IX Festival Internazionale
della Storia
Gorizia, 24-26 maggio 2013

SALUTI

“Se non sono gigli
Son pur sempre figli
Vittime di questo mondo”.
Fabrizio De André, La città vecchia
Dopo Profeti (tema di èStoria 2012), una brusca virata, un tema duro, come lo sono i tempi
che viviamo. Il cliché del bandito affolla la letteratura di ogni tempo e luogo,
proietta la sua immagine lungo tutta la storia del cinema, campeggia nella storia dell’arte,
nell’opera e nella canzone d’autore, nel fumetto e nella graphic novel.
La cronaca ci racconta ogni giorno di effrazioni alla norma costituita e la parola bandito
dilaga, dall’economia alla politica, allo sport. Ma è possibile indagarne l’immagine sfuggente
sotto un’angolatura storica? E per di più in una cornice come quella di un Festival storico?
Due tra i nomi più illustri della storiografia mondiale degli ultimi decenni hanno provato a dare
una risposta al primo quesito. Il primo è stato Fernand Braudel, uno dei fondatori della scuola
delle Annales, che nel saggio “Miseria e banditismo”, divenuto poi capitolo essenziale
del capolavoro Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II sottrae il fenomeno della
criminalità alla semplice e feroce avventura dell’uomo contro l’uomo e lo inserisce in un contesto
di contrapposizione del più debole rispetto al più forte, di rivincita di classe contro i soprusi
dei potenti o contro gli stati costituiti. “Sui poveri, la storia getta ben poche luci,
ma essi sanno, a modo loro, attirare l’attenzione dei potenti, e di rimbalzo anche la nostra”.
Eric Hobsbawm, lo storico marxista scomparso di recente, ha ripreso questi concetti in
Banditi – il banditismo sociale nell’età moderna, e li ha amplificati ulteriormente
fino ad affermare che per tutti i deboli e i poveri del mondo di qualsiasi epoca
“Robin Hood significa ancora qualcosa. Sono in tanti. E devono sapere”.
Gli strumenti del bandito sono grosso modo i medesimi in ogni epoca: astuzia, velocità,
violenza, terrore da un lato e popolarità dall’altro, ma anche conoscenza del territorio,
spregiudicatezza e una sorta di oscuro carisma che rende i banditi figure rispettate,
per timore o per ammirazione. Altro elemento di fascino è l’ambiente dove si muovono,
il teatro delle loro imprese: la foresta impenetrabile, le montagne piene di caverne e
nascondigli, i boschi che celano ogni movimento e, per pirati, corsari e bucanieri,
il mare, o anzi i mari, che meglio di ogni altro luogo rendono l’idea di libertà e
assenza di legami che accompagna queste figure. Si comprende dunque come questo tema
sia non soltanto una scelta carica di suggestioni, ma anche un’occasione di incrocio
per le molte discipline che con la storia devono essere in costante dialogo:
letteratura ed economia, scienza politica e arte, psicologia e antropologia, e tutte le altre
prospettive che il Festival terrà presente come di consueto.
I banditi sono figure molto meno lontane da noi rispetto a quanto potremmo pensare
superficialmente: anche nel XXI secolo, il villaggio globale conosce le minacce dei pirati
dell’Oceano Indiano, e nell’Italia di oggi sono ancora vivi protagonisti, testimoni e vittime di
imprese a cavallo tra storia e cronaca. Nel tempo della crisi, le difficoltà rischiano sempre di
risvegliare la feroce avventura dell’uomo contro l’uomo: siamo davvero parte di una collettività
in grado di contrastare la naturale pulsione che rischia talvolta di trascinare singoli individui e
gruppi al di là della legge? Molte domande per questa IX edizione del
Festival internazionale della Storia, che si propone come sempre di prestare attenzione
alla pluralità dei punti di vista ed a garantire un dialogo fecondo ed efficace nell’affrontare
i grandi interrogativi che non cessano d’interpellarci.
Adriano Ossola
curatore del Festival internazionale della Storia
Associazione culturale èStoria
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Le sedi degli incontri:
Giardini pubblici di corso Giuseppe Verdi: Tenda Erodoto, Tenda Apih, Tenda Radio1 Rai;
La Cicchetteria ai Giardini, via Petrarca;
Polo Santa Chiara, via Santa Chiara;
Corso Verdi 107 (spazio concesso in uso gratuito da Elio Franco);
Kinemax, piazza della Vittoria 41;
Qubik, corso Verdi 53;
Bar alla Galleria, corso Verdi 100;
Class Café, corso Verdi 82.
Bar Posta, corso Verdi 27/29
Le sedi delle mostre e installazioni:
Tenda Mostre, Giardini pubblici di corso Giuseppe Verdi;
corso Verdi 107;
zona pedonale di Corso Verdi e via Garibaldi;
via Rastello 43.
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI SU
www.estoria.it
èStoria è su Facebook e Twitter. Cliccate “mi pace” e seguiteci!
legenda tematica dei colori

Banditi
Testimoni della storia
La storia in testa
èStoriabus
La banda della matita
Colazione con la storia
Aperitivo con la storia
Mostre e spettacoli
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PROGRAMMA

DEGLI APPUNTAMENTI

In collaborazione con Istituto superiore di
istruzione secondaria “G. D’Annunzio”
Intervengono Piero Marangon,
Sergio Tavano
Interviene e coordina Roberto Covaz
Premiano Anna Condolf,
Rita De Luca

venerdì 24 maggio
mattina
La Cicchetteria Ai Giardini via Petrarca

8.45

Rassegna stampa commentata
Colazione con la storia
Per iniziare la giornata confrontandosi con lo
strumento principe della nostra storia
quotidiana: il giornale. Una lettura e un
commento guidati per approfondire
criticamente, in senso anche storico, le
notizie di ciò che accade intorno a noi.
A cura di Giorgio Dell’Arti

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

11-12

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

Friuli, Carinzia e Istria: le rivolte
del Cinquecento
Lo scontro tra Austria e Venezia nel XVI
secolo concorse alla crisi economica e
sociale del Friuli e delle regioni contigue,
provocando sommosse e ribellioni spesso
violente e imprevedibili.
Intervengono Furio Bianco, Darko Darovec,
Friedrich Edelmayer
Coordina Giuseppe Trebbi

9-10.30

Achtung, Banditen?
La guerra partigiana ha presentato
aspetti controversi e di difficile
analisi, dando origine a revisionismi
non sempre fondati e distorsioni:
un’analisi critica a partire dagli
elementi di maggior rilievo.
Intervengono Roberto Chiarini,
Mimmo Franzinelli, Nicola
Tranfaglia
Coordina William Klinger

La partigiana Talić: rifiutò
di rispondere all’interrogatorio dei tedeschi e fu
deportata in Germania,
ma riuscì a fuggire.
(Museo sloveno di storia
contemporanea,
Lubiana)

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

11.30 Studiare

storia nel Friuli Venezia Giulia
Un incontro per scoprire il significato, le
prospettive e il ruolo degli studi storici nelle
università della nostra regione, grazie ai
contributi di alcuni dei maggiori docenti.
In collaborazione con l’Università degli
Studi di Trieste e l’Università degli Studi
di Udine
Intervengono Bruno Figliuolo,
Flavio Rurale, Giuseppe Trebbi,
Elisabetta Vezzosi

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

9.30-11 Spartaco, ribelle

o eroe nell’antica
Roma?
La vicenda del gladiatore ribelle e della rivolta degli
schiavi che mise in pericolo la Repubblica
romana.
Intervengono Nic Fields, Barry Strauss
Coordina Lorenzo De Vecchi

Polo universitario Santa Chiara
aula 3 - 2º piano

11.30 Tavola

rotonda
Banditi al confine orientale. Antropologia,
geografia e strategia del ribelle
Interventi:
Antropologia del brigante, di Adolfo Morganti
Resistenza e turismo della memoria: luoghi,
memorie e percorsi nella Repubblica della
Carnia, di Mauro Pascolini
La complessità della resistenza e della
controguerriglia al confine orientale, di
Fulvio Salimbeni
Bandenkampf. Resistenza e controguerriglia
al confine orientale, di Arturo Pellizzon
Bandenkampf oggi, di Andrea Romoli

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

10.30-11.30 Morti violente nella
Gorizia del Seicento
Attraverso un certamen letterario scolastico
s’intravedranno il nero e il giallo secenteschi
nelle “morti violenti e subitane successe in
Goritia e nel suo distretto” narrate da Giovanni
Maria Marusig tra poesia e cronaca.
Il giuramento di Spartaco, gruppo marmoreo in stile neoclassico di LouisErnest Barrias, Giardini delle Tuileries, Parigi. Sallustio (Hist. 3.91) e Plutarco
(Crass. 8.2) elogiano la grande resistenza fisica e lo spirito di Spartaco,
mentre qui vediamo il gladiatore ribelle dopo la sconfitta. Eseguita nel
1871, la scultura di Barrias simboleggia i tumultuosi eventi politici che avevano appena sconvolto Parigi. (Ancient Art & Architecture)
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Dal Waldgänger di Ernst Jünger alla
resistenza contro il pensiero unico, di
Guglielmo Cevolin
A cura di Gruppo Studi Storici e Sociali
Historia di Pordenone in collaborazione con
il Centro Polifunzionale di Gorizia
dell’Università di Udine

Interviene Raffaele Cantone
Intervista Roberto Covaz
Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

Con valore verso le stelle.
Novant’anni dalla nascita
dell’Aeronautica Militare

15.30-16.30

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

12

Criminalità organizzata e resistenza civile
nell’Italia di oggi
La testimonianza dell’esperienza di don Luigi
Merola nel racconto della sua lotta a Napoli
contro la camorra per la difesa della legalità e
dei giovani.
Interviene Luigi Merola
Intervista Andrea Bellavite

Una serie di anniversari legati alla storia
dell’Aeronautica Militare sarà lo spunto per
una riflessione che ne evidenzi l’evoluzione e
le peculiarità con riferimento anche alle
vicende che hanno interessato il nostro
territorio.
Con il supporto della Associazione 4º
Stormo e della Associazione Arma
Aeronautica sezione di Gorizia.
Intervengono Fulvio Chianese,
Gianbortolo Parisi
Interviene e coordina Basilio Di Martino

corso Verdi 107

12

1713, la rivolta dei Tolminotti / Tolminski
punt
A 300 anni di distanza, un significativo e
controverso episodio della storia di Gorizia
viene ripercorso a partire dalla sua
trasposizione grafica.
Intervengono Silvano Cavazza,
Remigio Gabellini
Coordina Vincenzo Compagnone

Parco della Rimembranza
corso Italia

venerdì 24 maggio
POMERIGGIO

16

Fermata bus corso Verdi 12

14

èStoriabus su prenotazione
Banditi dalla storia: i Borboni a Gorizia
Sulle tracce dei Borboni passando per alcuni
fra i più suggestivi luoghi goriziani: dal
santuario della Castagnavizza con la sua
celebre cripta a Palazzo Coronini, con una
visita esclusiva alla “casa bella” dei Lantieri.
Guida Lucia Pillon

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

15.30-16.30 Football

clan
Il mondo dello sport e quello della criminalità
organizzata presentano connessioni
insospettate ma ormai ben documentate, grazie
anche all’operato di chi le studia e contrasta.

Inaugurazione del monumento dedicato alla
Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza a Gorizia:
una storia lunga un secolo
La Guardia di Finanza e Gorizia sono legate da
un profondo rapporto, frutto di un secolo di
storia comune in cui il territorio isontino e le
Fiamme Gialle sono stati direttamente
interessati dai principali avvenimenti del ’900.
In collaborazione con Comando provinciale
della Guardia di Finanza di Gorizia
Interviene Georg Meyr
Presenzia il Comandante Generale della
Guardia di Finanza
Gen. C. A. Saverio Capolupo

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

16.30-18 Da

6

bandito a eroe della rivoluzione.
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L’epopea
umana e
militare di
Pancho Villa
Tra bandito e
rivoluzionario,
Pancho
Villa fu
protagonista
insieme a
Emiliano
Zapata e ad
altre celebri
figure della
Rivoluzione
messicana
che segnò i
Pancho Villa in una illustrazione di Luca
primi anni del Tarlazzi.
Novecento. Si
scontrò perfino con gli Stati Uniti e restò
celebre per una serie di vicende tra l’epica, la
rivolta sociale e il crimine.
Intervengono Alejandro de Quesada,
Alan Knight, Stefano Malatesta
Interviene e coordina
Massimo De Giuseppe

infopoint

16.30

Topografie della memoria
Passeggiate guidate lungo il confine.
In collaborazione con Associazione culturale
Quarantasettezeroquattro

Kinemax
Piazza della Vittoria 41

17

Banditi sullo schermo
Quella tra cinema d’ogni latitudine e banditi,
briganti e fuorilegge è una storia d’amore
lunga quasi quanto la settima arte. Una
lezione per rivedere le figure di banditi più
conosciute (in senso positivo e negativo) tra
cinema e televisione, in ambito italiano e
straniero, scoprendo le chiavi interpretative in
grado di svelare risvolti artistici e culturali.
In collaborazione con pordenonelegge cinemazero: Premio Scrivere di Cinema
Alberto Farassino
Interviene Laura Cotta Ramosino

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

Inaugurazione
èStoria 2013 – IX Festival internazionale
della storia

18-18.30

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

I pirati dell’Adriatico. Mito e storia
degli Uscocchi
Una panoramica sulle vicende dei pirati del
Quarnaro, che giocarono un ruolo
fondamentale negli scontri tra Austria e
Venezia, prolungando la loro fama fino ai
tempi dell’impresa di Fiume con Gabriele
D’Annunzio.
Intervengono Riccardo Caimmi,
Mimmo Franzinelli, Paolo Preto,
Stevka Šmitran
Coordina Alessandro Marzo Magno

16.30-18.30

Bar Qubik
corso Verdi 53

18

corso Verdi 107

Etenesh, l’odissea di una migrante
Un viaggio infernale verso la speranza di un
futuro migliore. Dal Sudan a Lampedusa, fra il
deserto, i trafficanti di uomini, la prigione.
Quando l’unica colpa è quella di essere nati
dove si è nati.
In collaborazione con Associazione culturale
Pubblico-08
Racconta e disegna Paolo Castaldi

16.30-17.30

Il sogno di Carzano
Grazie al tradimento di un ufficiale irredentista
austro-ungarico, gli italiani avrebbero potuto
sfondare il fronte della Valsugana nel 1917 e
sconfiggere l’armata di Conrad, prima di
Caporetto, mutando l’andamento della Grande
Guerra. Le ragioni di un silenzio che ha
bandito a lungo dalla storiografia italiana e
austriaca un episodio di grande significato.
In collaborazione con il Comitato 18
Settembre 1917 di Carzano.
Conversano Marco Cimmino, Luigi Sardi

corso Verdi 107

18

7

41 colpi
New York, giugno 2000. Bruce Springsteen
sta per presentare dal vivo “American skin”,
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racconto dell’uccisione nel Bronx, da parte
della polizia, di un immigrato di colore. Di
fronte alla reazione delle forze dell’ordine, per
una sera il bandito è una rockstar.
In collaborazione con Associazione
culturale Pubblico-08
Racconta Marco Peroni
Disegna Riccardo Cecchetti

