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Dopo lo scoppio della guerra tra
Regno d’Italia e Impero Austro-ungarico, a partire dal maggio 1915,

gli abitanti di molti paesi dell'Isontino e di Gorizia furono sfollati:
chi verso l’interno dell’Impero, chi verso numerose regioni italiane.

Forse anche la vostra famiglia conserva qualche fotografia,
documenti, oggetti, un diario o qualche lettera

che possa aiutarci a ricostruire e raccontare
questo particolare aspetto della prima guerra mondiale.

Dateci una mano e contribuite alla realizzazione 
della mostra che sarà allestita nel prossimo autunno 

nella sala espositiva della Fondazione Carigo.

Grazie.
Per segnalare i vostri ricordi 
scrivete a grandeguerra@ccm.it o a info@fondazionecarigo.it
oppure telefonate al numero 0481 537111 (Fondazione Carigo)
o al numero 0481 774844 (Archivio della Memoria CCM)
Gli originali saranno riprodotti e restituiti ai proprietari.

[nella foto: gruppo di monfalconesi profughi a Umbertide - g.c. A.Rosolin]
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1. Giardini Pubblici di corso Verdi: 
Tenda Erodoto, Tenda Apih, 
Tenda Giovani, Libringiardino

2. Auditorium della Cultura Friulana, 
via Roma 5

3. Sala Verdi di Palazzo De Bassa, 
passaggio Edling 2

4. Kinemax Gorizia,  
Piazza della Vittoria 41

5. Museo di Santa Chiara,  
corso Verdi 18  
Installazione: Va’ pensiero…,  
ovvero cavigliere ermetiche per 
una cella temporizzata

6. Sala Dora Bassi, via Garibaldi 7

7. Aula Magna del Polo universitario 
Santa Chiara, via Santa Chiara 1

8. Libreria Ubik, corso Verdi 119

9. Palazzo Coronini-Cronberg,  
viale XX settembre 14  
Mostra: A tavola con i conti Coronini

10. Castello di Gorizia 
Mostra 1916. La Presa di Gorizia. 2016 

11. Sala espositiva Fondazione Carigo,  
via Carducci 2  
Mostra Soldati. Quando la storia 
si racconta con le caserme con 
la sezione Ungaretti soldato

12. Musei Provinciali  
di Palazzo Attems-Petzenstein,  
Piazza Edmondo de Amicis, 2 
Mostra Fratelli. I Cinquant’anni degli 
Incontri Culturali Mitteleuropei

13. Prologo, via Ascoli 8/1 
Mostra Catene Invisibili

14. Studio Faganel,  
viale XXIV Maggio 15/c  
Mostra Ragazze Interrotte

15. Trgovski Dom,  
corso Verdi 52  
Mostra La libertà è terapeutica

16. Bar Posta, via Verdi 29 
Mostra Il gesto e la Genesi 

17. Qubik Cafè 2 wine, Corso Verdi 53 
Mostra La guerra “bella” e la tragedia 
di una famiglia di Santa Croce

18. Piazzale Martiri della Libertà d’Italia, 
(stazione ferroviaria) - partenze  
èStoriabus

19. Auditorium Biagio Marin - Liceo 
Classico Dante Alighieri,  
viale XX settembre 11 

20. Segreteria organizzativa èStoria  
e Ufficio Stampa  
corso Verdi 69 
 

www.estoria.it 
0481-539210

èStoria è su Facebook e Twitter. 
Cliccate “mi piace” e seguiteci! 

I luoghi del Festival - Legenda

.
L’accesso è consentito entro il limite dei posti disponibili in ciascuna sede.

XII Festival internazionale della Storia
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Partner Progettuale:



La condizione dello schiavo è la negazione 
dell’essenza umana, poiché riduce l’individuo allo 
stato di mera forza lavoro. In termini giuridici la 
schiavitù fa di un individuo la cosa di un padrone, il 
quale dispone in modo totale del suo corpo, del suo 
lavoro e dei suoi beni. Lo schiavo può essere 

animale: la forma più violenta e radicale di 
sopraffazione degli uomini sugli uomini. In termini 
economici, nelle società antiche e in quelle 
preindustriali, la schiavitù è presente in tutte le regioni 
del mondo, come lo è all’epoca della tratta negriera, 
quale elemento fortemente reddituale dell’economia 
capitalistica: i porti di partenza e quelli di approdo, 
lo scambio uomini-merci, la piantagione agricola, le 
miniere, diventano alcuni dei simboli più vistosi del 
fenomeno. Allo stesso tempo sono endemiche le 
ribellioni e le rivolte che vanno dalla Roma tardo-
repubblicana a Santo Domingo o agli Stati Uniti tra 
ʹ700 e ʹ800, in quanto la riduzione in schiavitù è 
intrinsecamente legata al suo opposto, la resistenza. 
Il 16 piovoso dell’anno II (4 febbraio 1794) la 

per la prima volta nella storia l’abolizione della 
schiavitù: la Francia verrà seguita nei decenni 
successivi dalla pluralità degli Stati coinvolti nel 
sistema schiavistico, ma inizierà per converso la 
tratta clandestina, forse ancora più vitale e cruenta 

di quella legalizzata. Per l’abolizione definitiva 
dobbiamo attendere allora il XX secolo. Tuttavia il 
concetto e la pratica rinascono nei campi di 
concentramento e di lavoro forzato prima, e poi in 
altre forme, come quelle dello sfruttamento o della 
vendita dei bambini, nell’uso indiscriminato della 
mano d’opera in condizioni pre-moderne, attraverso 
la prostituzione forzata o la degradazione della 
condizione femminile come servitù domestica, nelle 
migrazioni di massa che stanno mutando l’assetto 
geopolitico di molte regioni nel mondo odierno. E la 
schiavitù permane ai giorni nostri, in forma molto più 
che metaforica, in tutte le dipendenze (gioco, alcol, 
droga, sesso ecc.) che sono consustanziali al mondo 
post-capitalistico.
Di tutto ciò parleremo nella dodicesima edizione di 
èStoria riunendo i migliori storici mondiali sul tema, 
testimoni, uomini di legge, filosofi, scrittori e 

della natura e della storia dell’umanità, perché, con 
Rousseau, riteniamo che “l’uomo è nato libero, ma 
ovunque è in catene”.

Adriano Ossola 
 

Ideatore e curatore di èStoria

Tema 2016:
Schiavi

XII edizione Festival 
internazionale 
della Storia

“L’uomo in catene”.
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Legenda simboli del calendario 
Il simbolo indica che è disponibile 
un’audioguida per la lingua slovena
per un massimo di 150 ricevitori.S LOVENSKO

Caro amico di èStoria, ti informiamo che 
questo simbolo n°  indica che l’evento 
corrispondente è prenotabile (previa 
sottoscrizione del progetto Amici di èStoria). 
Potrai riservare il tuo posto indicando il 
numero del simbolo corrispondente e
telefonando al numero 0481 539210  
da lunedi a venerdì dalle 11.30 alle 12.30  
e dalle 18.30 alle 19.30.  
sabato 14 maggio dalle 10.00 alle 13.00 
(domenica chiuso).Ti aspettiamo! 
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI 
DISPONIBILI

Il Comune di Gorizia offre, in occasione delle giornate 
del Festival, un servizio gratuito di collegamento 
tramite bus urbano verso il Castello ogni 15 minuti 
(partenza e arrivo in via Oberdan, con sosta presso 
il piazzale Seghizzi) con orario dalle ore 10.00 alle 
12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30.

   

Parte del programma uf�ciale delle
commemorazioni del centenario della
Prima guerra mondiale - Struttura di

Missione per gli anniversari di interesse nazionale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



con il sostegno di:
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GIOVEDÌ 12 MAGGIO 

18.45  MUSEI PROVINCIALI 
 DI PALAZZO ATTEMS PETZENSTEIN 
 PIAZZA EDMONDO DE AMICIS, 2

Inaugurazione mostra: Fratelli.   
I Cinquant’anni degli Incontri Culturali  
Mitteleuropei 

La mostra, a cura dell’Istituto Culturale per gli 
Incontri Mittleuropei, è realizzata con il decisivo 
sostegno della Provincia di Gorizia, della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della 
Camera di Commercio di Gorizia, della Regione 
Friuli Venezia Giulia e del Comune di Gorizia.

DOMENICA 15 MAGGIO 

8.15  PIAZZALE MARTIRI 
 DELLA LIBERTÀ

èStoriabus Collio e Grande Guerra  
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON COSTO 
DI PARTECIPAZIONE

Una domenica pomeriggio immersi nella storia, 
attraversando l’Isonzo a Peuma in direzione Oslavia 
per visitarne l’Ossario, il cimitero dei quattro Generali 
fino a San Floriano. Un passaggio per Quisca per 
raggiungere il Sabotino e poi di ritorno in zona Preval, 
per sottolineare alcuni aspetti del tema delle retrovie. 
Infine, il rientro in città passando il sottopasso Baruzzi 
e il ponte IX Agosto.

  Accompagna Pierluigi Lodi

  Itinerario realizzato con il sostegno di

GIOVEDÌ 19 MAGGIO

8.15  PIAZZALE MARTIRI 
 DELLA LIBERTÀ 

èStoriabus  RISERVATO ALLE SCUOLE 

Caporetto, una battaglia divenuta mito  

Un’escursione dedicata al tema della disfatta di 
Caporetto, commemorandone i tragici eventi. Mète 
della visita il museo della Grande Guerra e l’Ossario 
italiano.

Accompagna Pierluigi Lodi

10.30      AUDITORIUM BIAGIO MARIN
- 

LICEO CLASSICO
                  DANTE ALIGHIERI,VIALE XX SETTEMBRE 11 

Mitteleuropa e Gorizia: esperienza   
e prospettive 

Presente al primo Incontro Culturale Mitteleuropeo 
del 1966, Quirino Principe proporrà all’uditorio 
un’originale testimonianza di quel memorabile 
appuntamento fra umanisti di un’Europa allora divisa 
dalla Cortina di Ferro, traendo spunto dall’inesauribile 
humus culturale che accomuna le genti di questa 
porzione del vecchio continente. 

In collaborazione con Istituto per gli Incontri 
Culturali Mitteleuropei - Gorizia. 
Interviene Quirino Principe

Incontro realizzato con il sostegno di  
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17.00 - 18.30   SALA DORA BASSI
  VIA GARIBALDI 7

Intervista al Califfo: Isis - il Film  

Si fondono in un’unica esperienza transmediale 
l’approfondimento geopolitico e lo spettacolo teatrale 
classico per raccontare la vicenda dell’ISIS, della sua 
irresistibile ascesa, delle sue violenze ma anche 
dell’incredibile attrazione che questa controversa 
realtà politica e militare sembra esercitare su una 
parte significativa del mondo islamico. Tutto questo 
tramite un bombardamento di suggestioni mediatiche, 
filmati di propaganda, news giornalistiche ma anche 
con brevi clip video di autorevoli esperti di geopolitica 
e di un profiler comportamentale che analizzerà i 
profili psicologici dei leader coinvolti nella più 
devastante crisi che abbia mai attraversato il Medio 
Oriente.

Intervengono Jasna Legiša, Claudio Magni

In collaborazione con Club Atlantico Giovanile 
del Friuli Venezia Giulia e con il collettivo 
YOTA.

A seguire, 

APERITIVO DI APERTURA  DELLE ATTIVITÀ 
DELLA TENDA GIOVANI.

20.45  1 AUDITORIUM DELLA CULTURA 
FRIULANA, VIA ROMA 5

Madre Dignità    

La dignità è alla base dei diritti della persona, li 
precede tutti e ne è il fondamento; senza di essa gli 
uomini, nella loro concreta vita di ogni giorno, sono 
in balia della sopraffazione, della schiavitù e del 
nichilismo. Dal commento dei testi sacri delle grandi 
religioni monoteistiche alle storie di ogni giorno, dai 
conflitti etici alle parole dei poeti, Moni Ovadia propone 
un prontuario contro l’abisso spalancato sotto di noi. 
Nei grandi eventi della storia e nel compiersi 
quotidiano della propria missione di esseri umani.

In collaborazione con Elsa - The European Law 
Students’ Association - Trieste. 
Interviene Moni Ovadia

VENERDÌ 20 MAGGIO (MATTINA)

9.00  PIAZZALE MARTIRI 
 DELLA LIBERTÀ

èStoriabus   
Nei luoghi de “Il giornale di guerra” di  
Mussolini 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON COSTO DI 
PARTECIPAZIONE 

Un itinerario alla scoperta dei luoghi carsici 
attraversati dal reparto in cui Mussolini fu impegnato 
durante il Primo conflitto mondiale, accompagnati 
dal curatore del volume che racconta gli avvenimenti. 

Accompagnano Mimmo Franzinelli, Paolo 
Medeossi
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9.00 - 10.30  2 TENDA ERODOTO 
 GIARDINI PUBBLICI
   CORSO VERDI

1516-2016: dal Ghetto di Venezia  
all’acquisizione della libertà religiosa  
La società ebraica e i gentili 

Nel cinquecentesimo anniversario dell’istituzione del 
Ghetto di Venezia, questa conferenza - di carattere 
storico e sociologico - tenterà di dare risposta ad 
alcune domande, partendo da una panoramica 
riguardo la sua esportazione in Europa (e non solo): 
è stata anche esportata una “mentalità del ghetto” 
e, in caso, come si è evoluta nei secoli? Come la 
“ghettizzazione” ha cambiato la società ebraica e la 
percezione di sé? Quali modifiche sono state 
apportate nei rapporti tra le comunità ebraiche e i 
gentili? 

Intervengono Donatella Calabi, Anna Foa, 
Simon Levis Sullam
Interviene e coordina Guido Vitale 

In collaborazione con A.S.S.I.D. Gorizia e Pagine 
Ebraiche. 

Incontro realizzato con il sostegno di 

9.00 - 11.00 3     TENDA APIH 
       GIARDINI PUBBLICI
      CORSO VERDI

Una storia mediterranea   

Il Mediterraneo come mare (anche) di schiavitù: con 
particolare riferimento ai secoli dal Trecento al 
Settecento un appuntamento per ricordare come il 
mare nostrum, teatro di scontri e incontri tra Paesi 
musulmani e cristiani, abbia visto il frequente 
passaggio di prigionieri rapiti per essere resi schiavi. 
Storie di riscatti ingenti e carriere prodigiose, di 
conversioni forzate e assimilazioni riuscite, di pochi 
fatti noti e molte curiosità.

Intervengono Jeff Fynn-Paul, Salvatore Bono, 
David Abulafia
Coordina Pietro Spirito

9.00 - 10.00   TENDA GIOVANI
  GIARDINI PUBBLICI
  CORSO VERDI

Colazione con èStoria      

La Tenda Giovani inizia la serie di incontri del venerdì 
con un appuntamento informale dedicato a un fatto 
storico accaduto il 20 maggio 1940: i primi prigionieri 
arrivano nel nuovo campo di concentramento di 
Auschwitz.

Intervengono Silva Bon, Rosanna Turcinovich 
Giuricin, Renzo Sagues 
con la redazione di Sconfinare.net

In collaborazione con Sconfinare.net - 
Gorizia.
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9.00 - 10.00  MUSEO DI SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18 

L’edificio scolastico di via Ponte Isonzo  
dedicato all’irredento Guido Brass  
(1896-1915) 

La costruzione del giardino infantile comunale (1888) 
e la sua dedica dopo la Prima guerra mondiale 
all’irredento Guido Brass delineano l’evoluzione 
politica, sociale e culturale di Gorizia dall’emergere 
dei nazionalismi all’ascesa del fascismo. Attraverso 
un discorso interdisciplinare emerge uno spaccato 
del milieu plurilinguistico di una città di frontiera tra 
Otto e Novecento. 

In collaborazione con Associazione culturale M° 
Rodolfo Lipizer ONLUS di Gorizia.

Conversano Lucia Pillon, Ferruccio Tassin

9.00 - 11.00  KINEMAX GORIZIA 
 PIAZZA DELLA VITTORIA 41

Proiezione  RISERVATO ALLE SCUOLE 
Iqbal: Bambini senza paura  

Dalla vera storia di Iqbal Masih, un’avventura alla 
scoperta dei diritti dell’infanzia. Iqbal, un ragazzino 
sveglio e vivace di dieci anni, per recuperare dei soldi 
con cui acquistare le medicine necessarie a curare il 
fratello malato si trova costretto a lavorare al telaio e 
preparare un prezioso tappeto. Lavora in compagnia 
di altri bambini di età diverse ma con storie simili, 
tutte legate alla povertà. Mentre tesse il suo tappeto 
si chiede come faranno a venirne fuori senza restare 
dei piccoli schiavi ‘per semprè: una volta resosi conto 
che il debito non si esaurirà mai malgrado le promesse 
del padrone, comincia a elaborare un piano per 

liberare i suoi piccoli amici e consentire a tutti di 
tornare a casa.

Introducono Michel Fuzellier, Corinna 
Michelin 

In collaborazione con Premio Luchetta di Trieste,

Incontro realizzato con il sostegno di

9.30 - 10.30  SALA DORA BASSI
 VIA GARIBALDI 7

Per forza o per amore    

Una diagnosi corrente attribuisce l’escalation di 
brutalità di cui sono spesso vittime le donne alla 
perdita dei valori del buon tempo andato. Nel XX secolo 
le donne hanno conquistato, in Occidente, spazi e 
riconoscimenti a lungo inaccessibili; eppure è proprio 
dal passato che emergono le peggiori manifestazioni 
di radicata misoginia.   
Sconcertanti spaccati domestici rivelano le difficoltà 
di troppi uomini ad adeguarsi all’instabilità affettiva e 
agli incerti ruoli di genere. Non si tratta solo della 
pretesa di un diritto esclusivo sui corpi femminili da 
parte di mariti, compagni, padri, fratelli, ma di tutta 
una società che tollera violenze, talora gravi, talora 
modeste, talora nemmeno avvertite come tali e 
accettate con rassegnato fatalismo. 

