


CALL FOR PAPERS 

 

STORIE (di) CERAMICHE 8 

“Fonti scritte e iconografiche” 

In ricordo di Graziella Berti a otto anni dalla scomparsa 

Pisa, 11 Giugno 2021 

 

Ancora una volta, a otto anni dalla sua scomparsa, si vuole ricordare Graziella Berti, figura di 

rilievo negli studi storici su Pisa ed il Mediterraneo e tra le massime esperte italiane di ceramica 

medievale e della prima età moderna. 

Per questa edizione, la giornata di studi riguarderà un altro dei temi ceramologici ai quali la 

studiosa era più affezionata, ovvero lo studio delle fonti scritte e iconografiche utili allo studio 

delle ceramiche di età medievale e moderna. 

Sin dai primi studi in collaborazione con Liana ed Ezio Tongiorgi, Graziella Berti ha potuto 

affiancare lo studio documentario a quello derivante dai dati materiali, grazie ad un dialogo costante 

tra fonti di ambito diverso unite da uno scopo comune: raccontare e descrivere le ceramiche al fine 

di conoscerne le datazioni, gli usi, la circolazione, le terminologie, la produzione. 

Allo studio dei documenti di archivio si unisce quello iconografico, ugualmente importante per 

contestualizzare e datare gli oggetti ceramici, consentendo di inquadrarli nel gusto e nel costume del 

loro tempo. 

Saranno, quindi, ben accetti contributi che possano offrire novità derivanti da fonti scritte e 

iconografiche utili a comprendere le dinamiche di uso, gusto, consumo, produzione, datazione, 

circolazione, terminologia, moda delle ceramiche di epoca medievale e/o moderna di ambito 

italiano e/o mediterraneo. 

Nell’ottica di favorire e far conoscere i nuovi studi chi fosse interessato potrà inviare una proposta 

di intervento inerente al tema suddetto entro e non oltre l’11 Aprile 2021 alla mail 

storiediceramiche@gmail.com. L’abstract, in italiano ed inglese, di massimo di 1.000 caratteri 

spazi inclusi, dovrà essere corredato da curriculum vitae et studiorum di tutti i proponenti il 

contributo. 

La giornata di studi è organizzata in collaborazione con la Società Storica Pisana. 
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CALL FOR PAPERS 

 

STORIE (di) CERAMICHE 8 

“Written and iconographic sources” 

In memory of Graziella Berti eight years later 

Pisa, 11 June 2021 

 

Once again, eight years after her death, we wish to remember Graziella Berti, a prominent figure in 

historical studies on Pisa and the Mediterranean and one of Italy’s leading experts on medieval and 

modern ceramics. 

For this edition, the conference day will focus on another of the ceramic themes that were 

most important to Graziella Berti: the written and iconographic sources useful for the studies 

on medieval and modern ceramics. 

Ever since her studies in collaboration with Liana and Ezio Tongiorgi, Graziella Berti has been able 

to combine the study of documents with that of material data, thanks to a constant dialogue between 

sources from different fields united by a common purpose: to tell and describe ceramics in order to 

date them and to learn about their uses, circulation, terminologies, production.  

The study of archival documents is joined by the iconographic one, which is equally important for 

contextualizing and dating ceramics, allowing us to frame them in the taste and customs of their 

time. 

We thus welcome contributions offering new information derived from written and iconographic 

sources, which are useful for understanding the dynamics of use, taste, consumption, production, 

dating, circulation, terminology and fashion of medieval and / or modern ceramics in the Italian 

and/or Mediterranean context. 

In order to encourage and make known the new studies, those interested may send a proposal for a 

paper on the above-mentioned topic no later than April 11, 2010 to 

storiediceramiche@gmail.com. The Italian and English abstracts, of a maximum of 1,000 

characters including spaces, must be accompanied by the curriculum vitae et studiorum of all 

contributors. 

The study day is organized in collaboration with the Società Storica Pisana. 
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