Bar alla Galleria
Corso Verdi 100

18.45 Autopsia

di una vita
Dalla vicenda del medico ebreo di Trieste Ugo
Samaja, la storia di una vita, ma anche la vita
della comunità ebraica triestina sopraffatta
dalla Storia. La Storia che travolge il
protagonista e la sua compagna e che per noi
diventa documento, occasione di riflessione,
stimolo a interrogarsi su responsabilità che
troppo spesso la memoria collettiva di questo
Paese ha cercato di eludere.
In collaborazione con Centro isontino di
ricerca e documentazione storica e
sociale ”Leopoldo Gasparini” di Gradisca
d’Isonzo
Conversano Silva Bon, Dario Mattiussi
Letture di Lucia German

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

18.30 Le Vendicatrici, donne

bandite?
Una conversazione che parte dal rapporto tra
mondo femminile e delitto nella narrativa di
Massimo Carlotto, prendendo spunto
dall’ultimo romanzo pubblicato.
Interviene Massimo Carlotto
Intervista Alessandro Mezzena Lona

venerdì 24 maggio
sera
Tenda radio1rai
giardini pubblici

19.35 Zapping

2.0
Radio1Rai in diretta da èStoria
Conduce Giancarlo Loquenzi

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

20.30-21.30 Réclame

e Bianco e Nero nel primo
Novecento
I manifesti e bozzetti Passero-Chiesa e le
stampe e i disegni degli Uffizi in due mostre a
Gorizia.
In collaborazione con Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia e Fondazione Palazzo
Coronini Cronberg Onlus
Intervengono Cristina Bragaglia,
Roberto Curci, Marino De Grassi,
Annalia Delneri, Maddalena Malni
Pascoletti, Isabella Reale

La grande rapina al treno, litografia del 1896, probabilmente la locandina di
uno spettacolo teatrale. I fuorilegge erano gli eroi ribelli del loro tempo e la
loro leggenda occupò una solida posizione nella coscienza degli americani
molto prima che il cinema e la televisione contribuissero a farla conoscere
alle generazioni successive. (LoC)

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

18.30 Viaggiatori

e banditi
I viaggiatori del passato temevano in
particolare di essere sopraffatti da banditi.
Strade insicure, stazioni di posta poco
raccomandabili compromettevano a volte la
possibilità di raggiungere la meta. Oppure si
trattava solo di fantasia? Dalle loro
testimonianze, storie di banditi del XVIII e XIX
secolo.
In collaborazione con Edizioni della Laguna
Intervengono Marina Bressan,
Chiara Meriani
Interviene e coordina Marino De Grassi

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

21.30-22.30 Non

abbiate paura della tenerezza.
Uno sguardo su papa Francesco
L’inusuale vicenda apertasi con le dimissioni
di Benedetto XVI è un episodio storico, forse
in particolare per l’esito del tutto inaspettato:
la salita al trono papale del gesuita argentino
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Bergoglio, Francesco I. Una conversazione
per scoprire il nuovo papa.
Intervengono Giorgio Dell’Arti,
Massimo Teodori
Interviene e coordina Mauro Ungaro
Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

22.30 Proiezione

documentario
Vajont ’63
Il coraggio di sopravvivere
In collaborazione con Comune di Longarone
Introduce Marco Cimmino

Rommel e il suo comandante di battaglione Theodor Sproesser
nel 1918. Entrambi hanno ricevuto la croce “Pour le Mérite”.

Il suggestivo museo all’aperto del Kolovrat,
sulla dorsale Kolovrat-Matajur, è uno
straordinario punto di osservazione per
comprendere la battaglia di Caporetto e il
ruolo che Erwin Rommel vi giocò.
In collaborazione con Pro Loco Nediške
Doline / Valli del Natisone
Guida Marco Cimmino

Tenda radio1rai
giardini pubblici

00.30 La

notte di Radio1Rai
Radio1Rai in diretta da èStoria.
Conduce Sandro Capitani
SABATO 25 maggio
mattina

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

9-10.30 Roma in lotta
contro i pirati
Un capitolo poco
conosciuto della storia
romana, in un dibattito
a più voci nel quale
verrà presentata una
nuova biografia di
Pompeo, protagonista
della lotta contro la
pirateria.
Pompeo in una illustrazione di Luca
Intervengono
Tarlazzi.
Giovanni Brizzi,
Nic Fields, Gianpaolo Urso
Interviene e coordina Gino Bandelli

Fermata bus corso Verdi 12

8.30

èStoriabus su prenotazione
1963, la tragedia del Vajont
Dal Museo Vajont a Longarone allo
spettacolare percorso di coronamento della
diga, un itinerario per capire le cause e le
conseguenze di una tragedia che ha
profondamente segnato la coscienza
collettiva.
In collaborazione con Comune di Longarone
e Pro Loco Longarone
Guida Alberto Vidon

La Cicchetteria Ai Giardini
via Petrarca

8.45

Rassegna stampa commentata
Per iniziare la giornata confrontandosi con lo
strumento principe della nostra storia
quotidiana: il giornale. Una lettura e un
commento guidati per approfondire
criticamente le notizie di ciò che accade
intorno a noi.
A cura di Giorgio Dell’Arti

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

Banditi d’Italia. Le insorgenze in età
moderna
Il banditismo negli stati preunitari d’Italia nelle
sue specifiche connotazioni regionali, con
occhio particolare all’area tosco-laziale, alla
Romagna, a Sicilia e Sardegna.
Intervengono Irene Fosi, Maria Lepori,
Owen Ashbrook Moore
Interviene e coordina
Bruno Pomara Saverino

9-10.30

Fermata bus corso Verdi 12

9

èStoriabus su prenotazione
Erwin Rommel a Caporetto

9
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Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

Tenda Apih
Giardini
pubblici
corso Verdi

L’epoca d’oro della pirateria tra Oriente
e Occidente
La pirateria assunse in età moderna
dimensioni e dinamiche che la posero al
centro dell’attenzione. Ma oltre a quella più
nota dell’Oceano Atlantico, anche la pirateria
del Pacifico tra Cina, Giappone e Corea viene
presentata con le sue caratteristiche.
Intervengono Angus Konstam,
Stephen Turnbull
Coordina Maurizio Brescia

10.30-12

11-12

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

Consegna del Premio Antonio Sema per
la scuola – Concorso Banca Popolare
FriulAdria-Crédit Agricole
Con il sostegno di Banca Popolare
FriulAdria-Crédit Agricole

10.30-11

Ribaldi e
briganti
nell’Italia
medievale
Le figure ai limiti
della legalità
assumevano
nella società
medievale
caratteristiche
specifiche: una
panoramica su
giocatori
d’azzardo,
fraticelli, briganti
e ribelli dei generi più vari.
Conversano Gherardo Ortalli,
Gianluca Potestà

Kinemax
Piazza della Vittoria 41

Bar alla Galleria
Corso Verdi 100

10.30 Banditi

11.15

sullo schermo
Quella tra cinema d’ogni latitudine e banditi,
briganti e fuorilegge è una storia d’amore
lunga quasi quanto la settima arte. Una
lezione per rivedere le figure di banditi più
conosciute (in senso positivo e negativo) tra
cinema e televisione, in ambito italiano e
straniero, scoprendo le chiavi interpretative in
grado di svelare risvolti artistici e culturali.
In collaborazione con pordenonelegge cinemazero: Premio Scrivere di Cinema
Alberto Farassino
Interviene Laura Cotta Ramosino

Robin Hood, statua al castello
di Nottingham.

Il Nostro Isonzo. Obiettivo UNESCO
Per conoscere e condividere progetti e
potenzialità legati al patrimonio ambientale,
risorsa da tutelare e valorizzare.
In collaborazione con Italia Nostra Onlus
Sezione Gorizia e Club UNESCO Gorizia
Intervengono Renata Capria D’Aronco,
Luisa Codellia, Alberto Gasparini,
Elisa Trani

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

12

Corso Verdi 107

10.30 Arte

bandita
Presentazione del progetto realizzato dagli
studenti del liceo artistico “Max Fabiani”
di Gorizia.
Intervengono Anna Condolf,
Rosetta Ambrosio

1963. L’ombra di Fidel sull’attentato di JFK
Nell’anniversario dell’attentato di Dallas, un
contributo sugli studi più recenti con nuove
documenti e nuovi ipotesi sul dramma di J. F.
Kennedy.
In collaborazione con CISPEA – Centro
interuniversitario di storia e politica euroamericana
Intervengono Brian Latell, Massimo Teodori
Coordina Georg Meyr

Tenda radio1rai
giardini pubblici

corso Verdi 107

10.35 La

12

terra
Radio1Rai in diretta da èStoria.
Conduce Sandro Capitani
10

Diego Armando Maradona
Genio e sregolatezza: le magie con il sinistro
e la Mano de Dios, gli scudetti a Napoli e la
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cocaina, la coppa del mondo e le battaglie
contro l’establishment calcistico, le cadute e
le resurrezioni. Il primo omaggio a fumetti al
campione argentino.
In collaborazione con Associazione
culturale Pubblico-08
Racconta Guido Ostanel
Disegna Paolo Castaldi

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

Alla fine di un’infanzia felice
Un dialogo alla scoperta di un romanzo che
incrocia vita e letteratura nella vicenda di due
figli di profughi istriani scappati nella pianura
friulana, tra verità e finzione, identità e
memoria.
Conversano Alessandro Mezzena Lona,
Gian Mario Villalta

15.30-16.30

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

12

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

Riabilitarsi
Santino Stefanini, in carcere per più di
trentotto anni, si racconta. Attraverso la sua
vicenda personale si apre uno spiraglio sulla
realtà della mala milanese negli anni di
Renato Vallanzasca.
Interviene Santino Stefanini
Intervista Giorgio Dell’Arti

16-17

Gesù tra i ladroni

Bar Qubik
corso Verdi 53

12.15 La

Slovenia durante la Seconda guerra
mondiale
Una conversazione per ripercorrere le vicende
travagliate della Slovenia nel corso del
secondo conflitto mondiale alla luce dei più
recenti studi e di analisi accurate.
In collaborazione con Istituto friulano per la
storia del movimento di Liberazione e
Fondazione Sklad Dorče Sardoč
Intervengono Zdenko Čepič, Damijan
Guštin, Nevenka Troha
Interviene e coordina Marco Cuzzi

Dal dipinto di Tiziano Vecellio “Gesù Cristo e il buon ladrone”
1563 ca. Bologna, Pinacoteca Nazionale.

Una conversazione per sviluppare il tema
dell’intreccio tra spiritualità e misericordia,
partendo dall’episodio di Gesù e i ladroni.
Interviene Camillo Ruini
Conversa Armando Torno
Incontro realizzato con il sostegno di
Rossana e Stefano Varrocchi

sabato 25 maggio
pomeriggio

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

La “Repubblica” di Pansa
Un protagonista del giornalismo italiano offre
il suo punto di vista e riesamina alla luce
delle sue esperienze la vicenda del celebre
quotidiano che ha fatto e fa la storia
dell’informazione in Italia.
Interviene Gianpaolo Pansa
Intervista Gianfranco de Turris
Incontro realizzato
con il sostegno di

16.30-17.30

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

14.30-16 1993.

Oslo, prove di pace
Compromesso e diplomazia all’opera per
favorire la pace tra Israele e Palestina:
speranze e progetti di un generoso tentativo.
In collaborazione con Istituto per la ricerca
sul negoziato di Gorizia
Intervengono Francesco Bascone,
Lorenzo Cremonesi, Georg Meyr
Interviene e coordina Piergiorgio Gabassi

11
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Con il sostegno di Banca Popolare
FriulAdria-Crédit Agricole e in
collaborazione con pordenonelegge.it e
Premio Luchetta
A seguire 1933, Hitler prende il potere.
Dopo la crisi, un quarto Reich?
Una riflessione sull’80º anniversario dalla
presa del potere di Hitler in Germania da
parte del massimo esperto mondiale di
nazismo.
Interviene Ian Kershaw
Intervista Antonio Carioti

corso Verdi 107

“Le morti violenti...”
di Giovanni Maria Marusig
Un volume d’inizio ’700 dà conto, con versi e
illustrazioni, dei singolari decessi accaduti a
Gorizia nei decenni precedenti. Tra
testimonianza storica e gusto del macabro,
può esserci un rapporto tra le immagini di
quella Spoon River ante litteram e l’odierno
fumetto?
Conversano Piero Marangon,
Alberto Sebastiani

16.30-17.30

infopoint

16.30

corso Verdi 107

Topografie della memoria
Passeggiate guidate lungo il confine.
In collaborazione con Associazione
Culturale Quarantasettezeroquattro

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

17-18 Crimine, media

e cultura
Il banditismo sociale è stato oggetto di studi e
di discussioni con molti esiti: il contributo di
uno studioso d’eccezione per fare il punto
sull’antropologia della violenza globale.
Interviene Marc Augé
Conversa Armando Torno
Incontro realizzato
con il sostegno di

I cinesi credevano fermamente che i giapponesi non affogassero mai, e che
fossero in grado di nuotare sott’acqua per danneggiare e affondare le navi
nemiche; erano anche paragonati ai “dragoni dell’inondazione” della mitologia cinese. Questa curiosa illustrazione, mostra un guerriero giapponese
mentre nuota sott’acqua. (Stampa del pittore Kuniyoshi, raffigurante la battaglia di Dannoura del 1185).

18

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

Il bandito Giuliano tra guerra e
dopoguerra
Un protagonista della storia criminale d’Italia,
avvolto da ombre e numerose ricostruzioni qui
presentate alla luce degli studi più recenti.
Intervengono Giuseppe Casarrubea,
Nicola Tranfaglia
Coordina Mimmo Franzinelli

17.30-18.30

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

18.30 Banditi

della Rete
Un incontro per favorire una corretta cultura
nell’uso dei nuovi media, affinché ragazzi e
adulti si comportino da consapevoli “cittadini
della Rete”, difendendosi da malware, social
networks, pedofilia, download illegali e truffe
online.