In collaborazione con Salerno Editrice 
- Roma.

Conversano Cesarina Casanova, Mario 
Serenellini, Marina Silvestri

10.00     ARCHIVIO DI STATO 
 VIA DELL’OSPITALE 2 

Visita guidata: Gorizia negli archivi   

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

La visita guidata si svolge all’interno dell’Archivio di 
Stato, dove tra l’altro sono conservate le collezioni 
archivistiche dell’Archivio Storico Coronini Cronberg e 
dell’Archivio storico del Comune di Gorizia. Progetto 
Curiosando in città, Visite gratuite alla Città di 
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Gorizia, Itinerari storici goriziani. Promosso da 
Comune di Gorizia PISUS - Let’s Go! Gorizia.
Per informazioni e prenotazioni: Arteventi 

+39 3206392571-Max 15 partecipanti

10.00 - 11.00           SALA VERDI PALAZZO DE BASSA
                                         PASSAGGIO EDLING 2 

Premiazione del Certamen “Giovanni e   
Ranieri Mario Cossar: due fratelli e una città”

Il Certamen Letterario “per seguir virtute e 
canoscenza”, giunto alla sua VIII edizione, presenta 
i lavori vincitori, quest’anno ispirati alle figure dei 
fratelli Cossar e al loro rapporto con la città di Gorizia. 

Intervengono Anna Condolf, Rita De Luca
Piero Marangon, Alessandra Martina, Fulvio 
Salimbeni

In collaborazione con Istituto superiore di 
istruzione secondaria “G. D’Annunzio - Max 
Fabiani” di Gorizia.

10.00 - 11.00  MUSEO DI SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

Schiavi di età romana nel Friuli Venezia Giulia

Alcuni spunti tratti dalle fonti antiche per raccontare 
con riferimento al nostro territorio l’acquisizione degli 
schiavi, la compravendita, le condizioni di vita, i 
processi di liberazione e la concessione della 
cittadinanza romana. Non mancheranno anche i 
confronti con le “nuove schiavitù”.

Conversano Mario Fiorentini, Claudio Zaccaria 

In collaborazione con Società Istriana di 
Archeologia e Storia Patria - Trieste.

10.30 - 11.30 4 TENDA ERODOTO
 GIARDINI PUBBLICI
     CORSO VERDI

Esilio dalla Siria     

Attraverso l’esperienza personale di un doloroso esilio 
parte il racconto del dramma e della sofferenza del 
popolo siriano e della lotta quotidiana contro 
l’indifferenza. Ricordi, incontri, riflessioni sulla società 
siriana si alternano per affrontare temi fondamentali 
come identità, integralismo, rapporto tra le religioni, 

libertà e lotta contro la dittatura.

Conversano Shady Hamadi, William Ward

In collaborazione con add editore - Torino

10.30 -11.30  TENDA GIOVANI
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Coltan Insanguinato    

Un approfondimento dedicato al coltan, un minerale 
ricavato in particolare dalle miniere del Congo, uno 
stato dilaniato dalla guerra civile. Esso viene estratto 
da operai in condizione di schiavitù ed è uno dei 
principali materiali necessari al funzionamento di 
qualsiasi prodotto tecnologico, in primis smartphone 
e pc. 

Interviene Gianluca Lemma

In collaborazione con Centro Volontari 
Cooperazione allo Sviluppo - Gorizia

10.30 - 11.30  SALA DORA BASSI
 VIA GARIBALDI 7

Che ho a che fare con gli schiavi?        
A novant’anni dalla scomparsa di Piero 
Gobetti    

L’incontro è dedicato alla figura dell’intellettuale Piero 
Gobetti, che segnò profondamente il pensiero politico 
italiano nonostante la prematura scomparsa dovuta 
a un pestaggio fascista. Oltre all’impegno liberale e 
anti-fascista, si dedicherà spazio alla visita che Gobetti 
dedicò a Gorizia nel 1922.

Conversano Sergio Tavano, Fabio Vander
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11.00 - 12.00 5  
TENDA APIH

  GIARDINI PUBBLICI
   CORSO VERDI 

Schiavi per la tavola    

Un viaggio sorprendente nella 
storia dell’alimentazione, con 
una chiave di lettura dedicata in 
particolare alla produzione del 
cibo in rapporto a forme di 
coercizione e di vera e propria 
schiavitù.

Conversano Stefano Cosma, Fabio Parasecoli

In collaborazione con  

11.00 - 12.00   SALA VERDI
 PALAZZO DE BASSA
 PASSAGGIO EDLING 2

Quando la terra tremò. Il terremoto in Friuli  

A quarant’anni dal sisma, una conversazione per 
ricordare l’avvenimento che costituisce una data 
cardine della storia del territorio. A ripercorrere i fatti, 
dalla tragedia alla ricostruzione, i giornalisti del 
Messaggero Veneto tra testimoni di allora e voci di 
oggi.

In collaborazione con  

11.00-12.00 MUSEO DI SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

La Zona Monumentale del monte San  
Michele. Carso 2014+: da teatro di guerra a 
paesaggio della memoria  

La storia del monte San Michele, il baluardo 
meridionale della testa di ponte austro-ungarica di 
Gorizia, teatro dei più cruenti scontri carsici fino 
all’agosto 1916, continuò ben oltre il primo 
dopoguerra e continua ancora oggi. La pubblicazione 
da cui trae spunto l’incontro ne illustra l’evoluzione 
dal punto di vista strutturale ma anche concettuale, 
per comprendere il rinnovamento continuo del 
monte San Michele verso una Via di Pace che porta 
alla costruzione di una memoria non passivamente 

accettata ma realmente condivisa.

Intervengono Mara Černic,  
Marco Gaspari, Marco Mantini

In collaborazione con 

11.00 - 13.00  POLO UNIVERSITARIO 
 SANTA CHIARA
 AULA MAGNA  PIANO TERRA 
 VIA SANTA CHIARA 1

Il rapporto tra cittadini e Stato nella storia 
contemporanea e nell’attualità 

Tre sessioni per approfondire il rapporto tra lo Stato 
e i cittadini dalla Prima guerra mondiale ai nostri tempi 
del caos, della crisi dell’Europa e del ritorno degli 
Stati. Si passa dall’era dell’irruzione delle masse nella 
storia con Stati che sono ancora ottocenteschi nel 
modo di considerare il cittadino, alla modernità dei 
sistemi autoritari che discriminano le minoranze, per 
arrivare ai nostri tempi nei quali attraverso la crisi 
dell’Europa e l’avvento delle tecnologie informatiche 
una burocrazia sorda tratta ancora il cittadino da servo.

Coordina Nicola Strizzolo

I soldati nella Grande Guerra

Arturo Pellizzon Il ‘buon soldato’ nella Grande 
Guerra. Doveri, costrizioni, premi e punizioni.
Roberto Bernardini Le decimazioni e la possibilità 
di riabilitazione
Paolo Pascolo Umanità dentro la guerra
Virgilio Ilari Stati Uniti-Europa e Italia dalla Grande 
Guerra alla Guerra Fredda

Minoranze nazionali durante il fascismo

Fulvio Salimbeni Lo Stato fascista e le minoranze 
nazionali: sud-tirolesi, sloveni e croati

Il difficile rapporto italiani - rifugiati - 
istituzioni nell’attualità repubblicana

Pierluigi Di Piazza Non più schiavi ma fratelli e 
‘compagni di strada’.
Guglielmo Cevolin Il rapporto tra cittadini e Stato 
nell’attualità repubblicana.

In collaborazione con Historia (www.eurohistoria.eu)  
e Università degli Studi di Udine (Centro 
Polifunzionale di Gorizia.
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11.30 6
S LOVENSKO

TENDA ERODOTO
GIARDINI PUBBLICI

 CORSO VERDI

La schiavitù nel mondo antico, dalla Grecia   
a Roma 

Il mondo classico, dall’antica Grecia all’impero 
romano, comprende la schiavitù come parte 
integrante dell’economia, della società e della stessa 
cultura. Una panoramica sui molti aspetti che pongono 
gli schiavi tra le figure più interessanti dell’antichità.

Intervengono Raymond Descat, Jean 
Andreau
Coordina Alessio Sokol 

In collaborazione con Il Mulino edizioni 
- Bologna.

Incontro realizzato con il sostegno di 

11.30  SALA DORA BASSI
 VIA GARIBALDI 7

Per un pugno di idee   

Di che cosa parliamo quando parliamo di innovazione? 
Dietro a questa parola abusata vi sono percorsi 
concreti, tortuosi e molto affascinanti. Dalla forchetta 
al kalashnikov, si intrecciano le storie delle intuizioni 
che hanno cambiato le nostre vite, dimostrando la 
loro natura di processi non lineari e collettivi, che 
non possono essere ricondotti all’intuizione di un 
genio isolato ma che nascono da contributi spesso 
inaspettati. Dalla cultura alla tecnica, dallo sport al 
cinema e alla tavola, il racconto curioso e istruttivo 
di piccole svolte diventate grandi cambiamenti. 

Conversano Massimiano Bucchi, Alex 
Pessotto

In collaborazione con Bompiani Editore
 

- Milano.

11.30  KINEMAX GORIZIA
 PIAZZA DELLA VITTORIA 41

RISERVATO ALLE SCUOLE 

L’ultimo bambino di Auschwitz 

Una foto per ricordare: a mezzogiorno del 2 marzo 
1945 a essere fotografato all’uscita del campo di 
Auschwitz è il piccolo Oleg, di dodici anni, con la 
mamma e la nonna. Per otto mesi nel campo di 
sterminio, in cui era stato deportato dalla natia 
Abbazia, visse nel reparto del dottor Mengele fino 
alla liberazione, arrivata per il tramite dell’Armata 
Rossa. Una testimonianza per aiutare a comprendere 
la pagina di Storia più oscura.

Conversano Roberto Covaz, Oleg Mandić

Incontro realizzato con il sostegno di

In collaborazione con Edizioni Biblioteca 
dell’Immagine

 
- Pordenone 

12.00 7  TENDA APIH
  GIARDINI PUBBLICI 
  CORSO VERDI

Il bel tempo di Tripoli   

L’avventura coloniale dell’Italia in Africa raccontata 
come un romanzo: la presa di Adua, il 
viaggio“africano” di Curzio Malaparte, le due “visite” 
del Duce in Libia, il giallo del cadavere di Italo Balbo, 
la lite Gambara-Rommel e la conseguente inchiesta 
della Gestapo, le esecuzioni dei ribelli senussi a Barce, 
il piroscafo dei reclusi italiani di Tripoli mandati a 
morire nel Mediterraneo. Sono alcuni degli episodi 
che l’ex Capo ufficio Stampa della Milizia Fascista 
in Africa Orientale racconta nel 1986 a un giovane 
giornalista di sinistra con il quale stringe una singolare 
amicizia. 

Intervengono Angelo Angelastro, Enzo Ciconte, 
Nicola Labanca
Coordina Riccardo Bellandi
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12.00                  SALA VERDI  PALAZZO DE BASSA
                                    PASSAGGIO EDLING 2

Donne della Repubblica  

Il 2 giugno 1946, con il referendum tra monarchia e 
repubblica, le donne italiane sono per la prima volta 
chiamate al voto. Da questo anniversario, una panoramica 
sull’affermazione in Italia dell’impegno femminile, con 
particolare riguardo a politica, letteratura e giornalismo.

Intervengono Mauro Campus, Eliana Di Caro
Coordina Anna Di Gianantonio

12.00  MUSEO DI SANTA CHIARA 
 CORSO VERDI 18

Adriatico orientale. Atlante storico  
di un litorale mediterraneo 

L’Atlante rappresenta un viaggio nella storia dell’Adriatico 
orientale. Il pretesto è la cartografia che di epoca in 
epoca ha raffigurato questo particolare litorale del 
Mediterraneo. La conversazione, sulle orme dell’opera, 
si snoda attraverso percorsi storici, cartografia tematica, 
indicazioni cronologiche e bibliografiche.

Conversano Egidio Ivetic, Giuseppe Trebbi

In collaborazione con Centro di Ricerche Storiche 
di Rovigno.

VENERDÌ 20 MAGGIO (pomeriggio)

15.00 - 16.00   MUSEO DI SANTA CHIARA 
 CORSO VERDI 18

Bisiacaria   

“Bisiacaria” oramai da oltre trent’anni si qualifica 
come rivista dedicata alla storia, cultura e tradizioni 
del Monfalconese, riservando una particolare 
attenzione anche alla produzione letteraria in dialetto 
bisiac. Nel corso dell’incontro si presenta il numero 
per il 2016, evidenziandone i contenuti e proponendo 
una riflessione sul ruolo delle riviste dedicate alle 
culture locali in Regione e non solo. 

Intervengono Elisa Baldo, Claudio Lorenzini
Interviene e coordina Ivan Portelli

In collaborazione con Associazione culturale 
bisiaca

 
- Ronchi dei Legionari.

15.00 - 16.00 SALA DORA BASSI 
 VIA GARIBALDI 7

1906 - 1916: Dreadnoughts in azione.  
Cent’anni dalla battaglia dello Jutland  

Approfittando della centenaria ricorrenza, si vuole 
fornire una carrellata storica dall’introduzione della 
rivoluzionaria H.M.S. Dreadnought (1906)alla corsa 
navale quantitativa e qualitativa anglo-tedesca, fino 
al più costoso e inutile scontro navale della storia: 
la battaglia dello Jutland. 

Intervengono Roberto Domini, Ferdinando 
Sanfelice di Monteforte
Interviene e coordina Virgilio Ilari 

In collaborazione con A.S.S.I.D. Gorizia e 
S.I.S.M. Società Italiana di Storia 
Militare.

Incontro realizzato con il sostegno di 

15.30 - 17.00 8 TENDA ERODOTO
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

L’età moderna e la globalizzazione   
della schiavitù 

Le scoperte geografiche e la costruzione dei primi 
grandi imperi coloniali hanno significato un’escalation 
globale della schiavitù con ripercussioni demografiche 
di impatto notevole. A partire dalla tratta atlantica e 
in particolare dall’asse Africa-America meridionale, 
una conversazione sugli aspetti globali del contrasto 
tra schiavismo e abolizionismo.

Intervengono Olivier Pétré-Grenouilleau, 
Massimo Livi Bacci
Interviene e coordina Guido Abbattista

Incontro realizzato con il sostegno di  
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15.30 - 17.00 9  TENDA APIH 
  GIARDINI PUBBLICI
  CORSO VERDI

La libertà è terapeutica  

Una discussione che parte dai manicomi come luoghi 
separati e chiusi fino ad arrivare alla storia dell’apertura 
di questi spazi e alla liberazione dei pazienti, giungendo 
alla riappropriazione di questi luoghi quali beni della 
comunità. Una storia iniziata a Gorizia, di cui Gorizia 
deve riappropriarsi valorizzando la memoria storica 
del processo avviato da Franco Basaglia.

I curatori della mostra commenteranno per il pubblico 
l’esposizione con i plastici, le foto dei progetti, tutto 
ciò che riguarda l’Almanacco e le documentazioni 
storiche di recupero degli archivi. 

Intervengono Anna Dordolin, Franco Rotelli
Alessandro Saullo, Giuseppina Scavuzzo

Interviene e coordina Franco Perazza 
Letture di Gabriella Gabrielli

In collaborazione con Azienda Sanitaria ASS2 
“Bassa Friulana-Isontina”, Università degli 
studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura, Cooperativa Sociale Arcobaleno 
SC-Onlus.

A seguire,

 visita guidata alla mostra La libertà è terapeutica 
presso il Trgovski Dom di corso Verdi 52

15.30 - 17.00      TENDA GIOVANI 
                                      GIARDINI PUBBLICI CORSO VERDI

Lavoro: fra relazioni di potere e reciprocità   
di valori, fra giudizi sul merito e competenze,  
fra libertà e nuove schiavitù   

Un approfondimento sul mondo del lavoro in relazione 
all’erosione dei diritti e alle novità della condizione 
giovanile nei confronti dell’occupazione.

Intervengono Fabio Corigliano, Massimiliano 
Nicoli, Gabriella Valera
Interviene e coordina Gabriele Pastrello

In collaborazione con Centro Internazionale  
di Studi e Documentazione per la Cultura 
Giovanile – Trieste.

15.30 - 16.30  SALA VERDI 
 PALAZZO DE BASSA
  PASSAGGIO EDLING 2

Schiavi del terzo millennio  

La schiavitù non è estinta: i meccanismi della 
modernità impongono un prezzo salatissimo ai 
lavoratori sfruttati, spesso ricattati e “prigionieri” di 
imprenditori senza scrupoli. I casi più eclatanti: gli 
operai assunti in Qatar per costruire gli stadi del 
Campionato del mondo 2022 e i lavoratori della 
Foxconn di Taiwan, a cui viene persino impedito il 
suicidio.

Conversano Giampaolo Cadalanu, Marco 
Pacini

16.00 10 AUDITORIUM DELLA CULTURA
  FRIULANA, VIA ROMA 5

Barack Obama, un leader del terzo millennio 

I due mandati della presidenza Obama esaminati con 
luci e ombre, valutando risultati raggiunti e obiettivi 
mancati nel quadro di una geopolitica in veloce 
cambiamento. Inoltre, una guida sulle elezioni 
politiche americane, dalle primarie alle convention 
di repubblicani e democratici.

