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LUIGI IL GRANDE 

Guerre, arti e mobilità tra Padova, Buda e l’Europa 
al tempo dei Carraresi

La S.V. è cortesemente 
invitata alla presentazione del libro

LUIGI IL GRANDE

Atti del convegno omonimo svoltosi 
a Padova il 22-24 settembre 2021

Roma 2022
www.viella.it

che avrà luogo 
martedì 14 febbraio 2023
alle ore 16.00

presso 
l’Archivio di Stato di Venezia
Campo dei Frari, San Polo 3002
30135 Venezia
www.archiviodistatovenezia.it

Introduce:
Stefania Piersanti
Direttrice Archivio di Stato di Venezia

Relazione d’apertura: 
Patrizia dal Zotto 
socia ACIUT

Intervengono i curatori:
Giovanna Baldissin Molli
Franco Benucci
Maria Teresa Dolso
Ágnes Máté

La figura di Luigi il Grande, re 
d’Ungheria, domina letteralmente 
la storia europea della seconda 
metà del Trecento: un passaggio 
cruciale nella costruzione 
dell’Europa moderna, caratteriz-
zato dal riassetto di equilibri 
secolari e dalla sperimentazione di 
modelli politici, economici e sociali 
in netta rottura col passato. Salito 
al trono nel 1342, il giovane Luigi 
dovette subito fronteggiare 
l’evento forse più traumatico del 
Medioevo, la Peste Nera, col 
suo demografico che dimez-
zò la popolazione del continente.
La fine di un secolare percorso   
d’espansione della   civiltà europea

coincise col declino degli universalismi che avevano in precedenza 
rivendicato il governo della
A un’Europa strutturata su poteri universali e poteri locali, l’epoca di re 
Luigi sostituisce un laboratorio di nuove forme di polarizzazioni che 
guardano, senza eccessive soluzioni di continuità, all’età moderna. In 
questa fucina di modernità prendono vita l’esperienza e il progetto 
politico di Luigi d’Angiò che include, sul fronte della politica italiana, la 
relazione con Padova e i signori da Carrara.

Viella, 2022
Collana dell’Accademia di Ungheria 
Prezzo di copertina € 60,00

Chi fosse interessato a ricevere una copia del prezioso 
volume, può prenotarlo attraverso il Consolato di Ungheria di Venezia 
al prezzo promozionale di € 40,00.
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