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

18-19

La redenzione del samurai
Il Giappone feudale in un’uscita della nuova
collana Bonelli: uno spunto per analizzare sia
l’evoluzione editoriale del celebre marchio sia
la popolare figura del guerriero con la katana.
Intervengono Alberto Sebastiani,
Stephen Turnbull
Interviene e disegna Andrea Accardi

Assegnazione del Premio FriulAdria
“Il romanzo della storia” a Ian Kershaw

12
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In collaborazione con Sezione Polizia
Postale e delle Comunicazioni di Gorizia
Intervengono Francesco Di Lago,
David Furlan, Renato Pizzi

Giardino LEG
Corso Verdi 67
(in caso di maltempo: corso Verdi 107)

Spettacolo
Man Who Sold the World
Un viaggio nell’Italia di Andrea Pazienza,
raccontata attraverso le canzoni dei Nirvana.
Una performance che evidenzia la continuità
tra il panorama sociale degli anni ’80 e quello
dei ’90: Pompeo e Cobain sullo stesso
scivolo.
In collaborazione con Associazione
culturale Pubblico-08
Si esibiscono “Le Voci del Tempo”

19.00 The
Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

19-21 Brigantaggio

e questione meridionale

DOMENICA 26 maggio
mattina
Giacomo Oddo Buonafede, Il Brigantaggio
o l'Italia dopo la Dittatura di Garibaldi, Milano, 1863-1865

La Cicchetteria
Ai Giardini via Petrarca

A due anni dal 150º, il banditismo e il
brigantaggio nella società del meridione dopo
l’Unità presentano aspetti controversi o poco
studiati: tra questi, anche numerose vicende
di donne con ruoli di spicco.
Intervengono Pino Aprile, Alessandro
Barbero, Giordano Bruno Guerri, Arrigo
Petacco, Lucy Riall
Coordina Gennaro Sangiuliano
Incontro realizzato
con il sostegno di

8.45

Tenda Erodoto
Giardini pubblici
corso Verdi

bar posta
corso Verdi 27/29

19

Rassegna stampa commentata
Per iniziare la giornata confrontandosi con lo
strumento principe della nostra storia
quotidiana: il giornale. Una lettura e un
commento guidati per approfondire
criticamente le notizie di ciò che accade
intorno a noi.
A cura di Giorgio Dell’Arti

9-10.30 Vita, imprese

e
mito di Jesse James
Un Robin Hood del Far
West o un semplice
fuorilegge agli albori
della storia statunitense?
Figura simbolo del
banditismo americano,
Il bandito Jesse James in divisa da
Jesse James costituisce
guerriero confederato o bushwacker
un originale spunto per
del Missouri.
rivivere alcune delle
peculiarità più affascinanti della storia
americana ottocentesca.
Intervengono Giulio Giorello,
Sean McLachlan, Federico Rampini
Interviene e coordina Massimo Teodori

La lotta è armata
Una conversazione che riporta agli “anni di
piombo”, quando la sinistra rivoluzionaria
compì un salto strategico nell’impiego della
violenza come contrasto al sindacalismo
riformista, avviando quella stagione di lotte
armate che avrebbe avuto il culmine con le
Brigate Rosse.
In collaborazione con Istituto regionale per
la storia del movimento di Liberazione nel
Friuli Venezia Giulia
Conversano Marco Cimmino,
Gabriele Donato

13
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nel mondo dell’informatica: una
conversazione per svelarne gli aspetti meno
noti ma che incidono pesantemente sulle
nostre vite.
Intervengono Misha Glenny,
Umberto Rapetto, David S. Wall
Coordina Nicola Comelli
Incontro realizzato
con il sostegno di

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

La repubblica partigiana della Carnia
e dell’alto Friuli
La repubblica partigiana della Carnia e
dell’alto Friuli fu forse la più importante, oltre
che la più vasta, tra le repubbliche partigiane
sorte in Italia nel 1944. Raccontare e
analizzare i fatti, le figure, l’eredità di quel
tempo ha l’obiettivo di recuperare e
consolidare la coscienza di come, nei
momenti più duri della guerra, si costruirono
le basi della Repubblica e della Costituzione.
Intervengono Gustavo Corni,
Andrea Zannini
Interviene e coordina Mimmo Franzinelli

9.30-10.30

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

11.30 Colonialismo

Anche il
colonialismo ha
presentato nel suo
sviluppo svariati
aspetti di violenza e
disprezzo per il
diritto: le
conseguenze di un
atteggiamento
davvero
Francisco Pizarro. Conquistatore del “banditesco”
Perù.
ancora oggi sono
causa di tensioni e difficoltà.
Intervengono Sergio Romano,
Khaled Fouad Allam
Coordina William Ward

Fermata bus corso Verdi 12

9.30

bandito

èStoriabus su prenotazione
Lucio della Torre, il bandito aristocratico
friulano
Sulle tracce di un tristemente noto bandito
settecentesco, le cui gesta hanno lasciato
tangibili segni fino a Gorizia e a Gradisca
d’Isonzo. Un originale percorso per riscoprire
lati oscuri della nostra storia locale.
In collaborazione con Gran Premio Noè,
Tenuta Villanova e Likof Števerjan - San
Floriano del Collio
Guida Stefano Cosma

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

12

10.30-11.30 Pirati

oggi. Geopolitica del fenomeno
dall’Indonesia alla Somalia
La pirateria non appartiene solo al mondo del
cinema o della storia passata: ancora oggi
l’Oceano Indiano è teatro di imprese
piratesche, dalle coste della Somalia a quelle
dell’Indonesia.
Intervengono Mark Lowe, Edward Luttwak
Coordina Gianandrea Gaiani
Incontro realizzato
con il sostegno di

La ’ndrangheta arriva al nord
L’infiltrazione della malavita organizzata nel
tessuto sociale dell’Italia settentrionale è oggi
evidente da molti punti di vista. Una
riflessione di esperti sull’ascesa al nord della
’ndrangheta calabrese.
Intervengono Enzo Ciconte,
Giuseppe Gennari
Coordina Vincenzo Compagnone

Class Café
corso Verdi 82

12
Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

10.30-12.00 Cybercriminals

I crimini finanziari di maggior portata e le più
gravi minacce alla sicurezza avvengono oggi

14

Nora Gregor – La figurazione dell’oblio
Nora Gregor nacque nel 1901 nella
multilingue Gorizia ancora austriaca, che
abbandonò alla fine del primo conflitto
mondiale. Divenne poi una figura celebre del
teatro e del cinema, ma restò a lungo bandita
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dalla memoria della città natale. Un incontro
per anticipare le numerose iniziative artistiche
e culturali che nei prossimi mesi faranno
rivivere Nora Gregor.
In collaborazione con Prologo –
Associazione culturale per la promozione
delle arti contemporanee e Kinoatelje
Intervengono Fulvio Dell’Agnese,
Igor Devetak, Neda Rusjan Bric

Intervengono David Abulafia, Anton Blok,
Claudio Povolo
Interviene e coordina Andrea Zannini
In collaborazione con Vicino/lontano
corso Verdi 107

Il delitto Pasolini
La ricostruzione delle ultime ore di vita
dell’intellettuale: un ritratto umano e vivido
del grande poeta, uno squarcio sui suoi
pensieri più intimi, la consapevolezza della
sua scomodità e, forse, della sua tragica fine.

16.30-17.30

DOMENICA 26 maggio
POMERIGGIO
Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

15-16 Bandito

a chi?
Due vittime di errori giudiziari raccontano le
proprie vicende nei rispettivi contesti, tra
analogie e differenze.
Intervengono Elizabeth Gaviria Rojas,
Giuseppe Gulotta
Coordina Stefano Mensurati

In collaborazione con Associazione
culturale Pubblico-08
Racconta Guido Ostanel
Disegna Gianluca Maconi

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

1963, la tragedia del Vajont
Cinquant’anni dopo la delittuosa tragedia,
una ricostruzione per comprenderne cause e
modalità, riflettendo a partire dal contesto
storico senza dimenticarne gli echi giunti fino
a oggi.
In collaborazione con pordenonelegge.it
Introduce Roberto Padrin
Intervengono Mauro Corona,
Renato Migotti, Gianpaolo Pansa
Coordina Alberto Garlini

15.30-17

infopoint

16.30

Topografie della memoria
Passeggiate guidate lungo il confine.
In collaborazione con Associazione
Culturale Quarantasettezeroquattro

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

17-18 Criminalità

e terrorismo tra primavera
araba e Afghanistan
Da un attento osservatore e conoscitore del
mondo arabo e mediterraneo, un’analisi sulle
recenti dinamiche del terrorismo.
Interviene Gilles Kepel
Intervista Gianandrea Gaiani
Incontro realizzato
con il sostegno di

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

Tra Hobsbawm e Braudel.
Mediterraneo e banditismo
Hobsbawm nei lavori sul banditismo sociale,
Braudel nel suo studio sul Mediterraneo:
prospettive e approcci differenti si incontrano,
e talvolta scontrano, attorno ai banditi. Nel
contrasto o nel consolidamento di celebri
tesi, gli storici più addentro al tema ne
definiscono lo stato dell’arte: tra loro Anton
Blok, critico di Hobsbawm e da lui
grandemente stimato.

16-17.30

15
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Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

Tenda Apih
Giardini pubblici corso Verdi

17.30-18.30 Pierluigi

18.30 Il

Pirandello ricorda
Una conversazione per viaggiare nei ricordi
preziosi di un testimone d’eccezione, una
biografia dove s’incrociano vita familiare,
letteratura e arte.
Interviene Pierluigi Pirandello
Intervista Stefano Mensurati
Incontro realizzato
con il sostegno di

bandito e il campione
Il giro d’Italia attraverso la storia di Sante
Pollastri e Costante Girardengo. Un incontro
per riflettere sui rapporti tra ciclismo, storia e
musica attraverso ricordi, canzoni e cronaca.
Conversano Mimmo Franzinelli,
Luigi Grechi De Gregori
Coordina Giovanni Marzini

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

18-19 Il

bandito di Orgosolo
Intervista all’ultimo vero bandito d’Italia.
Graziano Mesina si racconta.
Interviene Graziano Mesina
Intervista Pino Scaccia
Incontro realizzato
con il sostegno di

Girardengo.

Tenda Erodoto
Giardini pubblici corso Verdi

19
corso Verdi 107

18

Electric requiem
Jimi Hendrix, dalla tormentata infanzia
all’apice della carriera e alla morte. La vita
come sfida, per un uomo e un musicista
destinato a lasciare un segno profondo nella
cultura contemporanea.
In collaborazione con Associazione
culturale Pubblico-08
Racconta e disegna Gianluca Maconi

Presentano il Festival
Karolina Černic e Anita Kravos

16

O la banca o la vita
Una voce d’eccezione racconta il mondo
insidioso della grande finanza, dove la
speculazione e l’ingegno troppo spesso si
muovono al limite della legalità.
In collaborazione con Associazione
culturale Apertamente
Interviene Federico Rampini
Coordina Paolo Possamai

ÈSTORIA

Quest’anno èStoria e BensaPM, oltre alla pluriennale collaborazione per la parte
tecnico-organizzativa, hanno sviluppato il progetto èStaff, la costituzione di un nucleo
di volontari formati e motivati, organizzati per far fronte alle tre intense giornate del Festival.
Il percorso ha previsto un ciclo di quattro incontri formativi: team building e gestione
dei progetti, qualità nei servizi,
sicurezza dei grandi eventi oltre alle tematiche specifiche del Festival stesso.
Al termine della manifestazione è previsto un incontro conviviale
nel corso del quale trarre la lezione imparata mediante il metodo World café.
Ai volontari di èStaff
il ringraziamento più sentito dell’Associazione culturale èStoria
per il prezioso aiuto, la vicinanza e l’entusiasmo.
èStaff: Giada Argano, Daniel Baissero, Valentina Banin, Carmine Barbato, Vincenzo Barbato,
Matteo Bernardis, Francesco Bevilacqua, Fabiana Brancolini, Annamaria Brondani,
Massimiliano Calligaris, Alessandro Cattunar, Alberto Chiandetti, Roberta Cocchi,
Gabriele Crozzoli, Federica De Marco, Antonio Di Casola, Stefano Donda, Elena Fabbro,
Mattia Ghitter, Gioia Innocenti, Romina Kayan Poor, Luana Laurenti, Francesca Marchetto,
Alja Margon, Stefano Martellani, Gregh Maugeri, Gaia Mauri, Florence Ménard,
Teresa Michelin, Veronica Michelin, Tiziano Pais, Davide Palin, Alice Parovel, Isabel Pasculin,
Alessandro Paulin, Davide Pisacane, Wally Radina, Alberto Sartori, Patrizio Schlude,
Giulia Soravia, Sara Stella, Federico Tartara, Enrico Tavcar e Božica Zorič.
Collaborano gli studenti delle classi 2ª AT e 3ª AT dell’ISIS “Sandro Pertini”
di Monfalcone, guidati dalle docenti Carla De Faveri e Rossella Mervar: Dijana Alibegic,
Carmine Benvenuto, Martina Bortolotti, Juhi Canciani, Jessica Cintoli, Atena De Santis,
Lisa Frausin, Barbara Fumis, Dario Gherghetta, Denis Hanet, Viktoriya Hnenyuk,
Giulia Innocenti, Yelizaveta Izmalkova, Francesca Marangoni, Giacomo Monno,
Valentina Montagner, Maria Parrinello, Giulia Pegoraro, Marco Pelizzoli, Ivan Petriccione,
Nicoletta Pin, Annarita Ragno, Veronica Salinari, Marco Scammacca, Laura Sinicropi,
Giada Trevisan, Elisa Vianello, Alessia Visintin e Valeria Visintin.

In collaborazione con

17
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La Fondazione, costituita da Luciano e Giancarla Berti e riconosciuta con decreto
del Presidente della Repubblica, ha iniziato a operare nel 2001. La Fondazione Berti
ha lo scopo di attuare e appoggiare iniziative di carattere privato o pubblico, sostenendo la
ricerca scientifica e promuovendo attività culturali e artistiche.
Per il raggiungimento dei propri scopi istituisce borse di studio o di ricerca, contribuisce
al finanziamento di fondazioni, associazioni, persone fisiche
o giuridiche che perseguano obiettivi analoghi, tramite elargizioni in qualsiasi forma.
Può finanziare pubblicazioni, incontri, conferenze e qualunque altra iniziativa ritenuta
idonea dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
È esclusa qualsiasi attività commerciale ed ogni scopo di lucro.
Nel corso della propria attività la Fondazione Berti ha sostenuto il FAI –
Fondo per l’Ambiente Italiano in varie occasioni, offrendo significativi contributi
per restauri alla Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA), al Castello di Masino
a Caravino (TO), dove ha permesso di ripiantumare nel parco secolare uno dei più grandi
labirinti dei giardini italiani, al Castello di Avio (TN), a Villa Necchi Campiglio a Milano
e alla Villa dei Vescovi a Luvigliano (PD).
L’impegno della Fondazione si è concretizzato anche a favore di altri Enti e altre
associazioni fra le quali si annoverano Vidas, Istituto Mario Negri, Fondazione Umberto
Veronesi, Fondazione Benedetta D’Intino, Fondazione ART
per la Ricerca sui Trapianti, Comunità di San Patrignano, Ospedale di Alessandria,
Dipartimento di Scienze Pediatriche Medico Chirurgiche e di Neuroscienze dello Sviluppo
presso il Policlinico Gemelli di Roma, I.E.O. Istituto Europeo di Oncologia, Venice Foundation.
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NOTE BIOBIBLIOGRAFICHE

