







































































































































































































































































































































































































































































































































	FRONTESPIZIO
	Sommario
	Saluto del Direttore Generale dell'Ufficio centrale per i beni archivistici
	Jean-François Bergier. Prolusione
	Giuliana Albini, I bambini nella società lombarda del Quattrocento: una realtà ignorata o protetta?
	Milos Milosevic. Aspetti della vita familiare in Kotor nella prima metà del '400
	Maria Gigliola di Renzo Villata. Note per la storia della tutela nell'Italia del Rinascimento
	Alberto Tenenti. L'ideologia della famiglia fiorentina nel Quattro e Cinquecento
	Gian Savino Pene Vidari. Dote, famiglia e patrimonio fra dottrina e pratica in Piemonte
	Vito Tirelli. I "Libri di ricordanze" a Lucca
	Gérard Delille. Regroupements familiaux et solidarités en Campanie aux XVI et XVII siècles
	Henri Bresc. La famille dans la société sicilienne médiévale
	Maurice Aymard. Pour une histoire des élites dans l'Italie moderne
	Aldo Sparti. Moralità pubblica e costumi del clero nella Sicilia del '400
	John Day. La condizione femminile nella Sardegna medievale
	Gabriella Olla Repetto. La donna cagliaritana tra '400 e '600
	Alessandra Mottola Molfino. Nobili, sagge e virtuose donne. Libri di modelli e organizzazione del lavoro femminile tra Cinquecento e Seicento
	Giovanna Lazzi. Abbigliamento e costume nella Firenze dei primi Granduchi: fonti e documenti
	Maria Luisa Lombardo. Abbigliamento e moda a Roma nel secolo XV: fonti documentarie
	Marzio A. Romani. Il pane quotidiano: approvvigionamenti e consumi alimentari nei Ducati padani fra Cinque e Settecento
	Dino Puncuh. La vita quotidiana nei documenti notarili genovesi
	Hans-Joachim Behr. Archivische Quellen zur bäuerlichen und bürgerlichen Alltagskultur vom 15.-17. Jahrhundert in Deutschland und ihre Auswertungsprobleme
	Alessandro Mordenti. Vita quotidiana e modelli di cultura in una periferia dello Stato pontificio nei secoli XVI-XVII
	Eugenio Battisti. Sulle soglie della casa rinascimentale
	Jean-Pierre Babelon. L'habitation a Paris au XVI siècle. Sources de connaissance
	André Corboz. Le piazze "imperiali" dell'Italia del nord (Vigevano e Carpi): un'ipotesi di lavoro
	Romualdo Giuffrida. Casa, arredamento e alimentazione in Sicilia tra '400e '500
	Giovanni Todde. Strutture abitative a Cagliari dal Quattrocento al Seicento
	Edward Potkowski. Les clans héraldiques et la conscience héraldique dans la Pologne du XVe siecle: "Clenodia Regni Poloniae" de JanDlugosz
	Gabriella Ferri Piccaluga. Un esempio di ambiguità terminologiche
	Giustiniana Migliar di O'Riordan. Per un'indagine sulla capacità d'agiredella donna nel diritto veneziano
	Imma Ascione-Felicita De Negri. I "Capituli del ben vivere" a Napoli nel Cinquecento
	Giulia Rossi, La casa. i mobili e i monili di una famiglia borghese a Napoli nel '500 e '600
	Carolina Belli, Corredi nuziali e livelli socio-economici in un centro irpìno nel XVII secolo
	Danica Božić-Bužanćić. L'abbigliamento delle donne di Split dalla fine delXVII al primo decennio del XVIII secolo
	Aldo De Maddalena, Relazione di chiusura



