
Maria Concetta Calabrese é nata a Taormina il 2/9/1956. Si é laureata con il prof Giuseppe Giarrizzo nel 

giugno 1980 con una tesi dal titolo:la Biblioteca di Francesco Strano, intellettuale catanese (1761-1831) con 

il punteggio di 110/110 e la lode. 

L'approccio con la ricerca si è estrinsecato in tre saggi: Francesco Strano ,intellettuale catanese (1766-1831) 

in Atti del Convegno La sicilia nel Settecento,Facoltà di Lettere e Filosofia, Messina, 1984, II vol., pp.545-

561; Elogio di Raimondo Platania di Francesco Strano, in << Archivio storico per la Sicilia Orientale >>,a. 

LXXVII, 1981,fasc.II-III,pp.463-486; La biblioteca di Francesco Strano, accademico gioenio( 1766-1831), in 

<<Bollettino della Accademia Gioenia di Scienze Naturali>>, vol.15,n.319, pp. 117-46, Catania 1982. 

Maria Concetta Calabrese ha continuato ad approfondire argomenti di storia politica e culturale della Sicilia 

tra il secolo XVIII e la prima metà del XIX, partecipando a diversi convegni. La studiosa ha successivamente 

frequentato (1983-6) i corsi del Dottorato di ricerca in Storia presso l'Università di Catania conseguendo il 

titolo di dottore di ricerca in Storia Moderna dopo aver presentato e discusso (il 28 luglio 1987) la tesi di 

dottorato. 

Negli stessi anni ha svolto ,come cultrice della materia, attività didattica e di ricerca con seminari, lezioni ed 

esami presso la cattedra di storia Moderna della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania di cui 

é titolare il prof. Domenico Ligresti. Nel biennio 1 aprile 1996 - 31 marzo 1998 la studiosa ha fruito della 

borsa di studio post- dottorato presso il dipartimento di Scienze Storiche, Antropologiche e Geografiche 

dell'Università di Catania. 

Nel 1999 ( con decorrenza 1 giugno 1999) la Calabrese ha vinto il concorso per un assegno di ricerca 

biennale in Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Umane nell'ambito del progetto "Gerarchie e 

funzioni urbane . Istituzioni politico- amministrative e reti di relazioni culturali" di cui era coordinatore il 

professor Giuseppe Giarrizzo. La dottoressa Calabrese ha scelto come campo d'indagine ( l'assegno di 

ricerca le è stato rinnovato per un altro biennio con scadenza finale 30 maggio 2003)la Corte sia nel suo 

ruolo di centro politico- amministrativo e di gestione del patronage ,sia soprattutto come luogo in cui si 

realizza nella sua più alta forma un particolare modo di vivere, quello nobiliare. Negli anni 2002-3,2003-

2004,2004-5,2005-6 la studiosa ha avuto il contratto per l'insegnamento di storia moderna II nel corso di 

Scienze storiche e politiche della Facoltà di Scienze Politiche dell'università degli studi di Catania. Dal 1 

marzo 2006 è ricercatore presso la stessa Università ed ha insegnato storia moderna presso i corsi di laurea 

di scienze storiche e politiche e quelli di scienza dell'amministrazione .Dal marzo 2009 è ricercatore 

confermato . Insegna storia moderna presso il corso di laurea triennale di Scienza dell'amministrazione e 

dal 2010 insegna anche storia dell'Europa Moderna nel corso di laurea specialistica Storia e cultura dei 

paesi mediterranei dell'università di Catania. La dott.ssa Calabrese è stata cooptata nei gruppi di ricerca 

finanziati dall'Ateneo e dal Murst/ Miur che hanno avuto come coordinatori locali o nazionali i proff. 

Giuseppe Giarrizzo, Enrico Iachello negli anni: PRIN 1997 Gerarchie e funzioni urbane, istituzioni politico-

amministrativee reti di relazioni culturali: fonti e materiali per la cartografia storica del Mezzogiorno d'Italia 

fra età moderna e contemporanea; PRIN 1999, Sovranità e territorio( secc. XVI-XIX) coordinato dal prof. 

Giuseppe Giarrizzo dell'Università di Catania; PRIN 2004 di cui era coordinare Biagio Salvemini 

dell'università di Bari e responsabile scientifico dell'unità di ricerca (Costruzioni e rappresentazioni dei 

centri abitati in Sicilia nell'età moderna ) il prof.Enrico Iachello dell'università di Catania ; PRA 2005-6, storia 

della città nella Sicilia d'età medievale e moderna di cui era responsabile il prof. Enrico Iachello 

dell'università di Catania; PRA 2007,Retoriche cittadine nella Sicilia d'età medioevale, moderna e 

contemporanea di cui era responsabile scientifico il prof.Enrico Iachello dell'Università di Catania; PRA 



2008,Città e cittadinanza nella Sicilia d'età medievale, modernae contemporanea di cui era responsabile 

scientifico il prof.Enrico iachello dell'Università di Catania; PRA 2011 è stato rinnovato quello precedente. 