ABULAFIA David – Professore di Storia del Mediterraneo all’Università di Cambridge e membro della British Academy.
Fra le sue opere, Federico II: un imperatore medievale (Einaudi) e I regni del mediterraneo occidentale (Laterza).
Il suo ultimo libro, The Great Sea: A Human History of the Mediterranean, è in uscita per Mondadori.
ACCARDI Andrea – Disegnatore. Tra i suoi titoli: Progenie d’inferno (testi di Catacchio), Barcode e Matteo e Enrico (testi di De Giovanni), tutti usciti per Kappa Edizioni. Su testi di Recchioni ha collaborato a “John Doe”
(Eura Editoriale); entrambi stanno lavorando al seguito de La redenzione del samurai (Bonelli, 2012).
ALLAM Khaled Fouam – Insegna Sociologia del mondo musulmano e Storia e istituzioni dei Paesi islamici nelle
università di Trieste, Urbino e Stanford. È autore di L’Islam spiegato ai leghisti (Piemme-Mondadori, 2011) e
Avere 20 anni a Tunisi e al Cairo: letture delle rivoluzioni arabe (Marsilio, 2013).
APRILE Pino – Giornalista e scrittore, ha lavorato alla “Gazzetta del Mezzogiorno”, “Oggi” (vicedirettore), “Gente”
(direttore) e alla Rai. Dopo Elogio dell’imbecille ed Elogio dell’errore, ha scritto Terroni, Giù al Sud, Mai più
terroni. Dalla passione per mare e vela, sono nati Il mare minore, A mari estremi, Mare uomini passioni.
AUGÉ Marc – Etnologo, è stato presidente della École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, di cui è
oggi directeur d’études. Ha lavorato principalmente, da africanista, in Costa d’Avorio e Togo, prima di rivolgere le sue riflessioni allo studio del mondo contemporaneo.
BANDELLI Gino – Ha insegnato Storia romana all’Università di Trieste. Vicepresidente della Deputazione di storia
patria per la Venezia Giulia, si è occupato di romanizzazione dell’Italia, colonizzazione romana, storiografia
moderna sul mondo antico e uso dell’“antico” nelle ideologie e nella lotta politica.
BARBERO Alessandro – Docente di Storia medievale all’Università del Piemonte Orientale, è studioso di storia
militare e collaboratore di giornali, programmi radiofonici e televisivi. Ha scritto saggi e romanzi storici; l’ultimo è I prigionieri dei Savoia. La vera storia della congiura di Fenestrelle (Laterza, 2012).
BASCONE Francesco – È stato NATO Fellow, ambasciatore in Jugoslavia e a Cipro, rappresentante all’OSCE a
Vienna e incaricato d’affari dell’ambasciata d’Italia in Israele. Insegna Metodologia e tecnica delle relazioni
internazionali all’Università di Trieste. È vicepresidente dell’Istituto per la ricerca sul negoziato.
BELLAVITE Andrea – Ha insegnato teologia e diretto il settimanale diocesano “Voce Isontina”. Impegnato nel sociale,
collabora con istituti accademici e di formazione, è direttore responsabile di Nuove strade/Nove poti e di Alpinando, nonché autore di Un tuffo nella storia - Guida teologico spirituale alla Basilica di Aquileia (UniTre, 2012).
BIANCO Furio – Insegna Storia moderna all’Università di Udine. Studioso della società di antico regime, ha pubblicato in Italia e all’estero numerose opere di storia sociale; sta lavorando alla monografia dal titolo provvisorio Banditi, ribelli, briganti a Nord-Est (secoli XVI-XVIII).
BLOK Anton – Professore emerito di Antropologia culturale all’Università di Amsterdam, è autore di numerosi celebri studi sul Mediterraneo e sulla mafia, fra i quali La mafia di un villaggio siciliano 1860-1960. Imprenditori, contadini, violenti, pubblicato in Italia da Einaudi.
BON Silva – Storica, è membro del direttivo dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel
Friuli Venezia Giulia, presidente dell’Istituto regionale per la cultura ebraica nel Friuli Venezia Giulia e ricercatrice del Centro “Leopoldo Gasparini”. Fra i suoi lavori, Guarire si può (2012) e Donne attraverso (2012).
BRAGAGLIA Cristina – Si occupa di storia dell’incisione e di arti decorative. Per la Fondazione Palazzo Coronini
Cronberg di Gorizia, presso cui lavora, ha seguito la realizzazione di più volumi sulle varie collezioni e, oltre
all’attuale esposizione “Una novella patria dello spirito”, ha curato le principali mostre degli ultimi anni.
BRESCIA Maurizio – Laureato in scienze politiche, è membro del comitato di redazione della rivista mensile “Storia militare” ed è autore di numerosi volumi relativi a unità navali italiane e a collegate tematiche tecniche e
fotografiche. Ha tradotto diversi volumi storico-navali per la LEG.
BRESSAN Marina – Germanista, traduttrice, docente all’Università di Trieste, collabora con l’Università di Stoccarda. Si occupa di storia del viaggio e del turismo, di memorialistica e di propaganda austro-tedesca sulla Pri19
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ma guerra mondiale. Ha al suo attivo una trentina di titoli, fra cui le monografie su “Ver Sacrum” e “Der
Sturm”.
BRIC Neda Rusjan – Insegna sceneggiatura alla School of Arts dell’Università di Nova Gorica; recita in teatro, per
film e per video d’arte. Autrice e regista teatrale, scrive per la televisione, per bambini e sceneggiature per i
suoi pezzi teatrali, in cui esplora storia, personaggi storici e fenomeni mescolati alla finzione.
BRIZZI Giovanni – Ordinario di Storia romana all’Università di Bologna. Ex professore alla Sorbona, è officier nell’Ordine francese delle Palmes Académiques, direttore della “Rivista Storica dell’Antichità” e della “Rivista di
Studi Militari”, socio dell’Accademia delle scienze di Bologna. I suoi lavori sono tradotti in più lingue.
CAIMMI Riccardo – Colonnello dell’esercito, membro della Società italiana per lo studio della storia dell’età moderna, scrive per la “Rivista Militare” dello stato maggiore dell’esercito. L’ultima sua pubblicazione è La guerra
del Friuli altrimenti nota come Guerra di Gradisca o degli Uscocchi (LEG, 2007).
CANTONE Raffaele – Magistrato italiano. Si è distinto nella lotta alla camorra, prendendo parte alle indagini sul clan
dei Casalesi che hanno condotto all’arresto di Francesco Schiavone e di altri capi del gruppo. Dal 2003 vive sotto scorta. Fra le sue opere recenti, Operazione Penelope (Mondadori, 2012) e Football Clan (Rizzoli, 2012).
CAPRIA D’ARONCO Renata – Fondatore, primo presidente e presidente in carica del Club Unesco di Udine. Già
insegnante di lettere e storia, componente esterno del Comitato Esecutivo Istituto di Formazione e di Ricerca della FICLU presso il Centro di GeoTecnologia Università Studi Siena; componente del Corpo Diplomatico
Internazionale.
CARIOTI Antonio – Lavora alle pagine culturali e al supplemento “La Lettura” del “Corriere della Sera”. Per Mursia ha pubblicato Gli orfani di Salò (2008) e I ragazzi della Fiamma (2011), per il Mulino il saggio Di Vittorio
(2004); ha curato per Laterza Intervista sul potere con Luciano Canfora.
CARLOTTO Massimo – Romanziere e drammaturgo, ha esordito nel 1995. I suoi romanzi sono tradotti all’estero
in diversi Paesi. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito www.massimocarlotto.it.
CASARRUBEA Giuseppe – Figlio di un sindacalista assassinato dalla mafia il 22 giugno 1947, ha fondato l’archivio storico dedicato alla memoria del padre; è presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime di Portella della Ginestra “Non solo Portella”. È autore di La scomparsa di Salvatore Giuliano (Bompiani, 2013).
CASTALDI Paolo – Autore di fumetti e illustratore. Tra i suoi titoli, Etenesh, l’odissea di una migrante (BeccoGiallo), che gli vale nel 2011 il Premio Boscarato come “autore rivelazione dell’anno”. Il suo ultimo lavoro è Diego Armando Maradona (BeccoGiallo, 2012). Si dedica anche a storie brevi e a live painting.
CAVAZZA Silvano – Nato a Monfalcone nel 1946, ha insegnato per trent’anni Storia del Rinascimento all’Università di Trieste. Si occupa di storia religiosa e intellettuale europea dei secoli XVI e XVII.
CECCHETTI Riccardo – Illustratore, ha collaborato con “Frigidaire”, “Selen”, “Il Messaggero”, “Alias” (supplemento de “Il Manifesto”), “Lettura” (supplemento del “Corriere della Sera”). Per BeccoGiallo ha pubblicato, insieme a Marco Peroni, Gigi Meroni, il ribelle granata e Adriano Olivetti, un secolo troppo presto.
ČEPIČ Zdenko – Ricercatore dell’Istituto di storia contemporanea di Lubiana, studia i processi politici svoltisi durante la Seconda guerra mondiale in Slovenia. Si occupa anche della storia dello sviluppo economico della Slovenia e della sua evoluzione politica. Dirige la rivista scientifica “Prispevki za novejšo zgodovino”.
CEVOLIN Guglielmo – Professore di Diritto costituzionale all’Università di Udine. Coordinatore del “LiMes club Pordenone-Udine-Venezia”, presidente di “Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone”, presiede il comitato scientifico delle riviste “Autonomie. Idee per il Friuli” e “Popoli e Regioni. Geopolitica, diritto economia”.
CHIANESE Fulvio – Figlio di un pilota che nel 1931 giunge a Gorizia con il 4° Stormo, diventa pilota egli stesso
nel 1964. Raccoglie e ricostruisce, con l’aiuto del padre ultracentenario e di altri sopravvissuti, testimonianze del periodo goriziano del 4º Stormo.
CHIARINI Roberto – Insegna Storia contemporanea all’Università statale di Milano. Tra le varie pubblicazioni, 25
aprile. La competizione politica sulla memoria (Marsilio, 2005) e L’ultimo fascismo. Storia e memoria della
Repubblica di Salò (Marsilio, 2009). Nel corso di èStoria 2008 ha ricevuto il Premio Antonio Sema.
CICONTE Enzo – Scrittore, docente, deputato, ha studiato approfonditamente la criminalità organizzata da svariate prospettive. Collabora come consulente con diverse istituzioni. Tra le più recenti pubblicazioni Banditi e briganti. Rivolta continua dal Cinquecento all’Ottocento (Rubbettino, 2011).
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CIMMINO Marco – Storico, giornalista e collaboratore di Radiouno Rai. È membro della Società italiana di storia
militare, del comitato scientifico di “Carzano 1917” e socio accademico del Gruppo italiano scrittori di montagna. Tra le sue pubblicazioni, Da Yalta all’11 settembre (Il Cerchio 2010) e La conquista del Sabotino (LEG,
2012).
CODELLIA Luisa – Architetto, si occupa di urbanistica e progettazione ambientale: in quest’ambito ha seguito la
valorizzazione paesaggistica lungo tutto il corso dell'Isonzo in territorio italiano. Ha predisposto per il comune di Gorizia il recupero di due aree degradate sull'Isonzo e sul colle del castello.
COMELLI NICOLA – Giornalista, ha scritto per Il Sole 24 Ore e Il Piccolo, occupandosi in particolare di temi di
carattere economico. È consulente per una società specializzata in comunicazione finanziaria e d’impresa.
COMPAGNONE Vincenzo – Giornalista del gruppo L’Espresso e presidente dell’associazione “Gorizia è tua”. È
autore di Cento giorni nel Friuli terremotato e di Droga in Friuli, entrambi usciti per Grillo Editore; ha collaborato con la Rai come corrispondente da Gorizia e conduttore di programmi musicali e di intrattenimento.
CORNI Gustavo – Insegna Storia contemporanea all’Università di Trento. Tra i suoi interessi di ricerca, la storia della storiografia dei Paesi di lingua germanica e la storia sociale delle due guerre mondiali. È autore di Hitler
stratega (Giunti, 2011) e Raccontare la guerra. La memoria organizzata (Bruno Mondadori, 2012).
CORONA Mauro – Scrittore, alpinista e scultore, è autore di numerosi bestseller. Fra le sue opere più recenti, Venti racconti allegri e uno triste (Mondadori, 2012) e Confessioni ultime (Chiarelettere, 2013).
COSMA Stefano – Ha studiato giurisprudenza, ma non ha mai esercitato la professione forense. È autore di diverse pubblicazioni su palazzi e castelli dell’Isontino, e sui suoi vini e la sua cucina: del 1992 il primo libro sulla storia dei vini goriziani, poi sul conteso Tocai (Friulano), quindi sul Collio e sulla Vitovska del Carso.
COTTA RAMOSINO Laura – Dottore di ricerca in Storia e storiografia dell’antichità, è consulente editoriale presso
RaiUno. È autrice del volume Tutto quello che sappiamo su Roma lo abbiamo imparato a Hollywood. Ha collaborato con il Centro sperimentale di cinematografia.
COVAZ Roberto – Giornalista de “Il Piccolo”. Per Biblioteca dell’Immagine ha scritto Gorizia al tempo della guerra
(2010) e Storia e memoria di Panzano il quartiere operaio di Monfalcone (2011). Su Gorizia ha pubblicato
vari titoli, tra cui La Domenica delle scope (LEG, 2012).
CREMONESI Lorenzo – Giornalista del “Corriere della Sera”, si occupa di Medio Oriente, Afghanistan, India e Pakistan. Fra i suoi lavori, Le origini del sionismo e la nascita del kibbutz (1881-1920) (Giuntina, 1985), Bagdad
