Apparizioni e rivoluzioni.
L’uso pubblico delle ierofanie nelle trasformazioni politiche e sociali
dal tardoantico all’età contemporanea
Torino, 7-9 novembre 2018
Il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Torino lancia un call for
papers per un convegno sul tema “Apparizioni e rivoluzioni. L’uso pubblico delle
ierofanie nelle trasformazioni politiche e sociali dal tardoantico all’età
contemporanea”, che si terrà a Torino nei giorni 7-9 novembre 2018.
L’intento è verificare, in un contesto geografico (europeo ed extraeuropeo) e
cronologico (tardoantico – Novecento) molto ampio, se e con quali modalità le
rivoluzioni siano state accompagnate da fenomeni ierofanici (mariofanie, cristofanie,
agiofanie…). Per rivoluzione, si intende qui ogni trasformazione di carattere politico,
sociale, economico, culturale e religioso che abbia lasciato conseguenze profonde e
durature nel contesto storico in cui si è verificata. Non si tratterà, evidentemente, di
stilare un catalogo di apparizioni (individuali o collettive) connesse a momenti di
rottura dell’ordine stabilito, ma di cogliere – attraverso casi di studio significativi –
forme, tempi e dinamiche dell’uso pubblico che delle ierofanie è stato fatto nei
differenti contesti geografici e politici. Da questo punto di vista il convegno accoglie
contributi che spazino dalla storia politica e religiosa ai cultural studies e alla storia
delle mentalità. Le proposte caratterizzate da approcci analitici particolarmente larghi
(sia in una prospettiva cronologica che geografica) riceveranno un’attenzione
preferenziale.
Le proposte (che dovranno essere comprese fra le 1000 e le 2000 battute, da presentare
in italiano oppure in francese, inglese o spagnolo, accompagnate da un curriculum del
proponente) saranno sottoposte alla valutazione del comitato scientifico. I testi delle
relazioni che saranno presentate al convegno dovranno essere inderogabilmente forniti
per la pubblicazione entro e non oltre il 31 gennaio 2019. Le spese di partecipazione al
convegno saranno a carico dei proponenti; per i junior researchers che ne facciano
richiesta, l’organizzazione si riserva la possibilità di coprire i costi di ospitalità a
Torino.

La scadenza per la presentazione delle proposte (da inviare a paolo.cozzo@unito.it ,
indicando nell’oggetto “apparizioni e rivoluzioni”) è fissata al 31 dicembre 2017.
Il comitato scientifico del convegno è formato da:
Paolo Cozzo
Laura Gaffuri
Claudio Gianotto
Marta Margotti
Adele Monaci
Franco Motta
Andrea Nicolotti
Natale Spineto

Apparitions and revolutions
The public use of hierophanies in political and social transformations
from late antiquity to contemporary age
Turin, 7-9 November 2018
The Department of Historical Studies at the University of Turin is issuing a call for
papers for a conference on “Apparitions and revolutions: The public use of
hierophanies in political and social transformations from late antiquity to contemporary
times” to be held in Turin on 7-9 November 2018.
The aim is to ascertain, in a very broad geographical (Europe and elsewhere) and
chronological context (Late Antiquity – the 20th century), if and how revolutions have
been accompanied by hierophanic phenomena (Mariophanies, christophanies,
hagiophanies...). Revolution is understood as any political, social, economic, cultural
or religious transformation that had profound and lasting consequences on the
historical context in which it took place. Naturally, we do not intend to make a catalog
of apparitions (individual or collective) associated with moments of rupture in the
established order; rather, the idea is to draw on significant case studies to grasp the
forms, times and dynamics characterizing the public use of hierophanies occurring in
different geographic and political spaces. The conference welcomes contributions
ranging from political and religious history to cultural studies and the history of ways
of thinking. Proposals displaying particularly broad analytical approaches (in terms of
both chronology and geography) will be given priority.
Proposals must be between 1,000 and 2,000 characters, to be presented in Italian, or
French, English, Spanish, and accompanied by the applicant’s CV; they will be
assessed by the Scientific Committee. The texts of the articles for presentation at the
conference must be submitted for publication by 31 January 2019, without exception.
Expenses associated with participation in the conference are to be covered by the

applicants; upon request, the conference organizers reserve the right to possibly cover
accommodation costs for specifically junior researchers during their stay in Turin.
The deadline for proposal submissions (please send to paolo.cozzo@unito.it
with the subject “Apparitions and revolutions”) is 31 December 2017.
The conference scientific committee is made up of:
Paolo Cozzo
Laura Gaffuri
Claudio Gianotto
Marta Margotti
Adele Monaci
Franco Motta
Andrea Nicolotti
Natale Spineto

