCUS (Harvard University) 
License to read: Books, Data and Shifting Archives in Early 
Modern Italy 
 
26 giugno 2019 – PALAZZO DI LETTERE AULA D2 
ILDEGARDA  
MACKENZIE COOLEY (Cornell University) 
La fragilità della differenza. Uomini, animali e l’invenzione 
rinascimentale della razza 