Café (Feltrinelli, 2003) e Dai nostri inviati (Rizzoli, 2008).
CURCI Roberto – Giornalista e scrittore. È autore di numerosi saggi di soggetto artistico, di indagini e biografie su
Joyce a Trieste, Marcello Mascherini, Oscar de Mejo; di opere narrative, fra cui la trilogia La bora in testa e
Il cognome sbagliato (Mgs Press); di copioni teatrali e radiofonici.
CUZZI Marco – Insegna Storia contemporanea all’Università di Milano. Si occupa di storia del fascismo e del neofascismo, nonché di quella del confine orientale d’Italia e delle occupazioni italiane nei Balcani durante la
Seconda guerra mondiale.
DAROVEC Darko – Per dodici anni direttore del Centro di ricerche scientifiche dell’Università del Litorale a Capodistria, attualmente lavora per il Nova Revija Institute for Humanities di Lubiana. È autore di saggi sulla storia medievale e moderna dell’Istria e del Mediterraneo, fra cui Breve storia dell’Istria (Forum, 2011).
DE GIUSEPPE Massimo – Ricercatore e docente di Storia contemporanea allo IULM di Milano, è autore di numerosi saggi dedicati alla storia del Messico e del Centroamerica, tra i quali Messico 1900-1930. Stato, chiesa, popoli indigeni (Morcelliana, 2007) e La rivoluzione messicana (Il Mulino, 2013).
DE GRASSI Marino – Avvocato, direttore editoriale di Edizioni della Laguna, è cultore di storia del libro e della
stampa e autore di diverse pubblicazioni specialistiche.
DE QUESADA Alejandro – Esperto di storia militare, chief executive officer della AdeQ Firearms Company e autore di numerosi saggi di argomento storico. In italiano, per la Libreria Editrice Goriziana, è in uscita a maggio
un libro su Pancho Villa.
de TURRIS Gianfranco – Giornalista, già vice capo della redazione cultura del Giornale Radio Rai, critico e saggista.
È autore di Apocalissi 2012 (Bietti, 2012). Ha curato Il domenicano bianco di Gustav Meyrink (Bietti, 2012) e Il
Libro dei gatti di H.P.Lovecraft (Il Cerchio, 2012). In uscita a maggio Cronache del neocarbonifero (Bietti).
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DE VECCHI Lorenzo – Si è formato alle università di Trieste e di Udine, dove collabora alla didattica e alla ricerca, concentrandosi sulla letteratura di età augustea e sulla poesia satirica. Scrive per riviste di informazione
culturale e critica musicale, e ha tradotto per la Biblioteca di arte militare della LEG.
DELL’AGNESE Fulvio – Storico e critico d’arte, riserva particolare interesse al settore dell’arte parietale, tanto nelle sue espressioni di età rinascimentale quanto nelle sue elaborazioni contemporanee. È autore di saggi sull’arte, cataloghi e mostre in Italia e all’estero. Docente, collabora con periodici e istituzioni culturali.
DELL’ARTI Giorgio – Giornalista, ha scritto su “Paese sera”, “Repubblica”, “La Stampa”, “io Donna”. Cura rubriche su “La Stampa”, “Sette”, “Vanity Fair” e “La Gazzetta dello Sport”. Ha creato e dirige il sito Cinquantamila.it
per il Corriere della Sera. È autore di Cavour. Vita dell’uomo che fece l’Italia (Marsilio, 2011).
DELNERI Annalia – Conservatore della Galleria regionale d’arte contemporanea “Luigi Spazzapan” di Gradisca d’Isonzo, è specialista nell’arte veneziana del Settecento e nell’arte moderna e contemporanea del Friuli Venezia Giulia. Ora si dedica soprattutto all’industrial design come espressione della vita contemporanea.
DEVETAK Igor – Giornalista, è responsabile della redazione di Gorizia del quotidiano “Primorski dnevnik”; esperto
di cinema e storia locale, ha indagato sui loro intrecci. Ha collaborato con Radio Rai e con varie testate italiane e slovene. Tra le pubblicazioni, Nora Gregor. L’imperfezione della bellezza (Kinoatelje, 2005).
DI MARTINO Basilio – Brigadiere generale del genio aeronautico, è vicedirettore tecnico della Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate. Fra le sue pubblicazioni, L’aviazione italiana nella Grande Guerra (2011),
L’aviazione italiana a Caporetto (2012), La guerra di mine nella Grande Guerra (2012).
DONATO Gabriele – È dottore di ricerca in Storia contemporanea e insegnante di storia e filosofia. Nel 2008 ha
pubblicato Sovversivi, monografia dedicata all’antifascismo in Friuli fra le due guerre. Negli anni successivi
si è occupato della violenza politica nell’Italia degli anni Settanta.
EDELMAYER Friedrich – Professore di Storia moderna all’Università di Vienna, è membro del comitato scientifico di numerose riviste e autore di svariate pubblicazioni. Si è dedicato allo studio dell’impero asburgico, della Spagna e dell’America Latina.
FIELDS Nic – Dopo gli studi in storia antica all’Università di Newcastle, si è specializzato nella storia militare del
mondo classico greco, romano ed ellenistico. A questo riguardo ha pubblicato diverse opere, ultime delle quali Pompeo e Spartaco e la guerra degli schiavi (Libreria Editrice Goriziana, 2013).
FIGLIUOLO Bruno – Professore ordinario di Storia medievale all’Università di Udine.
FOSI Irene – Insegna Storia moderna all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. È autrice di monografie e
di numerosi articoli per riviste italiane e straniere. La pubblicazione più recente è Convertire lo straniero. Stranieri e Inquisizione a Roma in età moderna (2011).
FRANZINELLI Mimmo – Studioso dell’Italia del ‘900. Tra i suoi lavori: Rock & servizi segreti e Autopsia di un falso (Bollati Boringhieri, 2011 e 2012), La provincia e l’impero (Feltrinelli, 2011), Il prigioniero di Salò. Mussolini e la tragedia del 1943-45 (Mondadori, 2012) e Il Giro d’Italia (Feltrinelli, 2013). www.mimmofranzinelli.it
GABASSI Piergiorgio – Professore ordinario, docente di Psicologia del negoziato. È direttore del Polo didattico e
scientifico di Gorizia dell’Università di Trieste e dell’Istituto per la ricerca sul negoziato di Gorizia. Ha curato il
libro dal titolo Il negoziato trasversale (Franco Angeli, 2009).
GABELLINI Remigio – Si occupa di comunicazione visiva per realtà teatrali, cinematografiche e musicali. Ha all’attivo i libri sul jazz Odwalla, the world of percussion and dance e Enteneller. Nel 2012 il Museo di Tolmino ha
pubblicato in versione bilingue e a colori il suo 1713, La rivolta dei Tolminotti / Tolminski punt.
GAIANI Gianandrea – Giornalista bolognese, dal 1988 si occupa di analisi strategiche, studio dei conflitti e reportages dai teatri di guerra. È direttore del web-magazine Analisi Difesa, collabora con i quotidiani “Il Sole 24
Ore” e “Libero” e con il settimanale “Panorama”. Ha scritto Iraq Afghanistan - Guerre di pace italiane.
GARLINI Alberto – È uno dei curatori di Pordenonelegge e collabora con il “Messaggero Veneto”. Ha scritto i romanzi Una timida santità (Sironi Editore, 2002), Fùtbol Bailado (Sironi, 2004) e Tutto il mondo ha voglia di
ballare (Mondadori, 2007). Nel 2012 ha pubblicato per Einaudi La legge dell’odio.
GASPARINI Alberto – Professore di Sociologia urbano-rurale e di Sociologia delle relazioni internazionali presso
l’Università di Trieste. È presidente onorario del Club Unesco di Gorizia. La pubblicazione più recente è Gerusalemme e il suo futuro, con un prologo a Roma e a Gorizia (Angeli, 2012).
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GAVIRIA ROJAS Elizabeth – Colombiana, in Italia è stata vittima di un clamoroso errore giudiziario, con una condanna a dieci anni per narcotraffico. È stata successivamente assolta e risarcita dalla Stato.
GENNARI Giuseppe – Giudice a Milano, si è occupato di rilevanti operazioni contro la ‘ndrangheta. Docente in più
università, è fondatore della rivista “Medicina e diritto”. Ha pubblicato L’uso della prova scientifica nel processo
penale (Maggioli, 2012) e Le fondamenta della città (Mondadori, 2013) sulla ‘ndrangheta in Lombardia.
GIORELLO Giulio – Insegna Filosofia della scienza all’Università di Milano. Editorialista del “Corriere della Sera”,
dirige per l’editore Raffaello Cortina la collana Scienza e Idee. Tra i suoi ultimi libri: Il tradimento (Longanesi,
2012) e La filosofia di Topolino con Ilaria Cozzaglio (Guanda, 2013).
GLENNY Misha – Giornalista investigativo e saggista, è specializzato nello studio del cybercrime e della mafia globale. Collabora con testate come il “Guardian”, l’ “Observer” e il “New York Times”; lavora alla televisione e
alla radio, ed è consulente informale dei ministeri degli Esteri di Gran Bretagna e Stati Uniti.
GRECHI DE GREGORI Luigi – Cantautore, è il fratello maggiore di Francesco De Gregori. Fra le sue numerose
composizioni, le ballate “Il bandito e il campione”, dedicata all’amicizia tra il corridore Girardengo e il rapinatore anarchico Sante Pollastri, e “Il ritorno del bandito” (inserita nel suo nuovo disco Angeli & Fantasmi).
GUERRI Giordano Bruno – Presidente della Fondazione Vittoriale degli italiani, è stato docente di storia contemporanea in università straniere, autore e conduttore di trasmissioni radiofoniche e televisive. Tra le pubblicazioni: Il bosco nel cuore. Lotte e amori delle brigantesse che difesero il Sud (Mondadori, 2011).
GULOTTA Giuseppe – Ha passato 22 anni in carcere per un delitto mai compiuto (la strage di Alcamo Marina).
Soltanto nel 2012 è stato definitivamente assolto. Il racconto della sua vicenda, scritto col giornalista Nicola
Biondo, è contenuto nel libro La vita che non ho scelto (Chiarelettere, 2013).
GUŠTIN Damijan – Ricercatore dell’Istituto di storia contemporanea di Lubiana. Si occupa di storia militare della
Slovenia nel XX secolo. Nello studio del periodo della Seconda guerra mondiale ha affrontato i problemi della repressione condotta dai regimi di occupazione in Slovenia e della resistenza.
KEPEL Gilles – Politologo e orientalista specializzato nello studio di mondo arabo e Islam. Titolare di cattedra all’Institute d’Études Politiques di Parigi, ha insegnato alla New York University e alla Columbia University. Fra le
sue opere, Fitna. Guerra nel cuore dell’Islam (Laterza, 2004) e Al Qaeda: i testi (Laterza, 2006).
KERSHAW Ian – Storico, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti. Fra i suoi lavori, la biografia di Hitler in due volumi (Bompiani), Hitler e l’enigma del consenso (Laterza), Il mito di Hitler: immagine e realtà nel Terzo Reich
(Bollati Boringhieri). Il suo ultimo libro è The End. Hitler’s Germany, 1944-45 (Penguin, 2011).
KLINGER William – Ha studiato a Trieste, Klagenfurt, Budapest e Firenze. Il suo libro Germania e Fiume (2011) si
basa sulla documentazione d’archivio reperita a Londra nel contesto della ricerca dottorale. È autore del libro
Il terrore del popolo: storia dell’Ozna, la polizia politica di Tito (Edizioni Italo Svevo, 2012).
KNIGHT Alan – Professore di Storia dell’America Latina all’Università di Oxford, è autore di The Mexican Revolution e di altri libri sulla storia del Messico e dell’America Latina. Nel 2010 gli è stata assegnata l’Aquila azteca, la più alta onorificenza concessa ai cittadini stranieri in Messico.
KONSTAM Angus – Autorevole esperto di storia della pirateria, ha firmato numerosi volumi sull’argomento. È stato ufficiale marittimo, archeologo subacqueo e curatore di musei. Attualmente si dedica a tempo pieno all’attività di storico. Di prossima uscita in italiano una trilogia sui pirati (LEG, 2013).
LATELL Brian – Autore di Castro’s Secrets (2012) e After Fidel (2006). È stato national intelligence officer per l’America Latina, attualmente è Senior Research Associate in Cuba studies alla University of Miami. Ha insegnato Politica estera americana alla Georgetown University, dove ha ottenuto il dottorato di ricerca.
LEPORI Maria – Insegna Storia moderna all’Università di Cagliari. Principale oggetto dei suoi studi è la Sardegna
del ‘700. Tra le sue pubblicazioni recenti: Dalla Spagna ai Savoia. Ceti e corona nella Sardegna del Settecento (Carocci, 2003) e Faide. Nobili e banditi nella Sardegna sabauda del Settecento (Viella, 2010).
LOWE Mark – Ha maturato più di vent’anni di esperienza nei campi della difesa e della sicurezza, lavorando a
livello internazionale come consulente. È direttore responsabile ed editore delle pubblicazioni “Maritime Security Review” e “KR Magazine”.
LUTTWAK Edward – Consulente strategico per agenzie governative statunitensi e multinazionali, è esperto di storia militare, geopolitica ed economia; ha insegnato in università e scuole militari. Tra le pubblicazioni, la più
recente in italiano è La grande strategia dell’impero bizantino (Rizzoli, 2009).