Ha collaborato al Master in storia ed Analisi del Territorio, un'articolazione della scuola d'eccellenza 

dell'Ateneo catanese durante la direzione del prof. Giuseppe Giarrizzo e la coordinazione del prof. Enrico 

Iachello ,in collaborazione con il prof. Maurice Aymard direttore della Maison de Sciences dell'homme di 

Parigi e con il prof. Arch. Giancarlo De Carlo, direttore dell'Ilaud di Venezia, nei cui corsi ha tenuto lezioni. 

Nel 1998 la studiosa è stata membro del comitato tecnico della mostra "I Borbone in Sicilia ,1734-1860," 

organizzata dalla Provincia Regionale di Catania e dall'Università degli Studi( Catania aprile-giugno 1998). La 

mostra ha offerto lo spunto per una riflessione su un periodo importante di storia della Sicilia perchè ha 

tenuto conto delle riflessioni storiografiche più aggiornate che anche per questo periodo hanno superato la 

visione ormai superata della "separatezza" della storia dell'isola rispetto a quella europea. La Dott.ssa 

Calabrese ha scritto due voci del catalogo della mostra( Maimone, Catania ,1998). 

La studiosa ha fatto parte del comitato scientifico e ha curato l'organizzazione del corso su "Gli Ebrei ed il 

Mediterraneo" coordinato dal prof. Giuseppe Giarrizzo e finanziato dal comune di Taormina in 

collaborazione cpn l'Università di Catania nell'anno 1999/2000 così come ha collaborato all'organizzazione 

dei successivi incontri del corso su "Civiltà ed Imperi del Mediterraneo" tenuti sempre e Taormina sotto la 

direzione scientifica del prof. Giuseppe Giarrizzo. E'stata nominata consulente storica dell'Assessore alla 

Cultura del Comune di Taormina . 

Nel 1997 ha tenuto una relazione dal titolo" La dinamica demografica a Giardini dal 1719 alla costituzione 

del comune" al convegno "Il Nord -Est della Sicilia e la costituzione di Giardini in comune autonomo" 

svoltosi a Giardini-Naxos il 4 maggio 1997 e pubblicata negli Atti del Convegno, "Dalla formazione del borgo 

ai primi decenni del Comune autonomo", a cura di D. Ligresti, EDICOM, Catania 1998. 

In occasione del seminario seminario tenutosi a Catania nel giugno 2000 "La vita nobile.Corti, "Città 

capitali" e ville nell'italia spagnola: Sicilia e Lombardia, Esperienze a confronto" ha tenuto una relazione dal 

titolo " I Ruffo e la vita nobile a Messina nel Seicento" ,successivamente pubblicata in un volume 

monografico dell'<> a cura di Domenico Ligresti,a.XCIV, 1998, fasc.I, pp.49-59. 

Nel febbraio 2003 la studiosa ha tenuto una relazione dal titolo "Potere ed insediamento territoriale nella 

valle dell'Alcantara: I Paternò di San Giuliano" in un convegno svoltosi a Motta Camastra sulla storia della 

comunità e della valle, poi pubblicata in un volume a cura di Domenico Ligresti dal titolo, "Motta Camastra, 

storia, economia, demografia", con introduzione di G. Giarrizzo,( Il Convivio, Castiglione 2005). 

Nel settembre 2003 la studiosa ha tenuto una comunicazione dal titolo "Le piccole corti aristocratiche: il 

caso Francavilla" nel convegno "I saperi della città ". Colloquio internazionale di storia urbana ( Catania -

Siracusa 19-20 settembre 2003) , pubblicata negli atti del convegno "I saperi della città" a cura di E. Iachello 

( EPOS, Palermo,2006,pp.195-9 ) 

Nell'ottobre 2003 la Calabrese ha tenuto in un convegno di studi sulla "Storia di Forza d'Agrò e 

Sant'Alessio(secc.XVI-XX)" una relazione dal titolo "Le elites del territorio .I Mauro da Messina a Forza 

d'Agrò" , ora pubblicata con il titolo, "La politica, la seta, la vita nobile, i Mauro di Messina, " nel volume che 

porta lo stesso titolo del convegno pubblicato a cura di Domenico Ligresti( C.U.E.C.M, Catania ,2005,pp.15-

60). 



Nel febbraio 2004 Maria Concetta Calabrese ha tenuto una relazione dal titolo "Le Famiglie, le strategie ( 

secoli XIV-XVIII)"in un convegno tenuto a Forza d'Agrò ( 20-22 febbraio) sulla storia della Valle dell'Agrò " La 

Valle d'Agrò: un territorio, una storia, un destino"sotto la direzione scientifica dei proff. G. Giarrizzo ed E. 