Intervengono Paul Finkelman, Massimo Teodori, 
Tiziano Bonazzi
Interviene e coordina William Ward 

In collaborazione con Centro Interuniversitario di 
Storia e Politica Euro-americana - Torino.  

 

Incontro realizzato con il sostegno di 
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16.00 - 17.00  MUSEO SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

La casa del Duce   

I muri delle case conservano l’anima di chi li ha 
abitati: un viaggio nell’anima (buona) della Casa del 
Duce di Gorizia, una palazzina la cui prima pietra fu 
posata da Benito Mussolini. Una storia di solidarietà 
e amicizia tra uomini e donne che non si fanno 
stravolgere dalla cupa atmosfera del 1944 e dalla 
ferocia di nazionalismi e ideologie.

Conversano Roberto Covaz, Paolo Polli

16.00 - 17.00  SALA DORA BASSI
 VIA GARIBALDI 7

Chi non è schiavo?   

L’appuntamento è dedicato al testo che nella 
letteratura latina ha affrontato più da vicino il 
problema della schiavitù: si tratta delle Epistulae 
morales ad Lucilium di Lucio Anneo Seneca, e 
precisamente della lettera 47. Un’opera lontana da 
noi quasi duemila anni, ma, come gran parte degli 
scritti di Seneca, estremamente attuale nella 
sensibilità e nel vigore argomentativo.

Interviene Annamaria Brondani 

In collaborazione con Società Dante Alighieri 
- Gorizia.

16.30 - 17.30  SALA VERDI 
 PALAZZO DE BASSA
 PASSAGGIO EDLING 2

La guerra verticale: il fronte di montagna 

Gli eserciti impegnati sul fronte italo-austriaco nelle zone 
alpine dovettero misurarsi non solo fra loro ma anche 
con la Natura: sublime alla vista, celebrata, nemica. La 
guerra di montagna fu molte guerre: di masse sugli 
altopiani, alpinistica sulle Dolomiti e sui ghiacciai, 
sotterranea in tutti i settori, tecnologica e di saperi. Un 
incontro per raccontare come tutto ciò poté accadere, 
mettendo in campo, al pari degli eserciti, molte discipline, 
molti saperi, molte voci e molti corpi.
 

Conversano  
Marco Cimmino, Diego Leoni

17.00 - 18.30 11
S LOVENSKO

  TENDA ERODOTO
    GIARDINI PUBBLICI
    CORSO VERDI

Mauritania 2016.     
La schiavitù non è finita 

Formalmente abolita solo nel 1981, la schiavitù in 
Mauritania continua, tra una politica ambigua e 
tradizioni dure a morire. Initiative for the Resurgence 
of the Abolitionist Movement (IRA o IRA Mauritania) 
è il movimento di opposizione guidato da Biram Dah 
Abeid, attualmente imprigionato dal governo 
mauritano. Attraverso le parole di un attivista del 
movimento e collaboratore di Biram, uno squarcio 
sugli schiavi ai margini del Sahara.

Intervengono Yacoub Diarra, Gianmarco Pisa
Interviene e coordina Giampaolo Cadalanu

In collaborazione con Associazione “Istituto di 
Ricerca per la Pace - Rete Corpi Civili di Pace” 
e IRA Mauritania - Ufficio Italia.

Incontro realizzato con il sostegno di 

17.00 - 18.00 12      TENDA APIH
      GIARDINI PUBBLICI 
  CORSO VERDI

Contro le donne    

Da Esiodo e Omero alla Bibbia, passando per il teatro 
greco e i grandi classici, il pensiero filosofico, 
religioso, politico, ma anche scientifico, si è scagliato 
compatto contro la donna: il consenso intorno al 
pregiudizio misogino ha rappresentato il più grande 
e antico collante della cultura occidentale. Una 
ricostruzione critica insieme a un’analisi originale 
sull’attualità del pregiudizio contro le donne e sulle 
misure teoriche e culturali per superarlo. 

Conversano Eliana Di Caro, Paolo Ercolani
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17.00 -18.30  TENDA GIOVANI
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Carlo Michelstaedter e i luoghi della libertà  

Prosegue la una campagna informativa sulla figura 
di Michelstaedter, in un intervento per parlare del 
padre della persuasione e della rettorica con 
particolare riferimento alla soffitta di Palazzo 
Paternolli. 

Intervengono Fabrizio Meroi, Chiara Pradella, 
Massimiliano Bottazzo

17.00 - 18.00  MUSEO SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

Estate-autunno 1945. La Zona libera  
partigiana del Friuli orientale 

L’incontro ripercorre le vicende e il lascito della Zona 
libera partigiana del Friuli orientale, nata dalla 
collaborazione fra formazioni partigiane osovane e 
garibaldine. Dopo un mese di aspri combattimenti 
contro i presìdi tedeschi, cosacchi e fascisti, nel luglio 
del 1944 i partigiani riuscirono a liberare un’ampia 
area di territorio, sperimentando nuove forme di 
autogoverno. Ma questa straordinaria esperienza di 
libertà ebbe vita breve, colpita da una durissima 
reazione tedesca. 

Intervengono Alberto Buvoli, Santo Peli, Andrea 
Zannini 

In collaborazione con Istituto Friulano per la 
Storia del Movimento di Liberazione - 
Udine.

17.00 - 18.00   SALA DORA BASSI 
  VIA GARIBALDI 7

La schiavitù dell’etichetta: quando i sovrani    
mangiavano in pubblico 

I pasti pubblici dei sovrani, il modo in cui erano 
organizzati e in cui si svolgevano sono uno degli 
argomenti trattati dalla mostra “A tavola con i conti 
Coronini. Le forme e i rituali dei pasti dal Settecento 
al Novecento” allestita a Palazzo Coronini Cronberg. 
Fin dal XVI secolo presso tutte le principali corti 
europee, in virtù di un rigido cerimoniale derivato da 
quello bizantino, vigeva per i sovrani l’obbligo di 

mangiare in pubblico almeno una volta al giorno o 
alcune volte alla settimana. Si trattava di pasti solenni, 
regolamentati da una rigorosa etichetta, nei quali i 
rituali e l’esibizione di ricchezza e potere contavano 
assai più del cibo e della convivialità.

Intervengono Cristina Bragaglia, Luca 
Geroni
Interviene e coordina Ivan Portelli 

In collaborazione con Fondazione Coronini 
Cronberg Onlus Gorizia.

17.00  LIBRERIA UBIK
 CORSO VERDI 119

Caterina Controvento   

Cos’hanno in comune la Prima Guerra Mondiale e 
la bicicletta? Caterina, che ama sfidare tutti e pedalare 
in salita. L’appuntamento svelerà un libro capace di 
far riflettere, con delicatezza e profondità, attraverso 
gli occhi di una ragazzina, sulle atrocità della guerra.

Interviene Alfredo Stoppa

In collaborazione con 
Edizioni Ediciclo 
- Portogruaro.

17.30 - 18.30  SALA VERDI 
 PALAZZO DE BASSA
 PASSAGGIO EDLING 2

Francesco Giuseppe d’Asburgo:  
morte di un imperatore 

Alla sua morte, il 21 novembre 1916, l’imperatore 
austro-ungarico Francesco Giuseppe rappresentava 
anche la vecchia Europa che, colpita dalla Grande 
Guerra, non sarebbe più stata la stessa. Il suo 
lunghissimo regno si accompagnò a vicende di primo 
piano come i moti del ‘48 e il Risorgimento italiano, 
in parallelo a una vita familiare irrequieta, dal rapporto 
con la moglie Sissi alla morte dell’erede Rodolfo. Un 
appuntamento alla riscoperta di una figura 
fondamentale nella storia europea e del nostro 
territorio.
 

Conversano  
Maurizio Bait, Jean Paul Bled
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18.00 - 19.00 13 TENDA APIH
 GIARDINI PUBBLICI 
 CORSO VERDI 

La battaglia di Verdun   

Tra il 21 febbraio e il dicembre 1916 il fronte 
occidentale vide il massimo impegno bellico a Verdun. 
Fu percepita come la battaglia emblatica della Grande 
Guerra, per la lunghezza, il numero di vittime e svariati 
aspetti strategici. Ripercorrere la storia militare, 
politica e culturale aiuterà a ricostruire i fatti e la 
costruzione del “mito Verdun”.
 

Conversano Marco Cimmino, 
Gerhard Hirschfeld

In collaborazione con

18.00 - 19.00  MUSEO SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

Per Cristo e Venezia   

Per Cristo e Venezia! fu l’urlo di guerra di alcuni 
soldati nonché il titolo della versione italiana di un 
romanzo pubblicato per decenni all’estero, in 
numerose edizioni. Nel 1716 il conte Johann Matthias 
von der Schulenburg è chiamato a difendere l’isola 
veneziana di Corfù dagli ottomani, con soli tremila 
uomini contro quarantamila nemici. In palio ci sono 
Venezia, l’Europa, la cristianità e la gloria postuma. 

Conversano Sybil von der Schulenburg,
Luigi Zannini 

In collaborazione con Edizioni Il Prato - 
Padova.

18.30 
S LOVENSKO

 
TENDA ERODOTO 

  GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

INAUGURAZIONE 
èStoria 2016 
XII Festival internazionale 
della Storia

A seguire 
Schiavi dei numeri 14

I grandi matematici non sono stati solo dominatori dei 
numeri: piuttosto, da essi sono stati dominati, 
ossessionati dall’esigenza di confermare teorie e 
verificare ipotesi. Grandi uomini del pensiero furono 
davvero schiavi di discipline esigenti fino allo sfinimento.

Conversano Giuseppe O. Longo, Piergiorgio 
Odifreddi

Incontro realizzato con il sostegno di 

 
  

18.30                   SALA VERDI  PALAZZO DE BASSA
                                      PASSAGGIO EDLING 2

La ballata dai fusilâz   

Il 1° luglio del 1916, quattro alpini friulani del battaglione 
“Monte Arvenis”, impegnato sul fronte carnico, vennero 
passati per le armi quali capi di un’asserita “rivolta in 
faccia al nemico”. La fucilazione fu preceduta da un 
processo-lampo: di fatto si trattò di una decimazione 
sub specie juris, che lasciò un doloroso e profondo 
segno nella memoria della valle. Sull’episodio vennero 
scritti tre libri, due dei quali, “Sameavin animis dal 
Purgatori” e “Compagnia fucilati”, freschi di ristampa, 
vengono presentati dagli autori, in alternanza con 
l’esecuzione de “La ballata di Cercivento” e di pagine 
letterarie, epistolari e diaristiche sui soldati uccisi dalla 
feroce disciplina militare di Luigi Cadorna.

  Intervengono Luca Boschetti, Diego  
Carpenedo, William De Stales,  
Luciano Santin 
Interviene e coordina Andrea Zannini 

  Esecuzione di Gualtiero Giorgini, Marzia 
  Postogna
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19.00 15  TENDA APIH
  GIARDINI PUBBLICI 
  CORSO VERDI 

Slavi - Schiavi    

Quando dall’etimologia scaturiscono equivoci 
pericolosi: è il caso della “strana coppia” slavi-schiavi, 
giunta nel tempo a diventare veicolo di 
stigmatizzazione per l’altro nei momenti di più acceso 
scontro nazionalistico.
 

Intervengono Franco Crevatin, Marta 
Verginella
Interviene e coordina Igor Devetak

19.00 - 20.00  TENDA GIOVANI 
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Il Diritto Internazionale Umanitario e il  
Movimento Internazionale di Croce Rossa   
e Mezzaluna Rossa tra vecchie e nuove  
schiavitù 

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Gorizia, 
nell’ambito della pluriennale attività di diffusione del 
Diritto Internazionale Umanitario (DIU) negli Istituti 
superiori di secondo grado della città, racconta il 
progetto che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto 
professionale statale “Cossar-daVinci” in un corso 
propedeutico alla “gara DIU” di sabato 21 maggio, 
oltre a proporre una riflessione sull’impegno 
umanitario tra vecchie e nuove schiavitù.

Intervengono Milena-Maria Cisilino, Pietro 
Ridolfi, Anastasia Siena, Ariella Testa

In collaborazione con Comitato di Gorizia 
della Croce Rossa Italiana.

19.00  MUSEO DI SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

Galia. Nobili e plebei sulle navi della lega  
Santa 

La conversazione svela il romanzo storico ambientato 
in terra d’Istria, mentre fervono i preparativi della 
grande impresa navale culminata con la battaglia 
combattuta tra cristiani e ottomani a Lepanto nel 
1571. Un viaggio attraverso gli occhi di un forzato 
ai remi di una galea e di un giovane nobile, entrambi 
istriani, le cui storie scorrono parallele.

Intervengono Pio Baissero, Ivan Buttignon
Alex Pessotto

19.00  SALA DORA BASSI
 VIA GARIBALDI 7

Burn-out - Libere dalla tratta  

Un’esperienza di sostegno alle donne vittime della 
tratta e costrette a prostituirsi costituisce il punto di 
partenza per questa discussione sulla ricostruzione 
dell’identità femminile dopo gravi traumi.

Conversano Silvia Comand, Giovanna De 
Simone

In collaborazione con Bianca e Volta 
Edizioni.

20.00  SALA DORA BASSI
 VIA GARIBALDI 7

Inaugurazione mostra :   
Il gesto e la Genesi 

Un viaggio attraverso i percorsi della Creatività come 
gesto che incontra, con gli scatti fotografici di giovani 
poeti di tutto il mondo commentati con i loro stessi 
versi. 

In collaborazione con Poesia e Solidarietà-NGO 
e Forum Mondiale dei Giovani Diritto di 
Dialogo.

A cura di Gabriella Valera
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20.00  SALA VERDI 
 PALAZZO DE BASSA
 PASSAGGIO EDLING 2

Proiezione Isonzofront - La mia storia 
(di Massimo Garlatti-Costa, 2016, 54 minuti)  

mondiale sul fronte italiano attraverso le testimonianze 
dei civili, dei soldati italiani ed austroungarici, ricavate 
da testimonianze dell’epoca, da lettere, racconti e 
diari manoscritti.

Presenta Massimo Garlatti-Costa
Una produzione Raja Films, 
con il sostegno del Fondo Regionale per 
l’Audiovisivo del FVG e 
con la  collaborazione della Sede Rai 
del Friuli Venezia Giulia, della 
Cineteca del Friuli e dell’Archivio 
Diaristico Nazionale.

20.30  KINEMAX GORIZIA
 PIAZZA DELLA VITTORIA 41

Proiezione Spartacus    
(di Stanley Kubrick, 1960)

“Quando un uomo libero muore, perde il piacere 
di vivere. Uno schiavo perde il suo dolore. La morte 
è l’unica libertà che uno schiavo conosca. Per questo 
non la temo. Per questo vinceremo.”

Introducono Nic Fields, Paolo Lughi 

In collaborazione con Associazione Palazzo del 
Cinema - Hiša Filma.

21.00  TENDA GIOVANI
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Cineforum - Noi siamo infinito   
(  , di Stephen  
Chbosk, 2012) 

dipendenza e l’autonomia. Alla solitudine si può 

propone la soluzione più giusta, quella che tutti noi 
dovremmo ricordare, ovvero la vera amicizia. 

SABATO 21 MAGGIO (MATTINA)

In occasione dei settant’anni dalla fondazione, il 
Messaggero Veneto sarà presente al Festival con la 
redazione mobile: dalla postazione allestita ai Giardini 
pubblici, i giornalisti della testata racconteranno 

presenza, i pannelli con le prime pagine più 

friulano. 

Nella mattina di sabato 21 maggio si svolge presso 
i Giardini pubblici la “Gara D.I.U.”, competizione sul 

differenti postazioni vari “simulatori” daranno vita a 
case studies, che gli studenti saranno chiamati a 
risolvere. Partecipano le squadre dell’Istituto “Cossar-
daVinci”, che dovranno dar prova di aver bene 
assimilato le nozioni apprese nelle lezioni svoltesi 
nell’àmbito del progetto curato dal Comitato di Gorizia 
della Croce Rossa Italiana. In caso di maltempo la 
gara si svolgera presso la sede della Croce Rossa 
Italiana in via Codelli. Sempre ai Giardini pubblici 
saranno presenti sabato e domenica i Grigioverdi del 
Carso, con una posizione didattica in cui il pubblico 

osservare equipaggiamenti ed uniformi in dotazione 
agli eserciti dell’epoca, il tutto con la guida dei 
rievocatori del gruppo.
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9.00  PIAZZALE MARTIRI 
 DELLA LIBERTÀ

La battaglia del Frigido  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON COSTO DI 
PARTECIPAZIONE 

Il percorso è dedicato a ripercorrere alcune tappe 
fondamentali degli ultimi secoli dell’Impero romano, 
con particolare riferimento al confine nord-orientale 
d’Italia. Dalla fortezza di Pirum alla battaglia del 
Frigido, un viaggio nel IV secolo tra mondo romano 
e barbari.

Guida Andrej Štekar 

In collaborazione con Società Friulana di 
Archeologia.

9.00 - 10.00 16 TENDA APIH
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Stelle, strisce e schiavi   

Una conversazione 
per raccontare il lato 
controverso del Paese 
della democrazia e 
della libertà. Una 
storia che affonda 
nella schiavitù le sue 
radici, e che anche 
dopo l’età di Lincoln 
e della Guerra di 
Secessione continua 
a essere percorsa da 
discriminazioni e 
tensioni.

Conversano Tiziano Bonazzi, Paul 
Finkelman 

In collaborazione con Centro Interuniversitario  
di Storia e Politica Euro-americana - 
Bologna. 