27

NOTE

BIOBIBLIOGRAFICHE

MACONI Gianluca – Pordenonese, classe 1977, vince nel 2004 il premio Miccia per il miglior fumetto a Torinocomics con Le ombre della laguna. Tra le sue opere: I delitti di Alleghe e Il delitto Pasolini (entrambi BeccoGiallo, 2005). Del 2010 è Electric requiem, biografia a fumetti di Jimi Hendrix pubblicata da Hazard.
MALATESTA Stefano – Scrive per “La Repubblica” critiche d’arte, recensioni di libri, commenti e racconti di viaggio. Oltre alle prime guide alla natura in Italia, ha recentemente pubblicato Il napoletano che domò gli afghani (Neri Pozza, 2007) e La pescatrice del Platani e altri imprevisti siciliani (Neri Pozza, 2011).
MALNI PASCOLETTI Maddalena – Ha insegnato materie letterarie in istituti d’istruzione secondaria di secondo
grado della provincia di Gorizia. È presidente della sezione di Gorizia dell’Associazione nazionale “Italia Nostra”.
Dal 1991 è membro effettivo del curatorio della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg.
MARANGON Piero – Laureato in lettere e filosofia, si è dedicato alla scolastica nelle opere di Dante e al problema angelologico nella Commedia. Muovendo dall’interesse per la letteratura in friulano, in particolare per gli
autori barocchi del XVII secolo, si è avvicinato alla figura di Giovanni Maria Marusig.
MARZINI Giovanni – Giornalista, lavora nella redazione Rai del Friuli Venezia Giulia, dov’è responsabile dell’informazione regionale. È curatore del settimanale “Estovest”. Tra i promotori della Fondazione Luchetta, Ota,
D’Angelo, Hrovatin, coordina l’organizzazione del Premio giornalistico internazionale “Marco Luchetta”.
MARZO MAGNO Alessandro – Giornalista, veneziano prestato a Milano, ha pubblicato L’invenzione dei soldi. Quando la finanza parlava italiano (Garzanti). Suoi i recenti L’alba dei libri. Quando Venezia ha fatto leggere il mondo e Atene 1687. Venezia, i turchi e la distruzione del Partenone. Collabora con “Linkiesta” e “Focus Storia”.
MATTIUSSI Dario – Insegnante, è segretario del Centro isontino di ricerca e documentazione storica e sociale
“Leopoldo Gasparini”. La più recente pubblicazione, in collaborazione con Boris Gombač, è 2005: Quando
morì mio padre. Disegni e testimonianze dei bambini dai campi di concentramento del confine orientale.
MCLACHLAN Sean – Laureatosi in archeologia e giornalismo all’Università del Missouri-Columbia, ha lavorato per
dieci anni come archeologo in Israele, a Cipro, in Bulgaria e negli Stati Uniti. Ora è scrittore a tempo pieno.
La sua opera più recente è Il bandito Jesse James (LEG, 2013).
MENSURATI Stefano – Giornalista professionista, ha condotto i principali programmi di Radiouno Rai. Vicedirettore
del Giornale Radio Rai, da tre anni conduce il nuovo programma “A tu per tu”. Ha pubblicato Il bombardamento di Guernica. La verità tra due leggende (Ideazioni, 2004), vincitore del Premio Cirri per la saggistica.
MERIANI Chiara – È giornalista di viaggio, formatrice in turismo responsabile, manager per il settore asiatico di
Tripblend.com.
MEROLA Luigi – Sacerdote, dopo anni di tensione per la sua opposizione alla camorra nel 2007 lascia il quartiere di Forcella, dov’era parroco. Ha collaborato con il M.I.U.R. e la Commissione Antimafia; ha dato vita alla
fondazione “’A voce d’è creature”. L’ultima sua pubblicazione è I bambini di Napoli (Edizioni Graf, 2013).
MESINA Graziano – Ex bandito, graziato nel 2004 dal Presidente Ciampi. Dopo una serie di vicissitudini avventurose che l’hanno portato più volte sotto i riflettori, tra le quali il suo ruolo nella liberazione del piccolo Farouk
Kassam, si è ritirato a vita privata a Orgosolo dove si occupa di turismo e promozione del territorio.
MEYR Georg – Insegna Storia delle relazioni internazionali e Storia dell’America del Nord al Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste. La più recente pubblicazione è Il contributo delle istituzioni e
della società civile italiana per la protezione e promozione dei diritti umani (Giappichelli, 2012).
MEZZENA LONA Alessandro – Giornalista, è caporedattore cultura del quotidiano “Il Piccolo”.
MIGOTTI Renato – Nato a Longarone nel 1947, è sopravvissuto al disastro del Vajont perdendo i genitori e un fratello. Dal 2000 presiede l’Associazione superstiti del Vajont, volta a mantenere viva la memoria della tragedia causata dall’uomo che ha provocato 1910 vittime e distrutto interi paesi.
MOORE Owen Ashbrook – Studioso californiano di famiglia siculo-americana, laureato in Italianistica alla University of California e specializzatosi in Culture letterarie europee all’Università di Bologna. Attualmente lavora a
un libro sul duello come topos nella cultura europea.
MORGANTI Adolfo – Presidente di “Identità Europea”. Psicologo, psicoterapeuta, membro del consiglio direttivo
nazionale del GRIS Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa. Fondatore e presidente della Fondazione Istituto di studi storici europei di Roma e dell’Istituto di studi storico-politici sammarinese.
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ORTALLI Gherardo – Insegna Storia medievale all’Università di Venezia. Membro di numerose accademie e società
storiche italiane e straniere, si occupa di storia delle mentalità e della cultura e di storia del gioco. Fra i suoi
volumi, il recente Barattieri. Il gioco d’azzardo tra economia ed etica (Il Mulino, 2012).
OSTANEL Guido – Nato a Motta di Livenza nel 1977, è co-fondatore e direttore delle Edizioni BeccoGiallo.
PADRIN Roberto – Sindaco di Longarone e presidente della Fondazione Vajont.
PANSA Giampaolo – Dopo aver lavorato per “La Stampa”, “Il Giorno”, “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “Panorama” è stato condirettore de “L’Espresso”. Inoltre è autore di saggi di storia contemporanea; tra i più recenti:
La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti (Rizzoli, 2012), La Repubblica di Barbapapà (Rizzoli, 2013).
PARISI Gianbortolo – Generale di squadra aerea, dopo essere stato pilota “Combat Ready”, ha prestato servizio
in vari enti operativi, passando poi allo stato maggiore e ai comandi di grandi unità con diversi incarichi. Dal
2004 al 2012 ha rivestito la carica di presidente nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica.
PASCOLINI Mauro – Professore ordinario di Geografia, direttore del Dipartimento di scienze umane (DISU) e del
Centro polifunzionale di Gorizia dell’Università di Udine, è studioso delle dinamiche evolutive del paesaggio
culturale, delle comunità alpine e dello sviluppo locale.
PELLIZZON Arturo – Segretario generale della CISL per la provincia di Pordenone. Fondatore e primo presidente di
Historia Gruppo Studi Storici e Sociali di Pordenone. Studioso del fascismo e della resistenza al confine orientale.
PERONI Marco – Autore per RadioTre di “Canto e disincanto nell’Italia del boom” e dei testi delle canzoni di Edoardo Cerea. Assieme al disegnatore Riccardo Cecchetti ha pubblicato per BeccoGiallo le graphic novel Gigi
Meroni, il ribelle granata (2010) e Adriano Olivetti, un secolo troppo presto (2011).
PETACCO Arrigo – Scrittore, storico, giornalista, è stato direttore de “La Nazione” e di “Storia Illustrata”. Ha sceneggiato alcuni film e realizzato numerosi programmi televisivi di successo. Tra le pubblicazioni, L’esodo (Mondadori, 2000), L’amante dell’imperatore (Mondadori, 2001) e Quelli che dissero di no (Mondadori, 2012).
PILLON Lucia – Si occupa del riordino e dell’inventariazione di archivi storici e collabora con diversi enti della città
di Gorizia e della regione Friuli Venezia Giulia. Ha pubblicato inventari e strumenti archivistici, saggi storici,
guide turistiche e scritti di carattere divulgativo.
PIRANDELLO Pierluigi – Figlio di Fausto, pittore, e nipote del premio Nobel Luigi Pirandello. Vive tra Roma e il
vicino paesino di Anticoli Corrado. Affianca alla carriera di avvocato civilista la vicinanza all’attività artistica
del padre, dopo la cui morte cura la donazione delle opere ad alcuni tra i maggiori musei d’Europa.
POMARA SAVERINO Bruno – Dottorando in Storia moderna all’Universitat de València. Nel 2010 viene insignito
a Granada del premio Jóvenes Investigadores. Ha pubblicato saggi su riviste e volumi collettanei; la sua prima monografia è Bandolerismo, violencia y justicia en la Sicilia barroca (FEHM-CSIC, 2011).
POSSAMAI Paolo – Giornalista, dal 2008 è direttore de “Il Piccolo” di Trieste. È collaboratore della Fondazione
Nord Est guidata da Innocenzo Cipolletta. Tra le ultime pubblicazioni, il libro-intervista con il governatore veneto Giancarlo Galan Il Nordest sono io (Marsilio, 2008) e Ultima fermata Treviglio (Marsilio, 2012).
POTESTÀ Gianluca – Insegna Storia del cristianesimo all’Università Cattolica, è stato directeur d’études invité all’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Direttore di Annali di Scienze religiose, è autore fra gli altri di
Storia del cristianesimo con G. Vian (Il Mulino, 2010) e L’Anticristo (con M. Rizzi, Mondadori, 2012).
POVOLO Claudio – Insegna all’Università Ca’ Foscari di Venezia; i suoi studi sono rivolti prevalentemente alla storia della giustizia e della società di Venezia e del Mediterraneo. Tra le ultime pubblicazioni Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l’omicidio di Giovanni Rama (Cierre Edizioni, 2011).
PRETO Paolo – È ordinario di Storia moderna a Padova e socio dell’Accademia olimpica di Vicenza e dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Tra le sue numerose pubblicazioni: Persona per hora secreta. Accusa e delazione
nella Repubblica di Venezia (Il Saggiatore, 2003). Di imminente pubblicazione: Falsi e falsari nella storia.
RAMPINI Federico – Giornalista e scrittore, è corrispondente di “La Repubblica” a New York, dopo esserlo stato
a Pechino, San Francisco, Parigi, Bruxelles. Ha insegnato alle università di Berkeley e Shanghai, al Master
della Bocconi. Il suo ultimo libro è Voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo (Mondadori, 2012).
RAPETTO Umberto – È stato ufficiale della Guardia di Finanza, inventore e comandante del GAT-Gruppo anticrimine tecnologico, giornalista, scrittore e docente universitario; è ora consigliere strategico del presidente di
Telecom Italia. Tra le numerose pubblicazioni, Truffe.com (con Maria Teresa Lamberti, Cairo Editore, 2006).
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REALE Isabella – Storica dell’arte, curatrice del PArCo di Pordenone. Conta svariate pubblicazioni nel settore dell’arte italiana del Novecento, ha curato diversi cataloghi di mostre e ha partecipato all’attività di riviste quali
“Saggi di storia dell’arte” della Fondazione Cini, “Neoclassico”, “Critica d’Arte”, “Arte Documento”.
RIALL Lucy – Insegna Storia al Birkbeck College. Ha studiato alla London School of Economics e alla Cambridge
University. Fra i suoi libri, che trattano della storia sociale e politica del Risorgimento, i più recenti sono Garibaldi. L’invenzione di un eroe (Laterza, 2007) e La rivolta. Bronte 1860 (Laterza, 2012).
ROMANO Sergio – Storico e diplomatico, è stato direttore generale degli affari culturali del ministero degli Esteri, rappresentante alla NATO e ambasciatore a Mosca fino al 1989. L’ultimo suo libro è Morire di democrazia (Longanesi, 2013). È editorialista de “Il Corriere della Sera” e di “Panorama”.
ROMOLI Andrea – Giornalista professionista della Rai Friuli Venezia Giulia. È dottore di ricerca internazionale in
sociologia, ufficiale della riserva selezionata dell’esercito, specializzato in comunicazione istituzionale e operativa. Ha pubblicato Il sistema dei media nell’Afghanistan occidentale (Franco Angeli, 2010).
RUINI Camillo – Cardinale, vicario generale emerito per la diocesi di Roma. Ha presieduto la CEI, la Commissione internazionale per Medjugorje e il Comitato della CEI per il Progetto culturale. La sua più recente pubblicazione, con Andrea Galli, è Intervista su Dio (Mondadori, 2012).
RURALE Flavio – Insegna Storia moderna all’Università di Udine. Le sue ricerche hanno riguardato in particolare
la storia ecclesiastica. Tra le pubblicazioni il volume Monaci, frati e chierici. Gli Ordini religiosi in età moderna (Carocci, 2008). Si è occupato della Pieve di Illegio e dell’Abbazia di Sesto al Reghena.
SALIMBENI Fulvio – Docente di Storia contemporanea all’Università di Udine, è presidente del Comitato di Trieste e Gorizia dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, componente dei consigli direttivi dell’Accademia europeista del Friuli Venezia Giulia e dell’Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei di Gorizia.
SANGIULIANO Gennaro – Giornalista e scrittore, è vicedirettore del Tg1 dal 2009. Già direttore del quotidiano
“Roma” di Napoli e vicedirettore di “Libero”, è giurato del Premio Acqui Storia nella sezione storico-scientifica. Il suo saggio più recente è Scacco allo zar (Mondadori, 2012).
SARDI Luca – È stato giornalista dell’“Alto Adige” dal 1959 al 1998. Tra le pubblicazioni su temi storici ricordiamo Carzano 1917 (Curcu e Genovese, 2007). I libri su Carzano e quelli sulla Grande Guerra sono stati letti
a puntate alla Rai. Attualmente sta completando un libro sull’8 settembre del 1943.
SCACCIA Pino – Storico inviato del Tg1 Rai, ha seguito i più importanti avvenimenti degli ultimi vent’anni. Si è
occupato spesso anche di cronaca italiana, realizzando lo scoop sulla liberazione di Farouk Kassam. Tra le
sue più recenti pubblicazioni, Shabab - la rivolta in Libia vista da vicino (il Mondo Digitale, 2011).
SEBASTIANI Alberto – Lavora al Dipartimento di filologia classica e italianistica dell’Università di Bologna, e scrive di fumetto, web e letteratura per diversi quotidiani e riviste. Tra i suoi libri: Le parole in pugno (Manni). È
ideatore del blog C@ffè letterario.Bo sulla pagina bolognese di Repubblica.it.
ŠMITRAN Stevka – Dopo gli studi universitari a Belgrado giunge in Italia. Poetessa, traduttrice, saggista e docente universitaria, ha pubblicato saggi sulla poesia slava, traduzioni e scritti di storia. È segretario del Premio
internazionale “NordSud” di letteratura e scienze presso la Fondazione Pescarabruzzo.
STEFANINI Santino – Cresce a Milano nel quartiere della Comasina, entrando giovanissimo in carcere minorile,
passando a San Vittore dove entra nella cosiddetta banda Vallanzasca. Ha trascorso oltre 38 anni in 35 penitenziari italiani per una lunga serie di reati, evadendo due volte.
STRAUSS Barry – Insegna Storia antica alla Cornell University. Esperto in particolare di storia militare del mondo
antico, ha scritto in proposito svariati testi tradotti anche in italiano, tra cui i più recenti sono La guerra di
Spartaco (Laterza, 2009) e La guerra di Troia (Laterza, 2007).
TAVANO Sergio – Già docente all’Università di Trieste, è autore di più di mille scritti riguardanti la storia dell’arte
e della cultura tra l’alto Adriatico e l’Europa centrale. Tra i titoli più recenti: La contea dei Goriziani nel Medioevo (LEG, 2002), La basilica di Aquileia (2007), Il Settecento goriziano (LEG, 2009).
TEODORI Massimo – Storico e saggista, già parlamentare, è opinionista di giornali, radio e televisioni: attualmente scrive per “Il Corriere della Sera” e per “Il Sole24Ore - Domenica”. Tra i suoi ultimi libri Pannunzio. Dal
“Mondo” al Partito radicale: vita di un intellettuale del ‘900 (2010) e Risorgimento laico (2011).
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TORNO Armando – Editorialista del “Corriere della Sera”. Tra i suoi libri più recenti Portarti il mondo fra le braccia. Vita di Chiara Lubich (Mondadori 2011), Il paradosso dei conservatori (Bompiani, 2011) e Elogio dell’egoismo (Bompiani, 2012).
TRANFAGLIA Nicola – Storico, docente all’Università di Torino, dove è stato professore, preside e prorettore, si è
occupato di fascismo, storia della magistratura, della mafia e dei terrorismi. Collabora con quotidiani e periodici; tra le pubblicazioni più recenti, La mafia come metodo (Mondadori Università, 2012).
TRANI Elisa – Architetto, si occupa di recupero di edifici storici, architettura del paesaggio, restauro urbano; membro del consiglio direttivo di Icomos “International Council on Monuments and Sites“ Comitato Nazionale Italiano; vicepresidente di Italia Nostra Onlus Sezione di Gorizia e membro direttivo del Club Unesco di Gorizia.
TREBBI Giuseppe – Ordinario di Storia moderna all’Università di Trieste e di Storia del Risorgimento nelle università di Udine e di Trieste. Autore di saggi sulla storia di Venezia e la storiografia friulana e giuliana, ha curato il volume Dalla speranza europea alla crisi dell’Unione con Tito Favaretto (Lint, 2008).
TROHA Nevenka – Ricercatrice dell’Istituto di storia contemporanea di Lubiana. È stata membro della Commissione storico-culturale italo-slovena, istituita per approfondire la storia delle relazioni politiche e culturali bilaterali. Nel 2009 è uscito Chi avrà Trieste? Sloveni e italiani tra due stati (IRSML).
TURNBULL Stephen – Ha studiato alle università di Cambridge e Leeds, specializzandosi in teologia e storia militare. All’Università di Leeds ha conseguito il dottorato di ricerca con un lavoro sulla storia religiosa giapponese. Tra le prossime pubblicazioni La vendetta dei 47 ronin e Pirati del lontano Oriente (LEG, 2013).
UNGARO Mauro – Giornalista, è direttore del settimanale dell’arcidiocesi di Gorizia “Voce Isontina”.
URSO Gianpaolo – Ricercatore in Storia romana all’Università di Bordeaux 3. Dopo alcune monografie, sta preparando la nuova edizione critica integrale della Storia romana di Cassio Dione, con testo, traduzione francese e commento: l’edizione è in corso di stampa presso la casa editrice Les Belles Lettres.
VEZZOSI Elisabetta – Insegna Storia degli Stati Uniti d’America e Storia delle donne e di genere in età contemporanea presso l’Università di Trieste. Tra le pubblicazioni, il volume da lei curato con Raffaella Baritono, dal
titolo Oltre il secolo americano. Gli Stati Uniti prima e dopo l’11 settembre (Carocci, 2011).
VIDON Alberto – Docente di materie letterarie all’istituto tecnico “G. Marchetti” di Gemona del Friuli, si è laureato in Storia moderna all’Università di Trieste. Ha svolto attività di ricerca su personaggi e fenomeni della storia friulana. Si occupa anche di iniziative tese alla valorizzazione della storia locale nella scuola.
VILLALTA Gian Mario – Poeta, scrittore e critico, è direttore artistico di Pordenonelegge. Tra le raccolte di poesie, Vanità
della mente (Mondadori, Premio Viareggio 2011). Con Stefano Dal Bianco ha curato il Meridiano Le poesie e prose scelte di Andrea Zanzotto. L’ultima pubblicazione è Alla fine di un’infanzia felice (Mondadori, 2013).
VOCI DEL TEMPO – Marco Peroni, Mario Congiu e Mauro Gurlini (Mao). Un’insolita band che racconta la storia
attraverso spettacoli che coniugano con disinvoltura ricerca, narrazione e canzoni in un medesimo flusso
rock. Vantano centinaia di esibizioni in tutta Italia fra piazze, teatri, rassegne, circoli, scuole.
WALL David – Professore di Criminologia e responsabile della Scuola di scienze sociali applicate all’Università di
Durham, dove ricerca e insegna a proposito di cybercrimine, politica e crimini contro la proprietà intellettuale. Su questi temi ha scritto svariati articoli e libri in lingua inglese.
WARD William – Giornalista, scrittore e broadcaster inglese, ha vissuto a Roma, dove ha lavorato per la Rai e per
la BBC. Collabora con numerose testate britanniche ed internazionali. È stato autore e presentatore di La mia
Italia, per Radio 4 della BBC; dal 1995 è corrispondente a Londra de “Il Foglio” e di “Panorama”.
ZANNINI Andrea – Docente di Storia moderna all’Università di Udine. Tra le sue ultime pubblicazioni: Venezia città
aperta. Gli stranieri e la Serenissima, XIV-XVIII sec. (Marcianum, 2009); assieme a W. Panciera: Didattica della storia. Manuale per la formazione degli insegnanti (Le Monnier, 2009).
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Elenco alla data del 20 maggio 2013
Aggiornamenti disponibili sul sito www.estoria.it

GLI AMICI “STORICI”
TESSERA SOSTENITORE AfiCurci Srl, Ricci Immobiliare Sas, Tecnocoop Scrl.
TESSERA ERODOTO BensaPM, Pierluigi Bumbaca Fotografo, Cicchetteria Ai Giardini
Snc, City Notte, Il Gelatiere, La Rapida Snc.
TESSERA TUCIDIDE Agip Diana, Ai tre soldi goriziani, Braidotti Moto Sas, Gorizia
Palace Srl, Grand Hotel Entourage, Idrocalor Srl, Parrucche Lanza Sas, Pasticceria Cidin
Eddo, Pecar Piano Center, Rosenbar, Salus Srl, Serimania snc.

