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L’intervento della ProfÈssa Kate Lowe farà luce su una pagina poco conosciuta della storia dell’Istituto degli Innocentià
quella dei bambini di originemista lasciati agli Innocenti a partire dalla secondametà del quindicesimo secoloà figli di
madri africane eà generalmenteà padre fiorentinoÈ È infatti in questo periodo che Firenze conosce un aumento della
popolazione di origine africanaÈ Mentre in precedenza la presenza africana era stata sporadicaà a seguito dei viaggi dei
portoghesi nella costa occidentale dell’Africaà un numero crescente di schiavi africani arrivò a Firenze andando ad
aumentare il numero di una piccola porzione di africani già presenti come pellegrini o inviatiÈ Molta parte degli
schiavi era costituita da donne che in alcuni casi rimanevano incinte di uomini fiorentini a seguito di relazioni
consensuali o forzateÈ I documenti d’archivio degli Innocenti offrono una preziosa testimonianza di questi incontri sia
fisici che culturali in aperto contrasto con le rappresentazioni figurative dei bambini degli Innocenti dell’epoca'
comunemente bianchi e spesso raffigurati in forma idealizzata con i capelli biondiÈ

Kate Lowe è professoressa di Storia e cultura del Rinascimento al QueenMary University di Londraà e comdirettrice
del Centro sul Rinascimento e primi studi moderni ’CremsfÈ Questo semestre è Fernand Braudel Senior Research
Fellow presso l’Istituto universitario europeoÈ Ha insegnato nelle Università di Hong Kongà Londraà Cambridge e
Birmingham e ha avuto assegni di ricerca presso ljUniversità di Harvardà di Helsinkyà di Chapel Hill e la New York
UniversityÈ Ha all’attivo numerose pubblicazioni sul Rinascimento italianoà sui legami culturali tra Italia e Portogallo
e sulla popolazione africana nera nel Rinascimento europeoÈ Di prossima uscita un volume sugli omicidi nell’Italia del
Rinascimento comedito con Trevor Dean per Cambridge University PressÈ
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