Incontro realizzato con il sostegno di 

9.00 - 10.00  TENDA GIOVANI
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Colazione con èStoria   

La Tenda Giovani inizia la serie di incontri del sabato 
con un appuntamento informale dedicato a un fatto 
storico accaduto il 21 maggio 1956: nell’Oceano 
Pacifico avviene la detonazione della bomba 
ShotRedwing-Cherokee. È la prima bomba 
all’idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti 
d’America. 

Interviene Georg Meyr con la redazione di 
Sconfinare.net

In collaborazione con Sconfinare.net - 
Gorizia.

9.00 - 10.00  MUSEO SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

Per fame o per convinto. Storie di vita   
e di  resistenza nel mondo contadino.   
San Leonardo Valcellina 1900-1950 

Venti narratori raccontano la prima metà del 
Novecento a San Leonardo Valcellina in un viaggio 
sospeso tra presente e passato. Il racconto di una 
comunità che affronta e interpreta la prima metà del 
Novecento attraverso i complessi rapporti sociali e 
le privazioni, la quotidianità e il mondo magico, la 
storia fattuale e il simbolico. La generazione dei 
socialisti esiliati durante il Ventennio; l’occupazione 
cosacca e tedesca; una Resistenza complessa, 
composta da giovani uomini e giovani donne e poi 
anche dagli irregolari emarginati, come quella di un 
giovane singolare, torturato e ucciso, e quella del 
gruppo partigiano dell’Intendenza che opera sul 
confine della Repubblica partigiana della Carnia e 
dell’Alto Friuli: sono tutti percorsi che si innestano 
nel quotidiano della società rurale. 

Conversano Francesca Bearzatto, Gloria 
Nemec

In collaborazione con Istituto Regionale per la 
Storia del Movimento di Liberazione del Friuli 
Venezia Giulia - Trieste.
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9.30 - 10.30  SALA VERDI 
 PALAZZO DE BASSA
 PASSAGGIO EDLING 2

Gli spostati 

L’incontro ricostruirà la ricerca fotografica e 
storiografica dedicata all’esperienza dei circa 
100.000 civili trentini che, fra il 1915 e il 1916, 
furono forzatamente allontanati dalle loro case poste 
in prossimità del fronte e sfollati verso nord (70.000, 
dal Tirolo alla Boemia) e a sud del Trentino (30.000, 
dal Veneto alla Sicilia), potendo rientrare per lo più 
solo a guerra finita, in paesi ridotti a “un cumulo di 
sassi e calce”. 
 

Conversano Diego Leoni, Paolo Malni

In collaborazione con Laboratorio storico di 
Rovereto.

9.30 - 11.00  SALA DORA BASSI 
 VIA GARIBALDI 7

Usura: scarti e catene di un’economia che 
esclude 

Una piaga che unisce pericolosamente difficoltà 
economiche, violenza e vergogna: l’usura è un’insidia 
che serpeggia in diversi segmenti della nostra società 
e che rischia di rovinare esistenze in un processo di 
subdolo, inesorabile strangolamento.

Interviene Marcello Cozzi

In collaborazione con Libera. Associazioni, nomi 
e numeri contro le mafie

 
- coordinamento 

Friuli Venezia Giulia e Comunità Arcobaleno 
Onlus.

10.00 - 11.30  TENDA ERODOTO 
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

RISERVATO ALLE SCUOLE
RockHistory suona la storia: gli schiavi   
del rock 

RockHistory, suona la Storia è un avvincente viaggio 
nel tempo tra i miti e le leggende del rock, alla 
scoperta dei fatti che hanno determinato i mutamenti 
sociali storici e culturali degli ultimi 30 anni del 1900, 
e di come la musica sia sempre stata lo specchio di 
quei mutamenti. Storia e musica sono quindi i 
protagonisti di un racconto che catapulta l’ascoltatore 
nei più esplosivi e determinanti 30 anni del rock.

Interviene Gabriele Medeot 
L’evento è organizzato dalla 

ed è dedicato agli studenti degli 
istituti d’Istruzione Secondaria 
Superiore di II Grado. 

In collaborazione con  

10.00 - 12.00 17  TENDA APIH
 GIARDINI PUBBLICI 
 CORSO VERDI

Essere schiavi nell’impero ottomano 

La più grande potenza islamica dell’età moderna 
conobbe fortemente la presenza di schiavi rapiti ai 
Paesi cristiani o importati dall’Africa: gli eunuchi e 
le donne dell’harem, i temuti giannizzeri, alcuni capi 
corsari e addirittura svariati gran visir vissero questa 
condizione. Un affresco complessivo e una 
comparazione con altre società islamiche dalla Persia 
allo Yemen.

Intervengono Ehud Toledano, Dror Zeevi, Vito 
Bianchi
Interviene e coordina Farian Sabahi

In collaborazione con Laterza editore
 
- Bari.
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10.00 - 11.00  TENDA GIOVANI
  GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Schiavi: ieri, oggi, e....   

Insieme ai ragazzi della redazione di Dadi Esagonali, 
una riflessione su vecchie e nuove schiavitù.

In collaborazione con Associazione Diritto di 
Parola

 
- Gorizia.

Interviene Benvenuta Marin con la redazione di 
Dadi Esagonali

10.00 - 11.00  MUSEO SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

Ha nome Margherita ed è pochi mesi la  
comperai…Schiave balcaniche e mogli  
friulane 

A partire dalle opere dell’ultimo dei trecentisti, Franco 
Sacchetti (1330 - 1400), un’indagine su alcuni aspetti 
della condizione femminile nel tardo medioevo con 
particolare riguardo all’àmbito adriatico e friulano.

Conversano Flaviano Bosco, Paolo Medeossi

Letture di Andreina Tonello

10.00  KINEMAX GORIZIA
 PIAZZA DELLA VITTORIA 41

Proiezione  Malcolm X (di Spike Lee, 1992)  
“Nobody can give you freedom. If you’re a man,  
you take it.”

Introducono Paolo Lughi, Massimo Teodori 

In collaborazione con

10.30 - 12.00  SALA VERDI 
  PALAZZO DE BASSA 
 PASSAGGIO EDLING 2

Satyricon: a cena con Trimalcione 

Una lezione-spettacolo renderà il pubblico spettatore 
del celebre banchetto raccontato da Petronio: 
l’estroso liberto arricchito Trimalcione, con i suoi lussi 
smodati, sarà il primo testimone di una riflessione 
su schiavitù e libertà nel mondo romano.

 
Conversano Andrea Giardina, Gianfranco 
Adornato

11.00  SCASTELLO DI GORIZIA
 CORTILE DEI LANZI 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Visita guidata: La Contea di Gorizia 

L’itinerario si snoda tra le sale del Museo del Castello, 
facendo luce sulla affascinante storia della Contea 
di Gorizia per concludersi poi tra le vie e i palazzi di 
Borgo Castello toccando la chiesetta di Santo Spirito, 
le Case Dornberg e Tasso e i Musei provinciali. 

Progetto Curiosando in città, Visite gratuite alla 
Città di Gorizia, Itinerari storici goriziani. 
Promosso da Comune di Gorizia PISUS - Let’s 
Go! Gorizia.

Per informazioni e prenotazioni: Arteventi 

+39 3206392571- Max 15 partecipanti
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11.00 - 12.00  MUSEO DI SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

Violenza e repressione nel litorale adriatico 
1943-1945 

Il periodo compreso tra l’8 settembre 1943 e il 
maggio del 1945 fu tristemente segnato da stragi, 
rappresaglie e singoli eccidi compiuti dalle forze 
armate tedesche o dalle forze collaborazioniste 
nell’Operationszone Adriatisches Küstenland (OZAK), 
la zona più orientale d’Italia. La ricerca presso gli 
archivi italiani, tedeschi, inglesi e sloveni ha permesso 
di ricostruire un quadro d’insieme piuttosto ampio 
rispetto alla strategia di occupazione e alla «politica 
del terrore» che fu applicata nella lotta antipartigiana, 
rivelando l’odio e il disprezzo nazista verso coloro 
che si opponevano con ogni mezzo all’occupazione, 
rendendo così possibili stragi e violenze.

Intervengono Irene Bolzon, Giorgio Liuzzi, Fabio 
Verardo

In collaborazione con Istituto Regionale per la 
Storia del Movimento di Liberazione del Friuli 
Venezia Giulia - Trieste.

11.00 - 12.00  SALA DORA BASSI
  VIA GARIBALDI 7

Presentazione degli atti dell’incontro  
“Le battaglie di Italia Nostra: il testimone    
ai giovani. Il Presidente Nazionale incontra   
i giovani della Sezione di Gorizia” 

Presentazione degli atti dell’incontro avvenuto a 
èStoria 2015 “Giovani” tra i nostri soci giovani e il 
Presidente Nazionale di Italia Nostra, Avv, Marco 
Parini, coordinati da Alberto Vitucci, giornalista di 
rilievo de La Nuova Venezia. La conversazione, 
svoltasi presso La Sala Verdi del Teatro Palazzo De 
Bassa, ha visto come protagonisti tutti i giovani 
Soci che hanno contribuito con i propri studi 
universitari a diffondere l’impegno nella difesa del 
paesaggio urbano e rurale, dei monumenti e della 
vivibilità urbana, in un dialogo aperto con il 
Presidente Nazionale di Italia Nostra Onlus. 
L’incontro con il Presidente è stato anche 
l’occasione per ricordare l’anniversario dei 60 anni 

di Italia Nostra nazionale (1955-2015).

Conversano Elisa Trani, Alberto Vitucci
con i Soci Giovani di Italia Nostra Onlus

 

- Sezione di Gorizia. 

In collaborazione con Italia Nostra Onlus
 

- Sezione di Gorizia.

11.30 18
S LOVENSKO

   
TENDA ERODOTO

       GIARDINI PUBBLICI
       CORSOVERDI

Schiavi del meteo   

Che tempo farà a Gorizia? Un incontro per parlare 
a ragazze e ragazzi di ambiente, in particolare delle 
cause e delle conseguenze dei cambiamenti 
climatici. L’incontro coinvolgerà alcune classi delle 
scuole superiori dell’isontino, con gli studenti che 
presenteranno i risultati di un loro percorso didattico 
in cui ai cambiamenti climatici sono stati associati 
temi come l’agricoltura, la moda, il cibo, la salute 
e l’emigrazione.

Conversano Mara Cernic, Luca Mercalli

Evento organizzato dalla Provincia di 
Gorizia 

- Assessorato all’Ambiente.

11.30 19 AUDITORIUM DELLA CULTURA 
FRIULANA

 VIA ROMA 5

Guerra all’Isis   

Daesh, Is, Isis: molti nomi per lo stesso nemico, 
ancora non sconfitto e in grado di bloccare lo 
scenario mediorientale e non solo. Una guerra da 
analizzare alla luce di ideologie, fondamentalismo 
religioso, spostamento di popoli, tattiche militari, 
risorse economiche e strategie di comunicazione, 
senza perdere di vista le interdipendenze con 
l’aumento dei flussi migratori.

Intervengono Gastone Breccia, Widad Tamimi, 
Virgilio Ilari
Interviene e coordina Gianandrea Gaiani

In collaborazione con Mondadori editore
 

- Milano e Il Mulino edizioni - Bologna.
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12.00 20  
TENDA APIH

   GIARDINI PUBBLICI 
  CORSO VERDI

Crudeli padroni. Giovani e dipendenze 

La fragilità della famiglia e del sistema educativo 
espone sempre più i giovani a forme di dipendenza 
che riescono talvolta a riproporsi in modalità sempre 
diverse e via via più insidiose. È il caso delle droghe 
e degli alcolici, sostanze con le quali gli adolescenti 
sembrano entrare in contatto sempre prima e 
sempre più abbondantemente.

Introduce Stefano Ceretta
Intervengono Alessandra Di Pietro, Giuliana 
Grando

Interviene e coordina Sergio Paulon

In collaborazione con Comune di Gorizia. 
Assessorato alle Politiche Giovanili - Punto 
Giovani. 

12.00  SALA VERDI 
  PALAZZO DE BASSA 
 PASSAGGIO EDLING 2

Fronte Montenegro   

L’Italia fascista in Montenegro fra 1941 e 1943 
sperimentò l’antiguerriglia come non fece altrove. 
Nel quadro del conflitto il controllo di quel territorio 
- incastonato fra la Serbia occupata dai nazisti, lo 
Stato indipendente croato e l’Albania occupata 
dall’Italia fascista - rappresentava uno snodo 
importante, sul quale oggi è possibile informarsi 
alla luce di nuovi studi e ricerche.

Intervengono Federico Goddi, Nicola 
Labanca
Interviene e coordina Simonetta Fiori

12.00  MUSEO SANTA CHIARA  
 CORSO VERDI 18

Cesare Battisti   

Un dettagliato ritratto di Battisti dall’adolescenza 
nel Trentino austriaco, fino alla sua cattura, arresto 
e condanna a morte per mano austriaca. Le tappe 
politiche e culturali di un percorso umano che 
rappresenta vividamente anche l’emergere di alcuni 

grandi temi del passaggio tra Ottocento e Novecento.
 

Conversano Stefano Biguzzi, 
Pierluigi Lodi

12.00  SALA DORA BASSI
  VIA GARIBALDI 7

Norimberga e Tokyo 1946. I processi al Male  

I primi processi per crimini di guerra della storia e, 
al contempo, i più controversi di tutti. Sostenuti da 
un’introduzione storico-diplomatica ai processi, 
l’idea è quella di affrontare l’argomento dal punto 
di vista giuridico, per quanto concerne il loro 
significato e la loro influenza nella creazione di tutti 
i successivi processi internazionali a noi più vicini, 
con in aggiunta uno sguardo al lato etico-filosofico 
dei processi in questione. 

Intervengono Gian Luigi Cecchini, Dimitri 
D’Andrea
Interviene e coordina Giulia Caccamo
In collaborazione con A.S.S.I.D. Gorizia
Incontro realizzato con il sostegno di 

12.30  TENDA GIOVANI
  GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Premiazione della “gara D.I.U.”,  
competizione sul Diritto Internazionale  
Umanitario  

Conclusa la gara, ha luogo un momento di 
premiazione per i partecipanti.

Premiano Milena-Maria Cisilino
Pietro Ridolfim, Anastasia Siena, Ariella 
Testa

Intervengono Marzia Como, Gianluca 
Movio 

In collaborazione con Comitato di Gorizia 
della Croce Rossa Italiana.
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SABATO 21 MAGGIO (pomeriggio)

14.00  CASTELLO DI GORIZIA
 CORTILE DEI LANZI 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Visita guidata: La Contea di Gorizia 

L’itinerario si snoda tra le sale del Museo del Castello, 
facendo luce sulla affascinante storia della Contea 
di Gorizia per concludersi poi tra le vie e i palazzi di 
Borgo Castello toccando la chiesetta di Santo Spirito, 
le Case Dornberg e Tasso e i Musei provinciali.

Progetto Curiosando in città, Visite gratuite alla 
Città di Gorizia, Itinerari storici goriziani. 
Promosso da Comune di Gorizia PISUS - Let’s 
Go! Gorizia.

Per informazioni e prenotazioni: Arteventi 

+39 3206392571 - Max 15 partecipanti

15.00 - 16.30  TENDA GIOVANI
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Lavoro, giovani e libertà: un trinomio  
indissolubile 

Si intende toccare il tema schiavitù in ottica 
oppositiva, ossia parlando di libertà; una libertà un 
po’ diversa da quello che si può pensare in un primo 
momento. Si vuole considerare l’imprenditoria 
giovanile come una via possibile per la libertà. Il tema 
principale è la forza di volontà dei giovani che non 
si sono arresi a un futuro di tirocini sottopagati, di 
lavoretti estemporanei e di ripetizioni in nero. Un 
futuro quindi libero da un tipo di schiavitù che ormai 
è parte integrante dell’universo giovanile: la schiavitù 
da tirocinante, stagista, giovane precario.

Introduce Stefano Ceretta
Intervengono Marco Barbariol, Lorenzo Gallas, 
Andrea Mitri
Coordina Paolo Fedele

15.00 - 16.30 21 AUDITORIUM DELLA
 CULTURA FRIULANA, 
 VIA ROMA 5

Migranti dalla Grande Guerra a oggi 

Conflitti e disuguaglianze sociali hanno da sempre 
costretto ingenti quantità di uomini e donne a 
spostarsi dalle terre di origine in cerca di un futuro 
migliore. Dalla nascita del profugo “moderno” durante 
la Grande Guerra alla crisi attuale, fra migrazioni e 
traffico di esseri umani.
 

Intervengono Stefan Bielanski, Petra 
Svoljsak, Catherine Wihtol de Wenden
Coordina Giovanni Tomasin

15.00 - 16.30  MUSEO SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

Schiavitù come memoria. Luoghi, narrazioni  
e identità nelle Americhe 

L’incontro si propone di riflettere sulla rinascita della 
memoria della schiavitù nelle ex società schiaviste 
del continente americano. In anni recenti, infatti, il 
ricordo della schiavitù ha assunto una dimensione 
importante nello spazio pubblico americano, dando 
luogo a commemorazioni pubbliche, musei, 
monumenti, oltre che celebri film hollywoodiani. La 
presenza di specialisti di varie discipline e aree 
americane permetterà di analizzare come la 
rappresentazione della storia della schiavitù si sia 
trasformata nel tempo, dalla decolonizzazione fino 
ai giorni nostri.

Intervengono Federica Morelli, Valeria Ribeiro, 
Anna Scacchi, Marco Sioli 

In collaborazione con Centro Interuniversitario di 
Storia e Politica Euro-americana

 
- Torino. 