I “NUOVI” AMICI
TESSERA SOSTENITORE Biolab, CDS Audit, GS Gratton Sas, Ilcam Spa, Spada
Viaggi, Rossana e Stefano Varrocchi.
TESSERA ERODOTO Benito Zollia.
TESSERA TUCIDIDE Loredana Ferencich, Gioielleria Orologeria Šuligoj, Studio
Candussi & Partners, Studio Gradenigo Srl.
TESSERA PLUTARCO Associazione Amici di Israele, Bernardo Bressan, Giorgio
Caporal, Vinicio Cargnel, Pierangela Cellie, Michele Cuzziol, Vincenzo Compagnone,
Monica Dambrosio, Bianca Delneri, Susanna Feleppa, Matteo Fontana, Angela-Maria
Intilia, Fabrizio Meroi, Ugo Michelon, Model Sas, Elisetta Pozzato, Associazione culturale
Prologo, Luigi Tartaglia, Antonio Vodice, Giuseppe Zavertani.
TESSERA SENOFONTE Adriana Albertini, Loreta Calì, Cristina Chiopris, Anna
Degenhardt, Elio de Marco, Maria Teresa Manzo, Monica Paoletich, Lucia Ernesta
Sergiacomi, Franco Tartaglia, Giorgio Vicenzino, Livia Zucalli.
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TESTIMONI GIUDICI SPETTATORI:
IL PROCESSO DELLA RISIERA DI SAN SABBA, TRIESTE 1976
Curata da Franco Cecotti e Dunja Nanut, la mostra documenta il processo contro i crimini
compiuti all’interno della Risiera di San Sabba, processo che fu celebrato a Trieste tra
febbraio e aprile 1976 e che ebbe risonanza internazionale. La rassegna espositiva ricorda
così l’azione civile dei tanti testimoni che, con coraggio e con enorme sforzo emotivo,
rievocarono esperienze estreme di cui furono testimoni o protagonisti, e di cui molti loro
parenti furono vittime.
In collaborazione con l’Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel
Friuli Venezia Giulia.
corso Verdi 107
da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2013
orario: 9.00 - 19.00
BANDITI SUL CAMMINO
I viaggiatori del passato temevano di essere sopraffatti da banditi. Strade insicure, stazioni
di posta poco raccomandabili compromettevano a volte la possibilità di raggiungere la
meta. Oppure si trattava solo di fantasia? I pannelli in mostra esporranno testimonianze
di viaggiatori stranieri in Italia, sia attraverso materiale testuale riprodotto e tradotto per
la prima volta in italiano sia tramite repertorio iconografico associato ai testi, con
particolare riguardo al XIX secolo.
A cura di Edizioni della Laguna
Tenda Mostre, giardini pubblici di Corso Verdi
da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2013
orario: 9.00 - 21.00
BANNED?
La mostra diffusa vuole esplorare il tema dei banditi nell’ambito dell’architettura: chi
sono i banditi dell’architettura? Sono dei veri banditi o è possibile leggerli e conoscerli da più punti di vista riuscendo a coglierne le contraddizioni interne, le ambiguità, le
molteplici visioni e chiavi di lettura e in qualche modo sottoporli nuovamente a giudizio? Dieci grandi architetture, dieci mostri ben presenti nell’immaginario collettivo diventano casi studio da indagare attraverso materiale grafico e iconografico.
A cura di AUT 71 (Miriam Ceravolo, Greta Colle, Samuel Iuri, Alessandro Martinelli,
Giulia Paladin, Valentina Rodani, Jacopo Romanin e Francesco Zilli), gruppo di studenti di Architettura dell’Università degli Studi di Trieste a Gorizia
corso Verdi e via Garibaldi, zona pedonale
da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2013
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Corso Verdi, 67 - Gorizia
T. 0481-33776 F. 0481-538370
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ARTE BANDITA
Pittori, poeti, filosofi, musicisti perseguitati, incarcerati, banditi dal proprio tempo, in
quanto portatori di una “visione positiva ma impegnativa come tutta l’arte dovrebbe
essere”, citando il grande fotografo Joel Peter Witkin. Il lavoro si incentra sui volti e
sull’opera di maestri del pensiero antico e contemporaneo – dalla Gentileschi a Florenskij, da Mandelstam ad Ai Weiwei – che, in nome di ideali di libertà di pensiero e
di espressione, uguaglianza tra gli uomini, critica delle derive del Potere, si sono battuti per cercare di impiantare nelle pieghe oscure della storia i semi luminosi della bellezza.
Opera realizzata dagli studenti del Liceo artistico “Max Fabiani” di Gorizia; progetto a
cura dei professori Ivan Crico, Federica Valvassori, Rina Battaglini, Giovanni Vatrella,
Rosanna Nardon.
corso Verdi 107
da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2013
orario: 9.00 – 19.00
presentazione al pubblico: sabato 25 maggio alle 10.30; presentano le professoresse
Anna Condolf e Rosetta Ambrosio.
INSTALLAZIONE “LADRI DI CARAMELLE”
Una enorme cassaforte lasciata incustodita, uno dei classici obiettivi dei ghiotti banditi.
La banda ha già operato, il possente forziere ha ceduto, però questa volta il furto
dell’insolito bottino deve ancora avvenire...
A cura dell’Associazione culturale Prologo
corso Verdi, zona pedonale
da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2013
FEIRA DO SÃO MARTINHO – FOTO DI MATTEO GUARISO
Novembre 2012, Golega, Portogallo, a circa 50 chilometri da Lisbona: una raccolta di
scatti che raccontano il rapporto simbiotico tra una città e il più elegante e indomito
degli animali, il cavallo Lusitano. Una volta all’anno, per due settimane, la città di Golega si anima grazie alla Fiera di San Martino: le strade si riempiono di magnifici cavalli,
puledri e stalloni, di esibizioni equestri, di spettacoli e cavalieri di ogni età. Tradizioni
vicine/lontane che affondano le radici in tempi antichi e che riportano a Gorizia tutta
la bellezza, il fascino ancestrale e il rapporto unico tra terra, persone e cavalli.
A cura di vicino/lontano, ideazione: eliteventi
Via Rastello 43
venerdì 24 maggio: orario 17.00 – 24.00
sabato 25 e domenica 26 maggio: orario 11.00 – 24.00
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Per un soggiorno indimenticabile:
Terra&Vini, osteria con alloggio.

La calda ospitalità friulana rivive
in questa osteria-enoteca,
immersa nel cuore del Collio

TERRA & VINI - VIA XXIV MAGGIO N° 34 - 34071 BRAZZANO DI CORMONS (GO)
www.terraevini.it - info@terraevini.it - tel. 0481 60028 - fax 0481 639198
chiuso domenica sera e il lunedì
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ÈSTORIABUS 2013: VIAGGIARE NEL TEMPO
AL FESTIVAL DELLA STORIA
CON IL SOSTEGNO DI BANCA POPOLARE FRIULADRIA
E IN COLLABORAZIONE CON A.P.T S.P.A.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DAL 2 MAGGIO
FINO A ESAURIMENTO POSTI
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi agli uffici
dell’Associazione culturale èStoria
Corso Giuseppe Verdi 67 - tel. 0481 539210
email: eventi@leg.it
VENERDÌ 24 MAGGIO
Banditi dalla storia: i Borboni a Gorizia
Si snoda a Gorizia un percorso legato alla casa di Borbone finita, dopo le “Tre gloriose” giornate del luglio 1830, nella piccola città ai margini dell’impero, lontana dalle rivoluzioni del secolo XIX. Si comincia con con la visita al santuario della Castagnavizza, obbligatoria meta d’ogni “pellegrinaggio legittimista” in quanto la cripta della chiesa conserva le sepolture dei reali. Seguirà una inedita passeggiata nel “giardino delle rose”, presso il colle su cui sorge il
santuario, sito tra la “vecchia” Gorizia e quella nuova, Nova Gorica, sorta oltreconfine nel 1948, che offre una vista
inusuale sulla città ed è contiguo all’antica riserva di caccia del Panovec, uno fra i luoghi frequentati, come il castello di Duino, dagli ultimi Borboni. L’itinerario tocca le residenze nobiliari – da guardare con la memoria, oltre che con
gli occhi – che ospitarono gli ultimi esponenti della famiglia: il palazzo Coronini Cronberg, dove morì nel 1836 Carlo
X di Borbone, costruzione immersa in un vasto parco romantico, la Schönhaus o “Casa bella” dei Lantieri, affacciata
sulla piazza raccolta che fu il chiostro d’un convento francescano, e la villa Böckmann che domina le case raccolte
intorno alla chiesa di San Rocco.
Guida la storica Lucia Pillon.
In collaborazione con Pro Loco Nediške Doline / Valli del Natisone.
Partenza ore 14, fermata autobus Corso Giuseppe Verdi 12.
Ritorno ore 18.45 circa, fermata autobus Corso Giuseppe Verdi 12.
Costo di partecipazione: 15 euro (inclusi biglietti ingresso ai musei).
SABATO 25 MAGGIO
1963, la tragedia del Vajont
La notte del 9 ottobre 1963 una colossale frana, distaccatasi dal fianco del monte Toc, si riversa nel bacino artificiale
della diga del Vajont sollevando un’onda d’acqua che spazza via paesi interi nella vallata del Piave, causando la morte di quasi duemila persone. A cinquant’anni dal disastro, èStoriabus propone una visita sui luoghi della tragedia, dalla tristemente nota Longarone, situata ai piedi della diga, fino a Erto e Casso, i primi paesi che furono travolti dall’onda. Dal Museo Longarone Vajont, recentemente inaugurato, si salirà fino al percorso di coronamento della diga, che
offre un’ampia panoramica sulla gola sottostante e sul versante sfregiato del monte Toc. Sulla via del ritorno, una breve sosta al Cimitero Monumentale delle Vittime del Vajont. Sotto la guida di Alberto Vidon, verranno ripercorse tutte le
tappe del disastro, dalla progettazione della diga fino alle intricate vicende giudiziarie che seguirono per determinare
le responsabilità della tragedia. Per non dimenticare un episodio che ha fortemente segnato la memoria collettiva e
spinge tuttora a riflettere sul rapporto fra uomo e natura, fra politica e ambiente.
Guida lo storico Alberto Vidon
In collaborazione con Comune di Longarone
Partenza ore 8.30, fermata autobus Corso Giuseppe Verdi 12.
Ritorno ore 16.45 circa, fermata autobus Corso Giuseppe Verdi 12.
Pranzo al sacco. Costo di partecipazione: 15 euro (inclusi biglietti ingresso ai musei e guida locale).
43

ÈSTORIA

44

ÈSTORIABUS

SABATO 25 MAGGIO
Erwin Rommel a Caporetto. Il museo all’aperto del Kolovrat
La filosofia di èStoriabus è sempre stata quella di portare le lezioni sugli eventi storici nei luoghi che li videro avvenire: sacrari e campi di battaglia della Grande Guerra sono divenuti straordinarie lavagne a cielo aperto, su cui sono state scritte le parole della storia.
In questa occasione, èStoriabus cercherà di fare un ulteriore passo avanti, mettendo i propri partecipanti direttamente nei panni di
un grande protagonista della prima guerra mondiale sul fronte isontino: Erwin Rommel, che, nel 1917, guidò il proprio reparto alla conquista della dorsale Kolovrat-Matajur, determinante per il buon esito dello sfondamento di Caporetto. Infatti, per celebrare degnamente l’uscita, per LEG edizioni, di “Fanteria all’attacco a Caporetto”, i responsabili di èStoriabus hanno pensato di collocare la presentazione del volume proprio sulla vetta del Kolovrat, nella
stessa posizione apparsa agli occhi del giovane tenente tedesco nell’ottobre 1917. Il Kolovrat, oggi, è una sorta di
vasto museo a cielo aperto e rappresenta la sede ideale, non solo per comprendere il libro di Rommel, che verrà
presentato dal curatore, Marco Cimmino, ma anche per prendere visione di tutto lo scenario del fronte, che vide
svilupparsi lo sfondamento austrotedesco, noto come “battaglia di Caporetto”.
Guida lo storico Marco Cimmino.
Partenza ore 9, fermata autobus Corso Giuseppe Verdi 12.
Ritorno ore 16.30 circa, fermata autobus Corso Giuseppe Verdi 12.
Pranzo al sacco. Abbigliamento sportivo, si consiglia di portare una scorta di acqua.
Costo di partecipazione: 15 euro (incluso costo guida locale per museo all’aperto del Kolovrat).

DOMENICA 26 MAGGIO
Lucio Della Torre bandito aristocratico friulano
Nel 1717 Gradisca torna agli Asburgo. Il Castello, che era sede di una guarnigione, fungeva anche da prigione le
cui stanze erano tristemente conosciute: la “Stanza dei Presentadi”, nel Palazzo del Capitano dove si leggevano le
sentenze di morte, la prigione “del Bonomo” sita nei sotterranei, la prigione “della Bertossa” e, infine, la più lugubre, quella “del Fondo di Torre”. La storia più nota e raccapricciante è quella del conte Lucio della Torre, un vero
bandito (dichiarato tale anche dalla Serenissima), mandante di vari assassini fra cui quello della moglie, Eleonora
di Madrisio. Lucio, assieme ai suoi complici, Marianna e Niccolò di Strassoldo-Villanova, fu detenuto nelle prigioni
del Castello dal 1722 al 1723, anno in cui fu decapitato e il cadavere appeso a mo’ di esempio. Il percorso partirà da Palazzo della Torre, oggi Prefettura di Gorizia, per giungere alla Tenuta Villanova di Farra, già castello degli
Strassoldo-Villanova, per poi arrivare a Palazzo Torriani – anch’esso della famiglia del famigerato Lucio – oggi sede
del Municipio di Gradisca, e visitare il castello. Dopo un ristoro all’Enoteca “La Serenissima” si ripartirà, costeggiando il Castello di Spessa di Capriva dove Lucio si asserragliò dopo aver ucciso un ortolano, con destinazione
San Floriano del Collio, per una nuova sosta di degustazione e assaggio vini.
Guida il giornalista enogastronomico Stefano Cosma.
In collaborazione con Tenuta Villanova, Gran Premio Noè e Likof – San Floriano del Collio-Števerjan
Partenza ore 9.30, fermata autobus Corso Giuseppe Verdi 12.
Ritorno ore 15.15 circa, fermata autobus Corso Giuseppe Verdi 12.
Spuntino incluso.
Costo di partecipazione: 15 euro (inclusa degustazione di prodotti tipici).
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Il fiume
Isonzo tra il
Sabotino e il
San Gabriele.
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SPAZIO PER PUBBLICITà TIPOGRAFIA SARTOR
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PASSEGGIATE

TOPOGRAFIE DELLA MEMORIA

Durante i giorni del Festival avranno luogo ogni pomeriggio dalle 16.30 le
PASSEGGIATE GUIDATE
LUNGO IL CONFINE
Un percorso di un’ora e mezzo circa dai
Giardini Pubblici alla Piazza Transalpina,
passando per i valichi di Casa Rossa e del
Rafut, per capire le complesse stratificazioni di storie e memorie.
Sarà un percorso interattivo: foto, testimonianze orali, linee del tempo saranno consultabili sugli smartphone e i tablet dei
partecipanti, che potranno lasciare “postit virtuali” in un’esperienza unica, partecipata e dialogica.