Iachello. 

Nel maggio 2006(22-23)ha coordinato il seminario "Le corti in Italia:Piemonte e Sicilia"svoltosi presso 

L'università di Catania con relazioni dei proff.Domenico Ligresti, Pierpaolo Merlin e interventi di altri 

studiosi. 

Il 4 Dicembre 2006 la scrivente ha tenuto presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Catania in occasione 

della tavola rotonda,"Oggetti, uomini, idee.Percorsi multidisciplinari per la storia del collezionismo", una 

relazione dal titolo: "Scienza e collezionismo Nel Seicento Meridionale:il caso Ruffo", pubblicata negli atti 

del convegno a cura di G.Giarrizzo e S.Pafumi,Pisa-Roma, Fabrizio Serra editore 2009,pp.71-86. 

Il 7 giugno 2007 la scrivente a partecipato alla tavola rotonda con i proff. Enrico Iachello, Marcello Verga, in 

occasione della presentazione del libro di Domenico Ligresti, Sicilia aperta (secc.XV-XVII). Mobilità di uomini 

e di idee, nell'ambito del Colloquio italo-spagnolo Sicilia spagnola, Sicilia aperta. Nuovi orientamenti 

storiografici, tenuto presso la Facoltà di Scienze politiche e presso quella di Lettere e Filosofia 

dell'Università di Catania. 

Nell'ottobre 2008 ha tenuto in Spagna ( Alcazar San Juan) la relazione "Devozione e potere in Sicilia in età 

moderna:il caso Biscari" nel convegno "Nobleza hispana, Nobleza christiana:La Orden de San Juan", ora 

negli atti del convegno dello stesso titolo (JULCE UAM,Madrid 2009, Ediciones Polifemo,vol.1). 

Nel dicembre dello stesso anno (10-12 dicembre 2008) Maria Concetta Calabrese ha presentato a Madrid 

una relazione dal titolo" La ricomposizione del ceto dirigente messinese dopo la rivolta tra guerra di 

successione e restaurazione borbonica:Francesco Avarna" qal convegno " Centros de poder italianos en la 

monarquia hispanica (siglos XV-XVIII)" .La relazione è ora negli atti del convegno con lo stesso titolo a cura 

di J.Martinez Millàn e M.Rivero Rodriquez ,Madrid, Ediciones Polifemo 2010,vol 2,pp.931-967. 

Nel maggio dell'anno 2010( 12 maggio) Maria Concetta Calabrese ha organizzato e coordinato il seminario 

internazionale di studi, " G.Labrot, Pittura e società nell 'Italia meridionale tra XVI e XVIII secolo"che ha 

visto la presenza di autorevoli studiosi italiani e stranieri in occasione della presentazione dell'ultimo lavoro 

di Labrot,"Peinture e société a Naples:( XVIe -XVIIIe siécles)commandes,collections, marchés" (Champ 

Vallon, 2010). Il seminario coordinato dalla dottoressa Calabrese si è articolato in una sessione presso l'Aula 

Magna della Facolta di Scienze Politiche di Catania e nel pomeriggio in un'altra sessione presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia con un proficuo scambio tra storici del collezionismo e storici dell'arte. La Calabrese ha 

presentato la relazione " L'inventario post-mortem di Onofrio Spadafora ". 

Nel settembre 2013 la Calabrese ha partecipato ad Acireale al convegno annuale Sisfa una comunicazione 

dal titolo Tra scienza ed Astronomia in Sicilia nel Seicento: Giacomo Ruffo,visconte di Francavilla, in corso di 

stampa presso gli atti del convegno; il 12 ottobre 2013 la studiosa ha partecipato al convegno "Le Maioliche 

del Museo Farmacia di Roccavaldina e la Farmacopea in Sicilia dal Rinascimento a oggi"con una relazione 

dal titolo "Spezierie" a Catania nel Seicento. 

Nell'aprile 2014 ha presentation presso il convegno di Vienna Urban Communities in Europe, 1300-1650: 

New Social and Economic Perspectives’ at the European Social Science History Conference (ESSHC) una 

relazione dal titolo: The making of urban identity between the 16th and 17th centuries: the example of 



Messina ; nel giugno dello stesso nano press il meeting annuale dell'Association for Spanish and Portuguese 

Historical studies una relation dal titolo. 

Un ministro per due regni. Leopoldo De Gregorio, marchese di Squillace, tra la Sicilia e la Spagna di Carlo 

III.Nel settembre 2014 ha coordinato la tavola rotonda Imperi che ha visto presenti i proff. Lorenzo 

Braccesi, Orazio Licandro,Eugenio Di Rienzo presso Naxos-Legge. 

 