Incontro realizzato con il sostegno di 
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15.00 - 16.00  SALA DORA BASSI
  VIA GARIBALDI 7

Andreotti e l’Italia di confine 

Ad appena ventotto anni, Giulio Andreotti si trovò a 
gestire una serie di problemi delicati, con evidenti 
ricadute sia sul piano interno che internazionale. Nel 
1947 era stato infatti nominato sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio e, fra le varie 
competenze affidategli da Alcide De Gasperi, vi era 
la responsabilità politica dell’Ufficio per le zone di 
confine, un organo istituzionale sorto per coordinare 
l’attività del governo nelle complesse situazioni di 
frontiera. L’Ufficio era alimentato da ingenti fondi 
riservati, che Andreotti decideva di volta in volta come 
utilizzare: un incontro per raccontare i risultati di 
un’indagine ricca di aspetti interessanti.

Conversano Paolo Gheda, Federico Robbe

15.30 - 16.30 22 TENDA ERODOTO 
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Tutti voi siete diventati una cosa sola 

Gesù di Nazareth e l’avvento del cristianesimo hanno 
significato una nuova concezione della libertà umana? 
Una discussione per ritrovare le orme dei primi 
cristiani e comprendere la spiritualità e le prime 
istituzioni ecclesiali di coloro a cui fu annunciato “la 
verità vi farà liberi”.

Intervengono Vito Mancuso, Giovanni 
Filoramo
Interviene e coordina Armando Torno

Incontro realizzato con il sostegno di 

15.30 - 17.00 23  TENDA APIH
  GIARDINI PUBBLICI 
  CORSO VERDI

Mussolini in trincea. I diari della Grande  
Guerra 

Alto Isonzo, Carnia e Carso: tre settori della Grande 
Guerra che videro presente tra i soldati un giovane 
Benito Mussolini, dal 1915 al 1917. Pagine importanti 
come testimonianza sul conflitto e ancor più sullo 
stesso autore, che le modificò poi nelle successive 
edizioni. Dal confronto tra gli studiosi che 
recentemente si sono impegnati nel tema, un dibattito 
per leggere davvero tra le righe.

Intervengono Alessandro Campi, 
Mimmo Franzinelli, Mario Isnenghi 

Coordina Stefano Biguzzi

15.30 - 16.30  SALA VERDI 
  PALAZZO DE BASSA 
 PASSAGGIO EDLING 2

Ungaretti sul Carso e a Gorizia: 1916-1966 

Lucia Bellaspiga dialoga con tre protagonisti del primo 
Convegno degli Incontri Culturali Mitteleuropei con 
Ungaretti, poeta e soldato, tornato a Gorizia 
cinquant’anni dopo l’esperienza di guerra sul Carso.

In collaborazione con Istituto per gli Incontri 
Culturali Mitteleuropei - Gorizia. 

Intervengono Sergio Tavano, Renato Tubaro
Coordina Lucia Bellaspiga 

Incontro realizzato con il sostegno di 
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16.00            PROLOGO  
                             VIA GRAZIADIO ISAIA  ASCOLI 8/1

Inaugurazione e visita guidata alla mostra: 
Catene invisibili. Esposizione personale  
dell’artista Damson 

Niente ci attraversa come il dolore e niente ci annulla 
come la costrizione. La nostra cultura nasconde alla 
vista quello che non risulta gradevole e decorativo, 
che non produce, che ripugna, che ricorda verità 
scomode, che interroga il mistero. Le donne 
nascondono anche il meglio di altri. Nascondono il 
proprio sangue, l’età, a volte i lividi di percosse subite; 
nascondono paure; nascondono il corpo se non 
corrisponde ai canoni imposti dalla bellezza 
omologata. Le donne si nascondono nelle parole, nel 
trucco, nel sogno, nel silenzio.

Intervengono Damson, Alessandra Santin

In collaborazione con Prologo Associazione 
Culturale per la promozione delle Arti 
Contemporanee.

16.00 - 17.30  SALA DORA BASSI
  VIA GARIBALDI 7

Medio Oriente: l’accordo Sykes - Pycot 

A cent’anni dagli accordi anglo-francesi che misero 
preventivamente mano al futuro del Medio Oriente 
post-ottomano, spartendo territori dell’impero stesso 
fra Londra e Parigi, si valutano le principali 
conseguenze che tale politica di potenza, vista anche 
in connessione alla successiva abolizione del Califfato, 
ha prodotto sull’attuale scenario di instabilità d’area.

In collaborazione con Corso di laurea in Scienze 
internazionali diplomatiche

 
- Polo didattico e 

culturale dell’Università degli Studi di Trieste  
a Gorizia. 

Intervengono Diego Abenante, Giulia Caccamo, 
Costantino Filidoro, Fabio Romano
Interviene e coordina Georg Meyr

Incontro realizzato con il sostegno di 

16.30  CASTELLO DI GORIZIA

Visita guidata alla mostra: 1916.  
La presa di Gorizia. 2016 

Il Comune di Gorizia propone la visita guidata 
gratuita alla mostra, dedicata al centenario della 
presa di Gorizia. Il 9 agosto 2016 ricorre infatti il 
centenario dell’entrata in forze delle truppe italiane 
a Gorizia. Dopo cinque giorni di battaglia sul Sabotino, 
sul Calvario e sul San Michele i resti della 58ª 
divisione di fanteria austriaca furono costretti a ritirarsi 
su una nuova linea difensiva posta ad est della città. 
Il Comune di Gorizia, con la collaborazione 
dell’Associazione ISONZO-Gruppo di Ricerca 
Storica, celebra l’importante anniversario con una 

documenti e oggettistica d’epoca, richiama i fatti 
bellici e spiega come l’evento ebbe risonanza a livello 
propagandistico, illustrativo e divulgativo negli stati 

 

16.30 - 18.00 24
S LOVENSKO

TENDA ERODOTO 
 GIARDINI PUBBLICI
                CORSO VERDI 

Un caso di eterno ritorno?  

Una conversazione per osservare la schiavitù come 
fenomeno sociale carsico, che scompare in alcuni 
contesti per riapparire dirompente a distanza di secoli 
o decenni. La lotta tra le molte forme di abolizionismo 
e di schiavismo più o meno velato esaminata in 
particolare alla luce dei segnali spesso inquietanti 
del nostro tempo.

Intervengono Seymour Drescher, Luciano 
Canfora
Interviene e coordina Antonio Gnoli

Incontro realizzato con il sostegno di 
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16.30 - 18.00       TENDA GIOVANI GIARDINI PUBBLICI
                                    CORSO VERDI

Il business della rotta balcanica 

La conferenza si concentrerà dapprima su un’analisi 
prettamente antropologica dell’hub balcanico, che 
spiegherà come mai esso si configuri come terreno 
ideale per immigrazioni irregolari, infiltrazioni criminali 
mafiose e terroristiche ed esaminerà le ragioni storiche 
della proliferazione di attività illegali nell’area; in 
secondo luogo verrà condotta una cronaca più 
peculiare e critica, dal taglio per lo più giornalistico. 

Conversano Marina Lalovic, Desirée Pangerc

In collaborazione con EUROPE2Day.

16.30 - 17.30        SALA VERDI PALAZZO DE BASSA
                                        PASSAGGIO EDLING 2

Aldino Togliatti, storia di un vinto 

Figlio di Palmiro Togliatti, Aldino riaffiora all’attenzione 
delle cronache dopo anni di oblio nel 1993, quando 
un giornalista lo scopre nel reparto psichiatrico della 
clinica di Villa Igea a Modena, dov’è morto nel 2011. 
Un viaggio tra memoria familiare, segreti e storia.

Conversano Massimo Cirri, Matteo Giurco

16.30 - 17.30 MUSEO DI SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

Il colloquio si svolge in lingua tedesca 
Gespräch: “Sklaven” der Erinnerung:  
Zur Bedeutung historisch-politischer  
Gedächtnisdebatten im Alpen Adria-Raum 
Colloquio: “Schiavi” dela memoria: il ruolo 
 del dibattito storico-politico sulla memoria  
nella zona Alpe-Adria 

L’appuntamento è proposto dall’associazione 
Kulturhaus Görz che promuove il multiculturalismo 
e il plurilinguismo a Gorizia e nel territorio circostante, 
con particolare attenzione al recupero attivo della 
lingua tedesca in città. I suoi soci sono madrelingua 
tedesca, italiana e slovena, insegnanti, educatori, 
interpreti e operatori culturali. 

Conversano Ulfried Burz, Jens Kolata

In collaborazione con Associazione Kulturhaus 
Görz.

17.00  BAR POSTA
 CORSO VERDI 29

Visita alla mostra: Il gesto e la Genesi 

Un viaggio attraverso i percorsi della Creatività come 
gesto che incontra, con gli scatti fotografici di giovani 
poeti di tutto il mondo commentati con i loro stessi versi. 

A cura di Gabriella Valera

In collaborazione con Poesia e Solidarietà-NGO e 
Forum Mondiale dei Giovani Diritto di 
Dialogo.

17.00          SALA ESPOSITIVA FONDAZIONE CARIGO
                          VIA CARDUCCI 2 

Visita guidata alla mostra: Soldati. Quando la 
storia si racconta con le caserme 

Visita guidata alla mostra realizzata dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 
insieme all’Associazione Isonzo - Gruppo di 
ricerca storica e In collaborazione con il Comune 
di Gorizia. La rassegna ripercorre la storia di Gorizia 
nel corso del Novecento evidenziando come la città 
sia stata interessata da una notevole presenza 
militare, che è andata via via riducendosi con la 
caduta dei confini nazionali e con il rinnovamento 
concettuale dell’esercito, lasciando ancora oggi 
tracce tangibili: le strutture militari dismesse presenti 
sul territorio.
Partecipazione gratuita, durata un’ora circa.

Guida Elisa Tofful
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17.00 - 18.00 25 TENDA APIH 
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Gioco d’azzardo, tra passione e patologia 

L’eccitazione, il calcolo, il brivido dell’attesa sono 
alcune delle sensazioni da sempre associate al gioco 
d’azzardo. Ma quanto sottile è la linea tra passatempo 
e dipendenza? Quanto gravi possono essere i danni 
per chi si lascia incantare dal canto non delle sirene 
ma della roulette?

Intervengono Pier Aldo Rovatti, Nadia Toffa
Coordina Emanuela Masseria 

In collaborazione con Vicino/Lontano
 
- Udine.

17.00 -18.00 26 AUDITORIUM 
 DELLA CULTURA 
 FRIULANA VIA ROMA 5

Tito svelato   

Leader comunista in grado di conquistarsi l’attenzione 
del mondo combattendo sul campo di battaglia, Josip 
Broz Tito fu in grado di resistere a Hitler prima e a 
Stalin poi. Un approfondimento su una figura chiave 
della storia del Novecento.

Intervengono Jože Pirjevec, Geoffrey Swain
Interviene e coordina Federico Goddi

In collaborazione con IB Tauris - Londra.
Incontro realizzato con il sostegno di 

17.30 - 18.30  SALA VERDI
  PALAZZO DE BASSA
 PASSAGGIO EDLING 2

Da Catone a Matelda per riconquistare   
la libertà perduta  

Un viaggio nella Divina Commedia per ritrovare le 
suggestioni dantesche sul tema della libertà.

Interviene Piero Marangon
Letture di Bruno Tofful

17.30 - 18.30  MUSEO DI SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

Profughi [1915-1918]   

Presentazione del progetto di ricerca e della mostra 
che sarà allestita a Gorizia nell’autunno 2016. 
Proiezione di immagini storiche, letture di brani di 
diari, memorie e testimonianze di profughi isontini 
in Austria e in Italia. 

In collaborazione con Consorzio Culturale del 
Monfalconese e con il sostegno di 

17.30 - 18.30  SALA DORA BASSI
  VIA GARIBALDI 7

Chi è immerso nel mare non ha paura della  
pioggia. Il viaggio di Addy 

Il libro-racconto di Loredana Marano segue la fuga 
di Addy, iracheno di Bassora (Iraq) e si snoda su due 
piani: il primo verte sulla narrazione, in prima persona, 
del processo di maturazione degli ideali, del suo 
essere migrante, poi clandestino, poi rifugiato, poi 
inserito nel contesto italiano; il secondo copre l’estate 
2015, in cui il racconto prende forma in un contorno 
di profonda amicizia, che corona l’aiuto che tanti 
italiani gli hanno dato, spontaneamente.  
Addy ha tentato la fuga dall’ Iraq tre volte. Nel libro 
racconta la sua permanenza a Gorizia, a Gradisca 
d’Isonzo presso il CARA in attesa del permesso di 
soggiorno. Addy è nato nel 1977. Oggi vive a 
Cervignano del Friuli dove si è integrato e lavora. Ha 
imparato l’italiano frequentando corsi a Sagrado e 
Staranzano ed è laureato in veterinaria (professione 
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che svolgeva in Iraq).

Intervengono Andrea Berton, Alberto Gasperini, 
Loredana Marano, Elisa Trani, Addy Abdul 
Wahab
Interviene e coordina Alberto Bergamin

In collaborazione con Club per l’Unesco di 
Gorizia.

18.00 - 19.00

S LOVENSKO

27  
TENDA ERODOTO

  GIARDINI PUBBLICI
  CORSO VERDI
  

ASSEGNAZIONE DEL PREMIO FRIULADRIA  
“IL ROMANZO DELLA STORIA” 

a Claudio Magris

Con il sostegno di 
In collaborazione con Pordenonelegge.it  
e Premio Luchetta.

a seguire Il Romanzo e la Storia

Un dialogo per svelare un percorso letterario sempre 
intrecciato alla Storia, per giungere soprattutto 
all’ultima opera dell’autore, Non luogo a procedere. 
Un giudizio universale dove la Storia è presentata 
come “raschiamento della coscienza e soprattutto 
della coscienza di ciò che sparisce”.

Interviene Claudio Magris
Intervista: Alessandro Mezzena Lona

18.00 - 19.00 28 TENDA APIH 
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Infibulazione   

La vita delle donne in molte parti dell’Africa è 
oppressa da usanze discriminatorie e nuovi 
fondamentalismi. Fenomeni come quello 
dell’infibulazione e dell’escissione giungono anche 
nella nostra realtà a causa dei movimenti migratori, 
ma una risposta è possibile. Una testimonianza 
toccante di impegno a favore delle donne.

Conversano Khady Koita, Stefano 
Mensurati

18.00 - 19.00   TENDA GIOVANI
  GIARDINI PUBBLICI
  CORSO VERDI

Droga fenomeno globale, seguaci e  
conseguenze sociali 

Conferenza incentrata sulla schiavitù dalla droga 
partendo da una panoramica globale. Come una 
grande multinazionale anche il traffico di droga ha 
le sue aziende leader, le quali gestiscono tutti i 
passaggi di distribuzione dello stupefacente. Serve 
infatti un immenso e ben organizzato apparato di 
smistamento che coinvolge una moltitudine di persone 
e crea seguaci. Si parlerà di questo e delle 
conseguenze sociali che l’uso e abuso di droga 
genera tra gli strati più giovani della società.

Conversano Massimiliano Fanni Canelles, 
Andrea Tomasella

In collaborazione con @uxilia Onlus
 
- Cividale  

del Friuli.

18.30 29 AUDITORIUM DELLA CULTURA
  FRIULANA, VIA ROMA 5

Il dominio del Sacro   

Il conflitto tra fedi religiose e libertà individuali si 
tramuta con sempre maggiore frequenza in quello 
tra fondamentalismo e democrazia. Una riflessione 
per valutare peso, significato e problematiche dei 
simboli religiosi nella vita pubblica, dallo chador al 
crocifisso.

Conversano Paolo Flores d’Arcais, Andrea 
Bellavite

In collaborazione con MicroMega
 
- Roma.

18.30  SALA VERDI
  PALAZZO DE BASSA
 PASSAGGIO EDLING 2

Disertori. Un lato nascosto della Seconda  
guerra mondiale 

Si rifiutarono di partire per il fronte, non rientrarono 
da una licenza, fuggirono dal gelo durante la 
Campagna di Russia, non vollero accettare la 
Repubblica sociale dopo l’8 settembre: migliaia di 
ragazzi e uomini finirono davanti ai Tribunali di guerra, 
subendo se condannati la fucilazione, l’infamante 
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morte riservata ai traditori. Questo aspetto del 

un’analisi e delle linee interpretative.

Intervengono Mimmo Franzinelli, Mirella 
Serri
Interviene e coordina Alessandro Marzo 
Magno

18.30  MUSEO DI SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

Le gallerie cannoniere del Monte Sabotino 

Una conversazione a partire da una novità editoriale 

Monte Sabotino. Verranno presi in esame gli 
avvenimenti storici legati alla conquista del Monte 
Sabotino in riferimento alle vicende belliche e alle 
opere sotterranee esistenti sul crinale di questo 
monte, molto importante per la conquista di Gorizia 

   Conversano Marco Meneghini, Maurizio  
 Tavagnutti

In collaborazione con Centro Ricerche 
Carsiche Carlo Seppenhofer

18.30 - 19.30  SALA DORA BASSI
  VIA GARIBALDI 7

Garbo, la spia che rese possibile lo sbarco in 
Normandia 

Garbo, nome in codice del catalano Juan Garcia Pujol, 
agente dell’MI5 britannco, fece credere ai serivzi 
segreti nazisti di essere a capo di una rete di 26 spie 

unicamente dalla sua fantasia! In realtà in Gran 
Bretagna non era attivo alcun agente tedesco: con 
un abilissimo e sottile lavoro di disinformazione Garbo 
convinse così Berlino che il grande sbarco alleato 
sarebbe avvenuto nel Passo di Calais e che quello 
previsto in Normandia era solo uno “sbarco di 
diversione”...

Conversano Andrea Romoli, Domenico 
Vecchioni

In collaborazione con Greco&Greco Editori
 

- Milano.