In collaborazione con
ASSOCIAZIONE CULTURALE
QUARANTASETTEZEROQUATTRO
Guidano
RAFFAELLA CANCI
ALESSANDRO CATTUNAR
PAOLA TARANTELLI
Per partecipare, prenotare telefonando allo
0481 539210.
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Mangiare, bere e dormire
PER INFORMAZIONI
www.agriturismofvg.com
www.gois.it
www.turismofvg.it
PRENOTAZIONI TURISTICHE
CONSORZIO TURISTICO GORIZIA
E L’ISONTINO
info@gois.it
tel: 392 9924845
INFOPOINT TURISTICO
TURISMO FVG GORIZIA
Corso Italia, 9
tel: 0481 535764
fax: 0481 539294
info.gorizia@turismo.fvg.it
RISTORANTI
AI TRE SOLDI GORIZIANI
Corso Italia, 38
0481 531956
HENDRICK’S
Via Mazzini, 6/C
0481 090632
MAJDA
Via Duca D’Aosta, 71
0481 30871
ROSEN BAR
Via Duca D’Aosta, 96
0481 522700
ITALIA NEWPORT
Via Trieste, 8
0481 520910
ALLA VECIA GORIZIA
Via San Giovanni, 14
0481 32424
INTERNAZIONALE
ALBERGO RISTORANTE
Viale Trieste, 173
0481 524180
AL FOGOLAR
Strada della Mainizza, 256
0481 393174
MOROCCO
Corso Italia 106
0481 281168
OSTERIE
ANTICA OSTERIA AL SABOTINO
Via Santa Chiara, 4
0481 538111
L’ALCHIMISTA
Via Garibaldi, 16/3
0481 30787

ALLA LUNA
Via Oberdan, 13
0481 530374
AL CHIOSTRO
Piazza Sant’Antonio, 10
0481 536430
AL PONTE DEL CALVARIO
DA MIRKO
Loc. Vallone delle Acque, 2
0481 534428
AL RAP DI UE
Via delle Monache 12/1
392 2768801
TAVERNA 1589
Borgo Castello, 11
3355947278
VECIA CORTE SCONTA
Via Rastello, 47

TRATTORIE
AL SOLE
Via Morelli, 13
0481 533953
ABRUZZO
Via Marconi, 2
0481 81119
DA GIANNI
Via Morelli, 10
0481 534568
AL FALEGNAME
Via Maniacco, 2
0481 240102
CA’ DI PIERI
Via Codelli, 5
0481 533308
AI TRE AMICI
Via Oberdan, 11
377 1168058
TRATTORIA 101
Corso Italia,145
0481 521112
GOSTILNA VITO PRIMOZIC
Viale XX Settembre, 134
0481 82117
PUB UNDERGROUND
Via Lunga, 27
0481 535769
AL TAJETO
Piazza De Amicis
0481 9811947
AL PIRON
Via Trieste, 15
0481 520513
AL SOTTOPASSAGGIO
Via Del Carso, 1
0481 22256
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REMUDA
Loc. Bellaveduta, 13
335 7028779
DA PAOLA
Via Monte Sabotino, 20
0481 20763
DA FABIO LOCANDA GORIZIANA
Loc. Vallone delle Acque, 1
0481 280499
DAL GNOCCO
Strada della Mainizza, 2
0481 392073
TURRI
Piazza Sant’Andrea, 11
0481 21856
ALLA VALLETTA
Largo Culiat, 8
0481 530655
SAPORI DELL'IMPERO
Via Vittorio Veneto, 26
0481 063756

PIZZERIE
LA VECCHIA NAPOLI AL CAVALLINO
Via XXIV Maggio, 18
0481 545158
PIZZA CONNECTION
Via XXIV Maggio, 14/A
0481 536720
ISOLA DI CAPRI
Piazza Municipio, 13
0481 534565
AGLI ARCHI
Via delle Monache, 11
0481 31179
PIADINOMANIA PIADINE PIZZA
GASTRONOMIA
Corso Italia, 110
0481 536633
ALLA TARANTELLA
Corso Italia, 99
0481 31155
PICCOLA CAPRI
Via Alviano, 52
0481 81060
AL LAMPIONE
Via S. Pellico, 7
0481 32780
MEDITERRANEO
Via Brigata Campobasso, 2/C
0481 653578
TRE STELLE
Stradone della Mainizza, 207
0481 390966
GRECO
Via Diaz, 1
0481 32917
AL MUSEO
Via Ascoli, 18/A
0481 550736
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Mangiare, bere e dormire
ENOTECHE
IL GIARDINO DEI VIZI
Piazza Sant’Antonio
348 1037108
WINE CAFÈ
Piazza della Vittoria, 37
PIANO TERRA
Via Oberdan, 4/C
0481 535767
IL VINATTIERE DI CHAMBORD
Piazza Sant’Antonio, 2
0481 538367
AGRITURISMI
DA BEPON DI BRUMAT CARLO
Via Monte Santo, 33
340 0544064
SILICANUM
Via degli Scogli, 53
0481 538556
SPUNTINI VELOCI
QUBIK CAFFÈ
Corso Verdi 51
LA CICCHETTERIA
Via Petrarca, 1/A
0481 533446
BAR LA GALLERIA
Corso Verdi, 100

ALBERGHI
ISONZO
Stradone della Mainizza, 207
0481 393072
INTERNAZIONALE
Via Trieste, 171/173
0481 524180
BEST WESTERN GORIZIA PALACE
Corso Italia, 63
0481 82166
LOCANDA DA SANDRO
Via Santa Chiara, 18
0481 533223
GRAND HOTEL ENTOURAGE
Piazza Sant’Antonio, 2
0481 550235
AFFITTACAMERE
BAIMONTI
Via Baiamonti 22/a
331 4244975
LA CORTE SCONTA DEL 101
Corso Italia, 145
0481 525003
PALAZZO UNIONE
Via Garibaldi, 10
0481 530677
SAPORI DELL’IMPERO
Via Vittorio Veneto, 26
0481 063756

BIRRERIE
BIERKELLER
Via Lantieri, 4
0481 537891

BED&BREAKFAST
PRESTAU
Via dell’Ospitale, 10
348 3606979
PALAZZO LANTIERI
Piazza Sant’Antonio, 6
340 9103161
AL CASTELLO
Via G. d’Annunzio, 36
0481 532008
FLUMEN
Via Brigata Cuneo, 20
0481 391877
CASA SPINA
Via Rastello, 37
0481 32729
LUCCIOLE PER LANTERNE
Via Leoni, 78
0481 390682
B&B Lucia
Via del San Michele, 300/D
0481 522963
B&B AL VECCHIO CONFINE
Via Foscolo, 31
0481 535985
LA TANA DEI LUPI
Via Duca d’Aosta, 67
333 9373718
B&B SIGISFREDO
Piazza della Vittoria, 55
333 1206822

Visitare e leggere
MUSEI E SALE MOSTRE
CASTELLO DI GORIZIA
Borgo Castello, 36
0481 535146
FONDAZIONE PALAZZO
CORONINI CRONBERG
Viale XX Settembre,14
0481 533485
GALLERIA DORA BASSI
Via Roma, 23
0481 383287
PALAZZO DELLA TORRE
Via Carducci, 2
0481 548164
MUSEO DI SANTA CHIARA
Corso Verdi, 18
0481 550744
MUSEO PROVINCIALE
DI PALAZZO ATTEMS
Piazza De Amicis, 2
0481 547541

MUSEI PROVINCIALI
DI BORGO CASTELLO
Borgo Castello, 13
0481 530382
MUSEO SINAGOGA
GERUSALEMME SULL’ISONZO
Via Ascoli, 19
0481 532115
SACRARIO MILITARE DI OSLAVIA
Loc. Oslavia
0481 531788
GORIŠKI MUZEJ
Grajska 1, Kromberk,
Nova Gorica
00386 5 3359811

LIBRERIE
ATHENAEUM
Via Diaz, 9/d
0481 537834
LIBRERIA ANTONINI
Corso Italia, 51
Via Mazzini, 16
0481 30212 - 0481 531522
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LIBRERIA CATTOLICA
Piazza della Vittoria, 25
0481 531407
LIBRERIA DEL CENTRO
Via Codelli, 1
0481 535041
LIBRERIA EDITRICE GORIZIANA
Corso Verdi, 67
0481 33776
LIBRERIA FAIDUTTI
Via Oberdan, 22
0481 533326
LIBRERIA UBIK
Corso Verdi, 119
0481 538090
LIBRI USATI COMPRAVENDITA
Via delle Monache, 3
0481 532915
PROSPETTIVE LIBRERIA
Via Rastello, 59
0481 281683
VOLTAPAGINA
Corso Verdi, 54
0481 30520
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Numeri utili

PRENOTAZIONI e
INFORMAZIONI
Associazione culturale
èStoria
Corso G. Verdi, 69
34170 Gorizia
tel. +39 0481 539210
fax +39 0481 538370
eventi@leg.it
www.estoria.it

UFFICIO STAMPA NAZIONALE
Angela Melgrati Ufficio Stampa
tel. +39 02 72094703
+39 329 2319107
ufficiostampa@angelamelgrati.it
Mita Gironda Ufficio Stampa
tel. +39 346 8031704
mita@ufficio-stampa.org
UFFICIO STAMPA TRIVENETO
MeTe
ufficio stampa&comunicazione
Martina Varnier
tel. +39 339 7373560
Maddalena De Re
tel. +39 340 2192649
info@metecomunicazione.it
NUMERI UTILI
112 CARABINIERI
113 POLIZIA
115 VIGILI DEL FUOCO
118 PRONTO INTERVENTO
SANITARIO
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TRASPORTI
SERVIZIO TAXI
Stazione Ferroviaria
Piazzale Martiri della Libertà, 4
0481 22033
Corso Italia
0481 34000
SERVIZIO URBANO (APT)
Piazzale Martiri della Libertà, 4
0481 593511
STAZIONE FERROVIARIA
Piazzale Martiri della Libertà, 4
892021

RINGRAZIAMENTI
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insieme a
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Friuli Venezia Giulia, Gianni Torrenti; il presidente della Camera di Commercio, Industria
e Artigianato di Gorizia, Emilio Sgarlata; il presidente della Fondazione Cassa
di Risparmio di Gorizia, Gianluigi Chiozza; il segretario generale della Fondazione
Cassa di Risparmio di Gorizia, Giuseppe Bragaglia; Apt S.p.a; Banca Popolare
FriulAdria-Crédit Agricole; Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Gorizia;
Comune di Gorizia; Confcommercio Gorizia; Distillerie Nonino; Fincantieri;
Fondazione Berti; Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia; Isogas; Radio1 Rai;
Provincia di Gorizia; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Amici di èStoria, Maria Adamo, Sonja Bastiani, Giorgio Bensa, Paolo Berchicci,
Mario Brancati, Andrea Brochetta, Elio Candussi, Virginia Capizzi, Guglielmo Cevolin,
Enzo Ciconte, Marco Cimmino, Roberto Collini, Michele Cuzziol, Lorenza Dal Mas,
Igor Damilano, Daniele Del Bianco, Nadja Drufouca, Jessica Etro, Elisa Fabbi,
Elena Fabbro, Costanza Fabrissin, Elda Felluga, Elio Franco, Mimmo Franzinelli,
Francesca Fresa, Pier Giorgio Gabassi, Alberto Garlini, Valentina Gasparet,
Giuseppe Gennari, Elisa Ghenda, Marina Ghenda, Giorgio Gratton, Matejka Grgič,
Angelo Lapovich, Giovanni Lessio, Giuseppe Longo, Giuliano Lucigrai, Paola Marchesan,
Vanessa Marcuzzi, Giovanni Marzini, Luisa Montanari, Francesca Muner,
Antonella Nonino, Cristina Nonino, Elisabetta Nonino, Giannola e Benito Nonino,
Gianluca Madriz, Corrado Marrocco, Stefano Mensurati, Georg Meyr,
Ferruccio Montanari, Monica Paoletich, Mauro Pascolat, Mauro Pascolini, Mirco Patti,
Sara Perissin, Martina Pizzamiglio, Paolo Polli, Gennaro Sangiuliano, Anna Sartor,
Carlo Sartor, Roberto Spazzali, Andrea Tilatti, Armando Torno, Giuseppe Trebbi,
Gaetano Valenti, Gian Mario Villalta, Andrea Zannini, Rodolfo Ziberna
e
la città di Gorizia.
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COMUNE
DI GORIZIA
Assessorato
alla Cultura
ed Eventi

Con il sostegno di:

GORIZIA

SOTTO LL’ALTO
’ALLTO PPATRONATO
ATRONA
ATO
del Presidente della Repubblica
CON IL PPATROCINIO
ATROCINIO DI:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Comune di Gorizia
Provincia di Gorizia
FFondazione
ondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
AIE – Associazione Italiana Editori

Pro Loco Nedi
ške Doline / VValli
alli del Na
tisone
Nediške
Natisone
Prologo – Associazione Culturale per la Promozione
delle Arti Contemporanee – Gorizia
Sezione PPolizia
olizia PPostale
ostale e delle Comunicazioni – Gorizia
Università degli Studi di TTrieste
rieste
Università degli Studi di Udine
Vicino/lontano – Udine
SI RINGRAZIANO:
Elio FFranco
ranco – Gorizia

IDEAZIONE:
Associazione culturale èStoria
CO-ORGANIZZAZIONE:
Associazione culturale èStoria
Comune di Gorizia
IN COLLABORAZIONE CON:
Associazione Arma Aeronautica – Gorizia
Associazione Culturale Apertamente
Apertamente – Monfalcone
Associazione Culturale Pubblico-08 – Ivrea
Associazione Culturale Quarantasettezeroqua
Quarantasettezeroquattro
ttro – Gorizia
Associazione 4º Stormo – Gorizia
BensaPM – Gorizia
Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica
“Leopoldo Gasparini” – Gradisca d’Isonzo
Centro PPolifunzionale
olifunzionale dell’Università di Udine a Gorizia
Cinemazero – PPordenone
ordenone
CISPEA – Centro Interuniversitario di Storia e PPolitica
olitica
Euro-Americana – VVercelli
ercelli
Comando Provinciale Guardia di FFinanza
inanza di Gorizia
Comita
to 18 Settembre 1917 di Carzano
Comitato
Comune di Longarone
Consulta Provinciale degli Studenti di Gorizia
Edizioni della La
Laguna
guna – Mariano del Friuli
Friuli
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