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Abstract: La prima parte dell’intervento si basa sulla monografia recentemente pubblicata, relativa ai diversi rapporti 
intercorsi tra Firenze e l’Ungheria durante il regno di Sigismondo di Lussemburgo. La seconda parte invece è incentrata 
sul tema di un nuovo progetto di ricerca che mira ad analizzare le varie tipologie di scambi culturali tra gli stati italiani e 
il regno d’Ungheria, in un periodo di un secolo e mezzo, dal regno di Luigi I (1348) fino alla fine di quello di Mattia 
Corvino (1490). Entrambi i lavori intendono studiare quattro ambiti degli scambi culturali: diplomazia, migrazione, 
commercio e contatti artistici. In questo contesto un ruolo di primo piano ebbero quei mediatori culturali – monarchi, 
mercanti, artisti, nobili – il cui rilevante contributo fu di garantire i contatti continui tra i due territori. Nella loro complessa 
e ricca rete di relazioni personali si inserisce la storia dei rapporti italo-ungheresi del tempo. 
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I, Sigismund of Luxembourg, Matthias Corvinus. 
Abstract: The first part of the presentation based on the subject of my monograph, recently published about the various 
relationships between Florence and the Kingdom of Hungary, in the reign of Sigismund of Luxembourg. Meanwhile the 
second part deals with my new book project about cultural exchanges between the numerous Italian states and Hungary, 
in the longue durèe of hundred-fifty years, between the reigns of Louis I and Matthias Corvinus. In both of the studies, I 
aim to look at diplomacy, migration, commerce and the impact of those intercountry interactions on artistic and cultural 
exchange between these two territories. In these process, cultural mediators, monarchs, merchants, artists and noblemen 
played a decisive role, guaranteeing continuous contacts between the two places. The story of the relations between Italy 
and Hungary of the time is placed in the context of their complex and rich social networks. 
 
Cv: Kati Prajda, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia e Civiltà presso l’Istituto Universitario Europeo 
(Fiesole) nel 2011. È stata borsista post-dottorato, tra l’altro, all’Università di Chicago, all’Accademia Ungherese delle 
Scienze, alla Central European University; a partire dal luglio 2019, sarà borsista presso Villa I Tatti, Harvard University 
Centre for Renaissance Studies. Il suo principale campo di ricerca è la storia fiorentina del primo Rinascimento, in 
particolare gli intrecci tra migrazione, mediazione culturale, diplomazia e commercio. Tra le sue pubblicazioni si 
segnalano: Florentine merchant companies established in Buda at the beginning of the 15th century, in “Mélanges de 
l’École française de Rome - Moyen Age”, 125/1 (2013), on line; e il recente: Network and Migration in Early Renaissance 
Florence (1378-1433), Amsterdam 2018: di prossima pubblicazione il volume Commerce and Diplomacy in Early 
Renaissance Italy (1375-1433), che mira ad analizzare, attraverso il caso dei Fiorentini attivi presso la Camera apostolica 
e a Venezia, l’impatto che la diplomazia ebbe sui vari aspetti del commercio a grande distanza. 
 