19.00 30  
TENDA ERODOTO 

  GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI 

Il tramonto di un impero  

La caduta dell’impero 
romano d’Occidente è 
stata narrata e studiata da 
innumerevoli autori e non 
cessa di esercitare un 
fascino magnetico, per 
l’epica di cui sono intrisi 
gli avvenimenti del tempo 
e gli accostamenti con le 
grandi formazioni politiche 

di ogni luogo e epoca. Una conversazione che parte 
da antiche suggestioni per proporre nuovi spunti e 
prospettive.

Intervengono Alessandro Barbero, Michel De 
Jaeghere
Coordina Lorenzo De Vecchi

In collaborazione con “le Figaro Histoire” - 
Parigi
Con il sostegno di Rossana Macuz e Stefano 
Varrocchi

19.00 31
 TENDA APIH 

  GIARDINI PUBBLICI
  CORSO VERDI

Putin, il nuovo zar   

Appuntamento dedicato a uno 
degli uomini più potenti del 
mondo, senz’altro tra i più 
discussi. Se per alcuni Vladimir 
Putin rappresenta una 
minaccia alla democrazia nel 
suo Paese e per la pace in più 
zone del pianeta, per altri è il 
leader che ha saputo ridare 

centralità e orgoglio alla Russia imponendo una 
visione geopolitica rinnovata rispetto a quella scaturita 
dalla dissoluzione dell’Unione sovietica. 

Conversano Georg Meyr, Gennaro 
Sangiuliano
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20.30 - 21.30  TENDA GIOVANI
  GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Fronti di guerra, fronti di pace 

Il progetto vuole ripercorrere, in una breve ma 
significativa silloge, le diverse espressioni che il canto 
popolare venne ad assumere lungo le linee di confine 
della Prima guerra mondiale e, all’interno, nel doloroso 
quotidiano di una popolazione che si andava 
impoverendo sempre di più, ove soprattutto le donne 
ebbero a condurre una quotidiana eroica battaglia 
di sopravvivenza.

Si alternano così, accompagnati da una scarna ma 
significativa messinscena, canti del repertorio italiano 
a motivi del fronte occidentale che vede impegnate 
le truppe britanniche e francesi.

In collaborazione con Associazione culturale 
Incanto

 
- Capriva.

Canta Coro giovanile Freevoices  
con Enrico Cavallero
Dirige Manuela Marussi

20.30  KINEMAX GORIZIA
 PIAZZA DELLA VITTORIA 41

Proiezione Amistad    
(di Steven Spielberg, 1997) 

“Siete un grande studioso signor Joadson, non è 
vero? Un grande storico. Lasciate che vi dica una 
cosa su questa qualità, se mi concedete. Se non è 
accompagnata dalla padronanza di almeno un minimo 
di benevolenza, tanta erudizione è inutile signore. 
Date retta a uno che lo sa.”

Introducono Jeff Fynn-Paul, Paolo Lughi

In collaborazione con 

21.30  TENDA GIOVANI
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Eden (Abduction of Eden, di Megan Griffiths, 
2012) 

Il film narra la storia vera di una ragazza di 17 anni 
di origini coreane, che viene adescata in un locale, 
drogata e rapita per essere poi inserita nel traffico 
sessuale. Una storia emozionante che vuole far 
comprendere ogni punto di vista, anche quello di 
coloro che lavorano all’interno di questo sistema. 

In collaborazione con Associazione universitaria 
MSOI

 
- Gorizia.

DOMENICA 22 MAGGIO (MATTINA)

Ai Giardini pubblici saranno presenti sabato e 
domenica i Grigioverdi del Carso, con una posizione 
didattica in cui il pubblico potrà trovare informazioni 
sui vari aspetti del conflitto, osservare 
equipaggiamenti ed uniformi in dotazione agli eserciti 
dell’epoca, il tutto con la guida dei rievocatori del 
gruppo.

9.00 - 10.00  TENDA GIOVANI
  GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Colazione con èStoria   

La Tenda Giovani inizia la serie di incontri domenicali 
con un appuntamento informale dedicato a un fatto 
storico accaduto il 22 maggio 1939: la firma del 
Patto d’Acciaio tra Hitler e Mussolini.

Interviene Giulia Caccamo con la redazione di 
Sconfinare.net

In collaborazione con Sconfinare.net.

Interviene Giulia Caccamo con la redazione di 
Sconfinare.net
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9.30 - 11.00  SALA DORA BASSI
  VIA GARIBALDI 7

δουλοι της τέχνης (douloi tes tecnes): la 
nuova schiavitù. La dipendenza tecnologica  
nella società contemporanea  

Presso la civiltà greca, era il termine δουλος (doulos) 
a indicare lo schiavo in posizione di sottomissione. 
Partendo da questa visione, si vuole sviluppare un 
incontro sulla dipendenza tecnologica nella società 
contemporanea. Da sempre la tecnologia ha 
influenzato l’uomo, stravolgendone la società: dalla 
macchina a vapore all’aereo, passando per la 
televisione fino all’era digitale. Quello che fu nei 
decenni scorsi l’allarme della teledipendenza, lo 
ritroviamo oggi più marcatamente con l’esplosione 
dei social network, degli smartphone e di nuovi settori 
imprenditoriali ad essi collegati. 

Intervengono Ubaldo Fadini, Giuseppe O. Longo, 
Nicola Strizzolo
Interviene e coordina Guido Vitale

In collaborazione con A.S.S.I.D. Gorizia e I.S.I.G.- 
Istituto di Sociologia Internazionale di 
Gorizia 
Incontro realizzato con il sostegno di 

10.00 - 11.00 32  
TENDA ERODOTO 

  GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Marx e gli schiavi del salario 

La modernità e il progresso hanno nascosto sotto 
una forma di libertà fittizia la classe lavoratrice? Il 
lavoratore salariato è il discendente diretto del servo 

della gleba medievale e dello schiavo dell’antichità? 
Un confronto a partire dal pensiero di Karl Marx e 
dalla sua visione economica e sociale.

Intervengono Gianni Vattimo, Armando Torno

10.00 - 11.00 33  TENDA APIH
  GIARDINI PUBBLICI
  CORSO VERDI

Il cammeo Wedgwood. Abolizionismo ed  
evoluzione 

Charles Darwin e la sua famiglia erano molto 
attivamente coinvolti nella lotta per l’abolizione della 
schiavitù e per la messa al bando del commercio di 
schiavi. Questa lotta si intrecciò a quella per 
l’affermarsi della teoria dell’evoluzione, dando lo 
spunto per questo intervento dai molti aspetti: storico, 
storico-scientifico, di costume, di cultura pubblica e 
anche di filosofia morale. 

Interviene Gian Arturo Ferrari

10.00  KINEMAX GORIZIA
 PIAZZA DELLA VITTORIA 41

Proiezione 12 Anni schiavo (12 Years a Slave, 
di Steve McQueen, 2013 ) 

“Le leggi cambiano. I sistemi sociali collassano. Le 
verità universali sono costanti. È un puro dato di fatto 
che ciò che è vero e giusto lo è per tutti. Per i bianchi 
come per i neri.

Introducono Paolo Lughi, Mario Serenellini

In collaborazione con 

10.00 - 11.00  MUSEO DI SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

Il Friuli, storia e società. I processi di sviluppo 
economico e le trasformazioni sociali.  
1964-2010  

La conversazione è dedicata a importanti e originali 
ricerche su una fase cruciale e poco studiata della 
società contemporanea del Friuli relativa alla seconda 
metà del Novecento. Gli studi hanno sviluppato 
tematiche che aiutano a comprendere la società 
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maturata in seguito alle trasformazioni socio-
economiche avviate dopo la Seconda guerra 
mondiale. Sono approfonditi i temi dell’economia, 
della società civile e della politica. 

Intervengono Roberto Grandinetti, Francesco 
Marangon, Tiziano Sguazzero

In collaborazione con Istituto friulano per la storia 
del movimento di liberazione

 
- Udine.

10.30 - 11.30         TENDA GIOVANI
                                       GIARDINI PUBBLICI, CORSO VERDI

Schiavitù e diritti umani: generi e  
generazioni 

La conferenza verterà sul tema dello sfruttamento 
degli esseri umani, focalizzandosi in particolar modo 
sulla schiavitù sessuale e analizzando alcune 
differenze di genere (maschi e femmine, adulti e 
minori). Dopo una panoramica generale 
sull’argomento e alcuni casi giudiziari, si passerà alla 
spinosa questione dei diritti umani, specificando 
l’importanza di due grandi principi: quello della libertà 
e dello dell’autodeterminazione.

Interviene Maria Virgilio

In collaborazione con Associazione universitaria 
MSOI

 
- Gorizia.

10.30 - 11.30         SALA VERDI PALAZZO DE BASSA
                                       PASSAGGIO EDLING 2

Sottomissione? La questione femminile e  
il Medio Oriente 

A partire dallo storytelling e dalla testimonianza della 
giovane autrice Amani El Nasif, ragazza italo-siriana 
con una terribile minaccia di un matrimonio forzato 
a sua insaputa, nella turbolenta Siria, una 
conversazione sulla questione femminile in diverse 
aree del Medio Oriente, dalle spose bambine alla 
lotta per l’emancipazione.

Intervengono Amani El Nasif, Farian Sabahi
Interviene e coordina Ivan Compasso 

In collaborazione con A.S.S.I.D. Gorizia. 
Incontro realizzato con il sostegno di 

11.00  CASTELLO DI GORIZIA
 CORTILE DEI LANZI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Visita guidata: La Contea di Gorizia 

L’itinerario si snoda tra le sale del Museo del Castello, 
facendo luce sulla affascinante storia della Contea 
di Gorizia per concludersi poi tra le vie e i palazzi di 
Borgo Castello toccando la chiesetta di Santo Spirito, 
le Case Dornberg e Tasso e i Musei provinciali.

Progetto Curiosando in città, Visite gratuite alla 
Città di Gorizia, Itinerari storici goriziani. 
Promosso da Comune di Gorizia PISUS - Let’s 
Go! Gorizia.

Per informazioni e prenotazioni: Arteventi 

+39 3206392571 - Max 15 partecipanti

11.00 - 12.00 34
S LOVENSKO

TENDA ERODOTO 
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Cosa mangiano i nostri figli? 

I nostri bambini fin dai primi giorni di vita si nutrono 
di alimenti inauditi: il “famoso” olio di palma è 
presente nel latte e nei biscotti dei neonati e negli 
onnipresenti snack e merendine. Ancora, gli insaccati 
cosi amati dai ragazzi presentano spesso nitrati, la 
frutta mangiata è quasi sempre fuori stagione, le 
bibite a base di tè sono ricche di fruttosio dietetico 
che crea dipendenza nei ragazzi, portandoli 
all’obesità. Ma una soluzione a tutto questo è 
possibile... 

Interviene Ciro Vestita 

Incontro realizzato con il sostegno di 
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11.00 - 12.00 35  TENDA APIH
  GIARDINI PUBBLICI
  CORSO VERDI

Il “Basaglia nero”   

Grégoire Ahongbonon, dopo un percorso di fede 
cristiana, da trent’anni dedica la sua vita ai malati di 
mente e alla loro liberazione. Il racconto di un’opera 
intrapresa tra Costa d’Avorio, Benin, Togo e Burkina 
Faso, dove spesso le persone con problemi psichici 
sono considerate possedute, e incatenate ad alberi 
o ceppi.

Conversano  
Grégoire Ahongbonon, 
Marco Bertoli, Massimo Cirri

Incontro realizzato con il sostegno di 

11.00 - 12.00  MUSEO DI SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

Guglielmo Coronini e l’anniversario della  
Grande Guerra. Gorizia 1915-1918: riflessioni  
e curiosità a quarant’anni dalla pubblicazione 

La Sezione di Gorizia di Italia Nostra ha recentemente 
pubblicato la riedizione del volume “Gorizia 1915-
1918”, curato da Guglielmo Coronini nel 1975. 
Presentazione di documenti, manoscritti, fotografie, 
cartoline e soprattutto disegni e schizzi inediti di Paolo 
Caccia Dominioni.

Intervengono Lucio Fabi, Maddalena Malni 
Pascoletti, Alessandra Martina, Bruno 
Pascoli

In collaborazione con Italia Nostra Onlus
 

- Sezione di Gorizia.

11.00 - 12.00   SALA DORA BASSI
   VIA GARIBALDI 7

Afroamericani nella guerra civile: da schiavi 
a soldati 

Una guerra per riformare l’Unione diventa una scontro 
in cui l’abolizione della schiavitù ricopre un ruolo 
centrale. Schiavi e afroamericani liberi combattono 
per crearsi uno spazio in un Paese che sta per 
assurgere a livello di potenza mondiale. Due visioni 
del mondo si scontrano e l’abolizione della schiavitù 
diventa l’ago della bilancia tra nord e sud.

Conversano Andrea Ferletic, Georg Meyr

11.30 - 12.30  TENDA GIOVANI
  GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

“Specchio, specchio delle mie brame…”.  
Stereotipi di genere, stereotipi di bellezza e  
adolescenza 

L’incontro affronterà in particolare lo stereotipo di 
bellezza femminile standardizzato e irrealistico, che 
esalta perfezione e magrezza, offerto da una 
comunicazione distorta di mass media e pubblicità 
e che incide negativamente soprattutto sulle nuove 
generazioni in fase di formazione. In esso il corpo è 
una sorta di progetto da modificare per raggiungere 
il successo, con gravi conseguenze sul piano 
psicologico (perdita di autostima) e fisico (disturbi 
alimentari). Una forma di schiavitù in quanto non si 
tratta appunto di libera scelta, ma di risposta ad una 
norma che impone di adeguarsi a determinati 
standard.

Introduce Antonella Franco
Intervengono Enrica Ficai Veltroni, Renata 
Kodilja, Alessia Zamparutti

In collaborazione con Associazione Soroptimist 
International e Università di Udine (CUG

 

- Comitato Unico di Garanzia e CeGo
 
- Centro 

Polifunzionale di Gorizia).
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11.30    KINEMAX GORIZIA
 PIAZZA DELLA VITTORIA 41

Incontro con proiezione   
Morti viventi: da Lugosi a The Walking Dead 

Lo zombie, con la sua origine connessa ai riti del 
vudù, è per molti versi lo schiavo per antonomasia 
del mondo del cinema e della televisione: da Bela 
Lugosi nel 1932 alla fortunata serie The Walking 
Dead. In giorni recenti lo zombie è più che mai simile 
all’uomo annullato nella personalità e “schiavizzato” 
dalle nuove forme contrattuali “liquide”.

A seguire, proiezione
L’isola degli zombies (White Zombie, di Victor 
Halperin, 1932)

Intervengono Paolo Lughi, Mario Serenellini

In collaborazione con 

11.30 - 12.30  SALA VERDI
  PALAZZO DE BASSA
 PASSAGGIO EDLING 2

Medioevo e libertà   

La fine della schiavitù nella forma e nelle proporzioni 
viste nei secoli dell’impero romano non significò una 
libertà generalizzata nell’Europa cristiana medievale. 
Un incontro per analizzare cosa implicasse essere 
liberi, servi o schiavi tra società feudale ed epoca dei 
comuni.

Intervengono Paolo Cammarosano, Gabriella 
Piccinni

Coordina Toni Veneri

12.00 36
S LOVENSKO

 TENDA ERODOTO 
  GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

L’Europa orientale e la lotta per la libertà 

Dal 1945 ad oggi, il percorso degli Stati che al termine 
della seconda Guerra mondiale si trovarono a oriente 
della cortina di ferro conosce grandi slanci verso la 
libertà e significativi momenti di arresto. La 
dissoluzione dell’Urss e della Jugoslavia ha inoltre 
dato il via a conflitti etnici e religiosi, mentre nuovi 

muri e autocrati sembrano tornare a limitare una 
libertà conquistata a caro prezzo.

Intervengono Gennaro Sangiuliano, Geoffrey 
Swain, Sergio Romano
Interviene e coordina Gialuca Barneschi

Incontro realizzato con il sostegno di 

12.00 37 TENDA APIH
  VIA GARIBALDI 7
 CORSO VERDI

Gorizia 1916   

La presa di Gorizia rappresentò il maggior successo 
delle forze dell’Intesa 1916 e il culmine degli sforzi 
dell’esercito italiano contro le forze austro-
ungariche. Una riflessione a un secolo di distanza 
per ripercorrere gli eventi bellici e la successiva 
storiografia con le sue notevoli implicazioni politiche, 
sociali e culturali.
 

Intervengono Pierluigi Lodi, Erwin Schmidl, 
Gastone Breccia
Interviene e coordina Marco Cimmino

Incontro realizzato con il sostegno di 

12.00  MUSEO DI SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

Mercati nascosti nell’Italia del Rinascimento 

Schiavi domestici per i ricchi patrizi, rematori sulle 
navi o merce da rivendere ad altri mercati: città 
italiane come Venezia e Genova hanno prosperato 
anche grazie alla compravendita di esseri umani, 
tenuta il più possibile sotto silenzio ma evidente in 
tante testimonianze.

Intervengono Alessandro Marzo Magno, Luca 
Molà, Giuseppe Trebbi
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,

12.00  SALA DORA BASSI
 VIA GARIBALDI 7

Neutralità e guerra. Friuli e Litorale Austriaco 
nella crisi del 1914 - 1915 

L’impatto che lo scoppio della Prima guerra mondiale 
ebbe sulla vita quotidiana delle popolazioni del Friuli 
italiano e del Litorale austriaco costituisce 
l’argomento dell’incontro. Avvalendosi della 
consolidata cornice storiografica sulle vicende 
dell’allora limes italo-asburgico, vengono proposte 
nuove interpretazioni su come queste aree contigue, 
ma a quel tempo separate da un confine non soltanto 
politico, risposero allo stato di guerra.

Il volume è scaricabile gratuitamente in formato 
ebook (ePub) e pdf sul sito dell’Istituto Livio Saranz 
(www.istitutosaranz.it/?p=1227).

Intervengono Matteo Ermacora, Ariella 
Verrocchio, Andrea Zannini

In collaborazione con Consorzio culturale del 
monfalconese e Istituto Livio Saranz - 
Trieste.

DOMENICA 22 MAGGIO (POMERIGGIO)

14.00  CASTELLO DI GORIZIA
 CORTILE DEI LANZI

 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Visita guidata: La Contea di Gorizia 

L’itinerario si snoda tra le sale del Museo del Castello, 
facendo luce sulla affascinante storia della Contea 
di Gorizia per concludersi poi tra le vie e i palazzi di 
Borgo Castello toccando la chiesetta di Santo Spirito, 
le Case Dornberg e Tasso e i Musei provinciali.

Progetto Curiosando in città, Visite gratuite 
 alla Città di Gorizia, Itinerari storici goriziani 
- Promosso da Comune di Gorizia PISUS - 
 Let’s Go! Gorizia.

Per informazioni e prenotazioni: Arteventi 

+39 3206392571 - Max 15 partecipanti

14.30  BAR POSTA
 CORSO VERDI 29 

Visita alla mostra: Il gesto e la Genesi 

Un viaggio attraverso i percorsi della Creatività come 
gesto che incontra, con gli scatti fotografici di giovani 
poeti di tutto il mondo commentati con i loro stessi 
versi. 

In collaborazione con Poesia e Solidarietà-NGO  
e Forum Mondiale dei Giovani Diritto di 
Dialogo.

A cura di Gabriella Valera

15.00 - 16.00 38  TENDA APIH
  GIARDINI PUBBLICI
  CORSO VERDI

Vivere per mangiare, mangiare per vivere 

Il rapporto con l’alimentazione è un aspetto cruciale 
per osservare i valori ma anche le nevrosi di una 
società. L’attenzione per il cibo conosce un grande 
incremento che condiziona sempre più il percorso 
degli alimenti dalla produzione al consumo. Uno 
spaccato sull’eccesso di vizi e virtù e la schiavitù 
alimentare dei nostri giorni.

Conversano Stefano Cosma, Marino Niola

Incontro realizzato con il sostegno di  

15.00 - 16.00  TENDA GIOVANI
 GIARDINI PUBBLICI 
 CORSO VERDI

Schiavi dei social   

I ragazzi navigano: comunicano attraverso i social, 
luoghi, per eccellenza, in cui la privacy non esiste. E 
spesso non si rendono conto di quanto realmente il 
mondo virtuale nasconda e offra. Schiavi del social 
fine a se stesso o schiavi di un nuovo modo di 
comunicare senza troppo pensare? 

Con i ragazzi del progetto what’s up?

Igor Damilano
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15.00 - 16.00           SALA VERDI  PALAZZO DE BASSA
                                        PASSAGGIO EDLING 2

La battaglia di Gallipoli  

La lunga e sanguinosa battaglia di Gallipoli è uno 
degli scontri che caratterizzarono la Grande Guerra, 
vedendo opporsi le forze anglo-francesi (in realtà per 
l’Inghilterra combatterono soprattutto australiani e 
neo-zelandesi) all’esercito turco guidato dal tedesco 
Liman von Sanders. Gli errori tattici dell’Intesa al 
momento dello sbarco e la determinazione dei turchi 
condussero a lunghi mesi di scontri infruttuosi, 
ripercorsi in questo incontro alla luce degli studi più 
recenti e della memoria collettiva nella Turchia di oggi.

  Conversano Mustafa Aksakal, 
  Marco Cimmino

15.00 - 16.00  MUSEO DI SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

Instrvmenta inscripta VI. Le iscrizioni 

scoprire l’instrumentum inscriptum e le sue funzioni 
didascalico-esplicative in relazione a committenti, 
destinatari, contenuti e descrizioni dell’oggetto. A 
seguire, una panoramica su recenti pubblicazioni a 
carattere storico e archeologico. 

Conversano Massimo Lavarone, Stefano 
Magnani

In collaborazione con Società Friulana di 
Archeologia ONLUS.

15.00 - 16.00  SALA DORA BASSI 
 VIA GARIBALDI 7

Dentro l’Inquisizione   

A partire dai tre volumi Omaggio ad Andrea Del Col: 
L’Inquisizione e l’eresia in Italia: medioevo ed età 
moderna, un viaggio nella storia dell’Inquisizione con 
particolare riferimento al suo operato in Friuli.

Intervengono Giuliana Ancona, Andrea Del Col, 
Dario Visintin

In collaborazione con Circolo culturale 
Menocchio di Montereale Valcellina.

15.30 - 16.30 39  TENDA ERODOTO 
  GIARDINI PUBBLICI 
 CORSO VERDI

Atlante della schiavitù  

La schiavitù attraverso le epoche e nei diversi 

società schiaviste, dei movimenti abolizionisti e delle 
ribellioni degli oppressi, dai tempi passati alla cruda 
realtà di oggi.

Intervengono Alice Bellagamba, 
Bernard Gainot
Interviene e coordina Andrea Zannini

16.00  CASTELLO DI GORIZIA
 CORTILE DEI LANZI

 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Visita guidata: Gorizia per i bambini: Zelda la 
strega pasticciona del Castello 

Visita teatralizzata al Castello per bambini tra i 4 e i 
7 anni. Un operatore didattico accompagnerà i piccoli 
ospiti alla scoperta del Castello, ma nelle prime sale 
si aggiungerà Zelda, interpretata da un attore 
professionista, che arricchisce la visita di magia, in 
un gioco continuo di racconti e misteri da svelare.

Progetto Curiosando in città, Visite gratuite 
 alla Città di Gorizia, Itinerari storici goriziani 
- Promosso da Comune di Gorizia PISUS - 
 Let’s Go! Gorizia.

Per informazioni e prenotazioni: Arteventi 

+39 3206392571 - Max 15 partecipanti

16.00 - 17.00 40 TENDA APIH
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI 

Canale Mussolini   

Canale Mussolini Parte 
seconda, seguito del romanzo vincitore del Premio 
Strega 2010, un dialogo per continuare a scoprire 
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processo di costruzione della nostra Italia 
democratica e repubblicana. 

Conversano Roberto Covaz, Antonio 
Pennacchi

In collaborazione con Mondadori editore
 

- Milano.

16.00-17.30  TENDA GIOVANI
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Tenda Giovani: Politiche Giovanili a Gorizia,  
un cammino lungo vent’anni 

L’obiettivo dell’appuntamento è quello di illustrare 
come le politiche giovanili sono cambiate nel corso 
degli ultimi anni, partendo dal fatto che quest’anno 
ricorrono i venti anni dall’istituzione del centro di 
aggregazione giovanile di Gorizia, a supporto 
dell’ufficio giovani nato qualche anno prima. Verrà 
fornita una visione più ampia, a livello nazionale, di 
quello che è stato il contesto delle politiche giovanili 
prendendo appunto come range temporale quello 
degli ultimi venti anni (con maggiore attenzione 
all’ultimo decennio). 

Intervengono Stefano Ceretta, Daniele Del 
Bianco, Riccardo Grassi, Tito Brusa
con i referenti delle realtà che negli anni hanno 
gestito il Centro di Aggregazione Giovanile:
Associazione Gorizia Giovane, Associazione 
LAB Centro Promozione Benessere, 
Cooperativa Le Macchine Celibi
Coordina Roberto Collini

16.00 - 17.00  SALA VERDI 
 PALAZZO DE BASSA
 PASSAGGIO EDLING 2

Arbeit macht frei. Lavoro forzato e campi 
di sterminio nel Terzo Reich. 

La tragedia dell’Olocausto previde anche lo 
sfruttamento dei deportati come forza-lavoro da 
impiegare cinicamente per sostenere tramite la 
produzione lo sforzo bellico della Germania nazista. 
Annientare l’uomo attraverso il lavoro, questo il 
progetto concepito e attuato, qui raccontato attarverso 
la testimonianza di un superstite.

Conversano Boris Pahor, Tatjana Rojc

16.00 - 17.30   MUSEO DI SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

Popolazioni verso ovest: invasioni, movimenti 
migratori e “status”giuridico nell’Alpe Adria   
medievale 

In continuità con il tema proposto da èStoria, il Cerm 
intende presentarsi al pubblico riflettendo sui nessi 
storici ravvisabili fra i grandi movimenti di popolazioni 
e l’evoluzione dello status giuridico delle persone, 
partendo dalla schiavitù e dal servaggio; argomenti 
che risultano oggi sempre più importanti e 
attualizzabili.

Intervengono Marialuisa Bottazzi, Paolo 
Cammarosano, Miriam Davide, Matteo 
Magnani 

In collaborazione con Centro Europeo Ricerche 
Medievali - Trieste.

16.30  CASTELLO DI GORIZIA

Visita guidata  alla mostra   
1916. La presa di Gorizia. 2016 

Il Comune di Gorizia propone la visita guidata 
gratuita alla mostra, dedicata al centenario della 
presa di Gorizia. Il 9 agosto 2016 ricorre infatti il 
centenario dell’entrata in forze delle truppe italiane 
a Gorizia. Dopo cinque giorni di battaglia sul Sabotino, 
sul Calvario e sul San Michele i resti della 58ª 
divisione di fanteria austriaca furono costretti a 
ritirarsi su una nuova linea difensiva posta ad est 
della città. Il Comune di Gorizia, con la collaborazione 
dell’Associazione ISONZO-Gruppo di Ricerca 
Storica, celebra l’importante anniversario con una 
mostra allestita in Castello che attraverso fotografie, 
documenti e oggettistica d’epoca, richiama i fatti 
bellici e spiega come l’evento ebbe risonanza a livello 
propagandistico, illustrativo e divulgativo negli stati 
coinvolti nel conflitto.
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16.30 - 17.30 41 TENDA ERODOTO
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

L’uomo come mezzo                         

In riferimento alla prescrizione kantiana di non trattare 
mai l’uomo come mezzo, si intende innanzitutto 
considerare le forme storiche nelle quali l’uomo è 
stato invece trattato soltanto come mezzo, cioè come 
semplice cosa, per poi stabilire che senso abbia la 
volontà di evitare questo atteggiamento, che è la 
configurazione estrema di ciò che chiamiamo 
ingiustizia.

Conversano Emanuele Severino, Armando 
Torno

Incontro realizzato con il sostegno di 

16.30 - 17.30  SALA DORA BASSI 
 VIA GARIBALDI 7

Palle girate e altre storie. Cose curiose della  
Grande Guerra   

Il primo confilitto mondiale raccontato alla luce non 
dell’uomo in uniforme, ma dell’uomo dentro 
l’uniforme. A partire dalla diaristica del fronte, il 
desiderio di esorcizzare l’orrore venne espresso dai 
soldati attraverso la messa in scena di aneddoti, 
storielle, perle umoristiche, colpi di fortuna o di jella, 
in una serie di episodi collegati dal filo rosso del 
curioso e dell’inaspettato.
 

Interviene Michele D’Andrea

17.00               SALA ESPOSITIVA FONDAZIONE CARIGO
                            VIA CARDUCCI 2 

Visita guidata alla mostra   
Soldati. Quando la storia si racconta con  
le caserme 

Visita guidata alla mostra realizzata dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia insieme 
all’Associazione Isonzo - Gruppo di ricerca 
storica e in collaborazione con il Comune di 
Gorizia. La rassegna ripercorre la storia di Gorizia 

nel corso del Novecento evidenziando come la città 
sia stata interessata da una notevole presenza 
militare, che è andata via via riducendosi con la 
caduta dei confini nazionali e con il rinnovamento 
concettuale dell’esercito, lasciando ancora oggi tracce 
tangibili: le strutture militari dismesse presenti sul 
territorio.

Partecipazione gratuita, durata un’ora circa.

Guida Simonetta Brazza

17.00 - 18.00 42  TENDA APIH
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

Un sogno contro l’incubo dell’AIDS 

La malattia sconvolge la vita a più generazioni della 
stessa famiglia, scatenando però in una donna la 
volontà di reagire e proteggere i suoi figli: Pacem 
Kawonga ha lottato per sé e per i suoi figli, e continua 
a sostenere migliaia di donne in Malawi. Il sogno di 
debellare una delle piaghe dell’Africa attraverso il 
racconto di una protagonista.

Conversano Pacem Kawonga, Stefano 
Mensurati

17.00 - 18.30      TENDA GIOVANI
                                      GIARDINI PUBBLICI, CORSO VERDI

Liberi e Uguali   

Viene proposta la messa in scena conclusiva di un 
laboratorio teatrale sul tema della libertà personale. 
Il percorso è stato curato da Elisa Menon che ha 
seguito la preparazione del gruppo e la regia della 
performance.

In collaborazione con Associazione culturale 
Fierascena.

17.00 - 18.00       SALA  VERDI  PALAZZO DE BASSA
                                       PASSAGGIO EDLING 2

Ostaggi del Führer   

La conversazione farà luce sulla storia dei prigionieri 
illustri che fino all’ultimo i tedeschi avevano cercato 
di salvaguardare dalla morte, nella speranza di poterli 
usare come ostaggi alla fine della guerra. Un elenco 
di nomi - quello dei prigionieri speciali di Villabassa 
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- che annovera uomini come Leon Blum, ex primo 
ministro francese del Fronte Popolare; Kurt Alois von 
Schuschnigg, l’ultimo cancelliere austriaco antinazista 
prima dell’Anschluss con la Germania, di cui si erano 
perse le tracce dal 1938; Mario Badoglio, figlio di 
Pietro; Sante Garibaldi, nipote dell’eroe dei due mondi, 
e numerosi altri.

Conversano Matteo Sacchi, Mirella Serri

17.30 - 18.30 43
S LOVENSKO

    TENDA ERODOTO 
    GIARDINI PUBBLICI
    CORSO VERDI

Il sangue e la terra   

Cos’hanno in comune il gamberetto nella nostra 
insalata, il cellulare che abbiamo in tasca e l’aumento 
dei livelli di inquinamento? Risposta (quasi) semplice: 
la schiavitù. Per inquadrare le proporzioni incredibili 
dell’asservimento umano e i suoi legami con diversi 
disastri ambientali una conversazione con uno dei 
massimi attivisti a livello mondiale nella lotta contro 
la schiavitù.

Conversano Kevin Bales, Andrea Zannini

Incontro realizzato con il sostegno di 
Enzo Medeot e Teresa Pascoletti

17.30 - 18.30  TENDA GIOVANI
 GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI 18

Liberi e Uguali   
Viene proposta la messa in scena conclusiva di un 
laboratorio teatrale sul tema della libertà personale. 
Il percorso è stato curato da Elisa Menon che ha 
seguito la preparazione del gruppo e la regia della 
performance.

In collaborazione con Associazione culturale 
Fierascena.

17.30   MUSEO DI SANTA CHIARA
 CORSO VERDI 18

La lezione di Gramsci   

L’incontro si propone di illustrare l’attività dell’Istituto 
Gramsci del Friuli Venezia Giulia, cogliendo come 
argomento la schiavitù, intesa tanto in senso 
strettamente coloniale quanto nell’accezione più 

ampia e attuale di assenza di diritti per gli strati più 
deboli della società. Il tema intercetta dinamiche 
sociali che rimandano alla fine e mai scontata analisi 
gramsciana dei conflitti di classe. Il concetto chiave 
di subalternità proposto da Gramsci e oggi adottato 
e tuttora impiegato - tanto nelle teorie sociali quanto 
nelle militanze politiche - per analizzare realtà quali 
quelle dell’India e del Brasile, è forse il maggior 
esempio dell’inesauribile vitalità del suo pensiero.

Intervengono Sergia Adamo.Marina Paladini, 
Toni Veneri

In collaborazione con Istituto Gramsci del Friuli 
Venezia Giulia.

17.30  SALA DORA BASSI 
 VIA GARIBALDI 7

Esuli per la libertà di pensiero 

L’Associazione delle Comunità Istriane di Trieste è 
un sodalizio di esuli giuliano-dalmati che riunisce 17 
Comunità, corrispondenti ad altrettanti paesi dell’Istria 
e delle Isole del Quarnero da cui i suoi soci 
provengono. L’Associazione si presenta con le sue 
pubblicazioni librarie, il suo periodico e le attività che 
quotidianamente svolge.

Intervengono Manuele Braico Storia delle associazioni 
degli esuli giuliano-dalmati e in particolare 
dell’Associazione delle Comunità Istriane di Trieste
Alessandra Norbedo Le pubblicazioni del sodalizio: 
i libri e il periodico “La nuova Voce Giuliana”
Chiara Vigini Le tradizioni istriane: feste religiose, 
Rogazioni, cucina, …
Carmen Palazzolo Guardando all’avvenire: I viaggi 
d’istruzione per giovani
Carla Pocecco Poesie sui paesi istriani e i suoi poeti 
e in particolare su Cittanova, Isola, Isole di Cherso e 
di Lussino
Coordina Carmen Palazzolo

In collaborazione con Associazione comunità 
istriane di Trieste
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18.00 44 TENDA APIH, GIARDINI PUBBLICI 
 CORSO VERDI

L’esercito dei 3.241.000  

Certo, su quasi un miliardo e mezzo di cinesi la quota 
quasi non sembra percepibile. Ma ci sono oltre tre 
milioni di schiavi in Cina secondo il Global Slavery 
Index 2014 della Walk Free Foundation. Un incontro 
per andare alla radici dello sfruttamento umano nel 
Paese del Dragone, dai Ming ai nostri giorni.

Intervengono Frank Dikötter, Claude 
Chevaleyre
Interviene e coordina Gianluca Barneschi

In collaborazione con Bloomsbury - Londra

18.00                      SALA VERDI PALAZZO DE BASSA
                                         PASSAGGIO EDLING 2

Fûc Amì– Fucilati per l’esempio  

Strutturato in forma poetica, ma radicato nella realtà 
storica, lo spettacolo “Fuoco amico” ragiona sul 
fenomeno dei “fucilati per l’esempio”, che segnò tutti 
gli eserciti della Prima guerra mondiale, ed ebbe la 
sua massima espressione in quello italiano. In 
particolare, è dedicato ai fusilâz di Cercivento, quattro 
alpini friulani che avevano protestato contro l’ordine 
insensato di assalto a una cima.

A scandire il percorso verso l’esecuzione delle vittime, 
come in una “passio” civile, dodici stacchi, che offrono 
momenti di meditazione attraverso contributi in video 
e in voce, testimonianze storiche e letterarie, canzoni 
in più lingue e immagini.
 

Interpreti: Gualtiero Giorgini, Marzia Postogna, 
Cristina Santin
Arrangiamenti musicali Cristina Santin
Realizzazione video: Massimo Cetin

 
In collaborazione con Associazione 
Internazionale dell’Operetta - Trieste.
di Luciano Santin

18.30  45 TENDA ERODOTO, GIARDINI PUBBLICI 
 CORSO VERDI 

L’Italia del caporalato   

in Italy come i pomodori e le arance continuano a 
essere il frutto di un processo realmente schiavistico 
basato sullo sfruttamento di esseri umani. Si tratta 
con grande frequenza di immigrati costretti a vivere 
e lavorare in condizioni disumane, troppo spesso nel 
silenzio dei media e lontani da ogni tutela. Yan Sagnet 
si è ribellato a questo sistema, aiutando ad abbattere 
il muro del silenzio.

Intervengono Fabio Ciconte, Yvan Sagnet
Interviene e coordina Stefano Mensurati

Incontro realizzato con il sostegno di 

19. 00 46 TENDA APIH GIARDINI PUBBLICI
 CORSO VERDI

L’identità europea tra catene e libertà 

cammino delll’unità europea dopo aver raggiunto 

Stati sono sempre più forti e in reciproca 
contrapposizione, gli ideali appaiono in crisi di fronte 

suoi stessi cittadini, evoca vincoli e burocrazie anziché 
libertà e progresso. Una conversazione d’eccezione 

Conversano Ágnes Heller, Fabio Vander

19.00                  TENDA GIOVANI GIARDINI PUBBLICI
                                      CORSO VERDI

APERITIVO CONCLUSIVO
a seguire 

Gli studenti del dipartimento jazz della scuola di musica 
Emil Komel di Gorizia eseguiranno diversi brani e 
standards di grandi jazzisti, quali Charlie Parker, Miles 
Davis e Wes Montgomery.

In collaborazione con Scuola di musica Emil 
Komel di Gorizia



con la collaborazione di:

Le forme e i rituali dei pasti
dal Settecento al Novecento

Palazzo Coronini Cronberg
Gorizia

9.04 — 16.10 2016
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ABBATTISTA Guido – Docente di Storia Moderna 
all’Università di Trieste. Si occupa di storia politica e culturale 
della Gran Bretagna e del Nord America nel sec. XVIII e di 
rapporti tra cultura europea e mondi asiatici (India e Cina) 
all’epoca dell’espansione coloniale e dell’imperialismo. Di 
recente pubblicazione (febbraio 2016) un suo volumetto sulla 
Rivoluzione americana per la collana “Grandangolo-Storia” 
del “Corriere della Sera”.

ABENANTE Diego – Insegna Storia e istituzioni dell’Asia 
all’Università di Trieste. Si occupa di colonialismo e 
decolonizzazione nel subcontinente indiano, dei rapporti tra 
identità islamica e nazionalismo in Asia meridionale. È autore 
di La colonizzazione di Multan: Islam, potere, istituzioni nel 
Punjab sud-occidentale (E.U.T., 2004) e ha curato, con Elisa 
Giunchi, L’Islam in Asia meridionale: Identità, interazioni e 
contaminazioni (Franco Angeli, 2006). Collabora con le riviste 
“Asia Maior” e “Afriche e Orienti”; è membro del comitato 
scientifico della rivista “Geopolitica”.

ABULAFIA David – Professore di storia del Mediterraneo 
all’Università di Cambridge e membro della British Academy. 
Tra le opere più recenti, Il Grande Mare. Storia del 
Mediterraneo (Mondadori, 2013). 

ADAMO Sergia – Insegna Letterature comparate e Teoria 
della letteratura presso l’Università di Trieste. I suoi interessi 
di studio riguardano l’ambito dei rapporti interculturali e in 
particolare le linee di ricerca della letteratura di viaggio, della 
storia delle traduzioni e della letteratura della migrazione.

ADORNATO Gianfranco – Insegna Archeologia Classica e 
Storia dell’Arte Antica presso la Scuola Normale Superiore. 
Ha pubblicato numerosi contributi su temi di archeologia e 
storia dell’arte greca e romana, sulla scultura e la produzione 
artistica in Grecia, Magna Grecia e Sicilia, su Roma arcaica, 
e sull’iconografia antica. 

AHONGBONON Grégoire – Alla fine degli anni ’70 ha iniziato 
un percorso di fede che lo ha avvicinato agli emarginati. Da 
allora ha liberato decine di migliaia di malati psichici, 
incatenati, inceppati o abbandonati nudi lungo le strade delle 
città in Costa d’Avorio, Benin, Burkina Faso e Togo, facendo 
sì che si riappropriassero dei più basilari diritti umani, dando 
loro la possibilità di una seconda vita.

AKSAKAL Mustafa – Professore associato di storia e Ertegün 
Chair of Modern Turkish Studies alla Georgetown University 
di Washington. È autore di The Ottoman Road to War in 1914 
(Cambridge University Press, 2011) e The Ottoman Empire 
in The Cambridge History of the First World War (Cambridge 
University Press, 2016).

ANCONA Giuliana – Laureata in Storia moderna presso 
l’Università di Trieste. Collabora con il Centro di Ricerca 
sull’Inquisizione dell’Università di Trieste. Si occupa di 
Inquisizione romana in Friuli e nella Repubblica di Venezia. 
Tra l’altro ha pubblicato Autonomia giudiziaria e dipendenza 
amministrativa del Sant’Ufficio di Aquileia e Concordia 
all’epoca di fra Girolamo Asteo (1598-1608), (Metodi e 
ricerche, n.s., XXV, n. 1, 2006).

ANDREAU Jean – Già membro della Scuola Francese di 
Roma, si è dedicato alla storia economica e sociale del mondo 
romano. Sul tema della schiavitù ha scritto, con Raymond 
Descat, Gli schiavi nel mondo greco e romano (Il Mulino, 
2014).

ANGELASTRO Angelo – Caporedattore del TG1, è stato 
inviato in Italia e all’estero per i più importanti eventi della 
cultura e dello spettacolo. Ha curato numerosi speciali e 
ideato le rubriche “TG1 Incontri” e “TG1 Persone”. Dopo aver 
pubblicato Mondi Miei (Bolis Edizioni, 2013) ha dato alle 
stampe, nel 2015, il romanzo storico Il bel tempo di Tripoli 
(Edizioni E/O).

Note 
biobibliografiche
èStoria



Note biobibliografiche

49

BAISSERO Pio – Già docente di discipline giuridiche ed 
economiche in Istituti Tecnici e all’Università di Udine quale 
cultore della materia, è direttore dell’Accademia Europeista 
del F.V.G.. Si occupa di storia europea e locale. È autore de 
Il legno di San Marco (Luglio ed., 2011)e di Mitteleuropa. 
Foreste e alberi (Luglio ed., 2014). Con il romanzo storico 
Galia, nobili e plebei sulle navi della Lega Santa ha vinto, 
nel 2015, il premio letterario nazionale Città di Sisto V.

BAIT Maurizio – Giornalista di lungo corso del quotidiano 
Il Gazzettino e curatore della pagina culturale domenicale 
denominata Frontiere. Da sempre appassionato e impegnato 
su temi di cultura mitteleuropea, è autore di diversi testi e 
libri fra i quali La frontiera leggera (Menocchio, 2003).

BALDO Elisa – Insegnante presso il Liceo artistico Max 
Fabiani di Gorizia. Giornalista pubblicista, ha sempre amato 
la comunicazione letteraria e artistica. Si occupa di teatro, 
storia, cultura e tradizioni locali promuovendole attraverso 
diverse forme anche tra i giovani.

BALES Kevin – Professore di Storia della Schiavitù 
Contemporanea presso l’Università di Hull e co-fondatore 
di Free the Slaves, ha affrontato il tema della schiavitù 
nell’economia globale in Disposable People – vincitore del 
Premio Viareggio e nominato dall’Associazione delle 
Università Britanniche come una delle “100 World-Changing 
Discoveries”. È il principale autore del Global Slavery Index. 
Di recente ha pubblicato Blood and Earth: Slavery, Ecocide, 
and the Secret to Saving the World (Spiegel & Grau, 2016).

BARBARIOL Marco – Vincitore del Premio della Giuria 
Internazionale Urban Promo 2013, Torino, con la propria 
tesi di laurea, è socio fondatore dello Studio-a29 e di Impact 
Hub Trieste e presidente dell’Associazione Culturale 
MANIFESTO2020. Collabora come consulente con la 
Cooperativa Sociale La Collina sviluppando progetti legati 
all’innovazione sociale e culturale.

BARBERO Alessandro – Insegna Storia medievale 
all’Università del Piemonte Orientale, è studioso di storia 
militare e collabora con giornali, radio e tv. Ha scritto saggi 
e romanzi storici, fra cui La battaglia. La storia di Waterloo 
(2003) e il più recente Donne, madonne, mercanti e cavalieri 
(2013), pubblicati entrambi da Laterza.

BARNESCHI Gianluca – Scrittore e avvocato nel settore 
delle radiodiffusioni e telecomunicazioni. Per LEG ha 
pubblicato nel 2013 L’inglese che viaggiò con il Re e 
Badoglio, vincitore del Premio Cerruglio 2014, rivelatosi un 
caso storico-letterario e Balvano 1944 – Indagine su un 
disastro rimosso (2014).

BEARZATTO Francesca – Insegnante di italiano e storia 
in servizio presso l’Irsml FVG. Autrice per la Nuova 
Dimensione de Il sale sul taràssaco. Michele Mezzaroba 
dall ’ infanzia fr iulana a Mauthausen (2007), di 
Sopravvissuto a Buchenwald e al Vajont. La storia di 

Geremia Della Putta (2012); e per l’Irsml FVG di Per 
fame o per convinto. Storie di vita e di Resistenza nel 
mondo contadino. San Leonardo Valcellina 1900-1950 
(2015).

BELLANDI Riccardo – Dottore di ricerca in diritto 
costituzionale all’Università di Firenze, si è occupato dei 
profili costituzionali della politica di sicurezza. Tra le principali 
pubblicazioni Il Consiglio Supremo di Difesa (Il Mulino, 2011) 
e Who decides foreign and defense policy in Italy?, in AA.VV., 
Italian politics (Berghahn, 2014).

BELLASPIGA Lucia – Inviata speciale di “Avvenire”. Tra le 
sue più recenti pubblicazioni, Medico senza frontiere: ritratto 
di Carlo Urbani (Ancora, 2013), Nasiriyah fonte di vita 2003-
2013 (Ancora, 2013), Il deserto dei Tartari, un romanzo a 
lieto fine (Ancora, 2014). Vincitrice di numerosi premi, è 
opinionista in dibattiti televisivi su Rai, Mediaset, La7, Sky 
e altre emittenti. 

BELLAVITE Andrea – Teologo e giornalista, è impegnato 
in diverse attività culturali e sociali. Insieme a Massimo 
Crivellari ha pubblicato con LEG L’Isonzo (2014) e Il Carso 
(2015). Con Tiziana Perini e Marco Bregant ha pubblicato 
con Ediciclo la Guida al cammino Celeste (2011). Sempre 
con Ediciclo ha scritto Lo spirito dei piedi. Piccoli passi alla 
ricerca della verità (2016).

BERGAMIN Alberto – Funzionario regionale. Già nel Direttivo 
del Centro Culturale Pubblico Polivalente e Consigliere di 
Amministrazione di Autovie Venete e Autovie Servizi. 
Cavaliere al Merito della Repubblica.

BERNARDINI Roberto – Nel 2006, come vicecomandante 
delle forze Nato in Kosovo, ha gestito il processo di 
transizione verso l’indipendenza della provincia in 
collaborazione con la missione Unmik delle Nazioni Unite. 
Già generale di Corpo d’Armata e comandante delle Forze 
operative terrestri dell’Esercito Italiano, svolge ora attività 
di conferenziere come esperto di geopolitica.

BERTOLI Marco – Responsabile di Struttura Complessa 
del Centro di Salute Mentale di Latisana, ha partecipato a 
progetti internazionali di cooperazione decentrata tra la 
Regione FVG e gli Stati della Costa D’Avorio, del Benin e del 
Burkina Faso, in particolare nel recupero e la riabilitazione 
di persone affette da disturbi da disturbi mentali. 

BERTON Andrea – Studente, attivo nel volontariato, è 
appassionato di Oriente, interessato all’Induismo e attento 
osservatore dell’etnologia e dell’etnografia dei popoli. 

BIANCHI Vito – È autore per Laterza di Otranto 1480. Il 
sultano, la strage, la conquista. Fra i suoi libri, tradotti in 
più lingue, Sud e Islam. Una storia reciproca; Gengis Khan 
(Laterza, 2003), Viaggio tra i misteri. Culti orientali e riti 
segreti lungo l’antica via Traiana (Schena Editore, 2010); 
Dracula. Una storia vera (Cortina Raffaello, 2011).
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BIELANSKI Stefan – Professore straordinario e direttore 
del Centro Internazionale di Ricerca “Mediterraneum” presso 
l’Istituto di Politologia e presso il Dipartimento di Italianistica 
dell’Universita` Pedagogica (UP) di Cracovia. È autore di 
diverse monografie, fra i quali La frontiera che cambiò più 
volte. I confini orientali della Polonia in età moderna e 
contemporanea, [in:] Frontiere e immagini d’Europa (Firenze 
2014).

BIGUZZI Stefano – Laureato in Storia, si è dedicato con 
particolare interesse alla questione irredentista e alla figura 
di Mussolini. Ha pubblicato per Utet L’orchestra del duce 
(2003) e Cesare Battisti (2008) mentre per Laterza è tra gli 
autori del volume Mussolini socialista (2015). 

BLED Jean-Paul – Professore emerito presso l’Università 
Paris-Sorbonne, dove insegna Storia contemporanea tedesca 
e austriaca. Ha scritto diversi libri, tra i quali svariate 
biografie. Ha pubblicato per LEG L’Esilio dei Gigli (2003) e 
Francesco Giuseppe (2016).

BOLZON Irene – Dottore di Ricerca in Storia, culture e 
strutture delle aree di frontiera, è socia e componente del 
direttivo dell’IRSML di Trieste e del comitato scientifico 
dell’Istresco. Tra le pubblicazioni più recenti, Da Roma alla 
Zona B, Il Comitato di liberazione nazionale dell’Istria, l’Ufficio 
per le zone di confine e le comunità istriane tra informazioni, 
propaganda e assistenza, in La difesa dell’italianità, a cura 
di Diego D’Amelio, Andrea Di Michele, Giorgio Mezzalira (Il 
Mulino, 2015). 

BON Silva – Storica contemporaneista, presidente, referente 
per Trieste e ricercatrice del Centro Isontino di Ricerca e di 
Documentazione Storica e Sociale “Leopoldo Gasparini” di 
Gradisca-Gorizia. È stata presidente dell’Istituto regionale 
per la cultura ebraica nel Friuli Venezia Giulia e coinvolta in 
numerose altre associazioni e realtà.

BONAZZI Tiziano – Professore emerito dell’Università di 
Bologna, è uno storico delle idee politiche. È stato Presidente 
dell’Associazione Italiana di Studi Nordamericani e membro 
del Direttivo della European Association of American Studies 
(EAAS). Ha fondato il Centro Interuniversitario di Storia e 
Politica Euroamericana. Per il Mulino ha scritto Abraham 
Lincoln, un dramma americano (2016).

BONO Salvatore – Professore emerito dell’Università di 
Perugia. È presidente onorario della SihMed (Société 
internationale des historiens de la Méditerranée), da lui 
fondata nel 1995. È autore di Un altro Mediterraneo. Una 
storia comune fra scontri e integrazioni, (Salerno Editrice, 
2008) e Schiavi. Una storia mediterranea (Il Mulino, 2016).

BOSCHETTI Luca – È sindaco di Cercivento, e, da alpino e 
socio dell’Ana, ha proseguito la linea dei predecessori, 
tenendo viva la memoria dei fusilâz. Per il 2016 ha fatto 
ristampare il libro Sameavin animis dal Purgatori 
(Coordinamento dei circoli culturali della Carnia – Carnia 

frontiera 1) e organizzato un nutrito carnet di onoranze e 
manifestazioni, cui ha invitato anche il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella.

BOSCO Flaviano – Laureato in Filosofia, insegnante, si 
interessa di storia e delle culture del Patriarcato di Aquileia. 
Collabora con la biblioteca Guarneriana di S. Daniele del 
Friuli, la S.A.C. Ostermann di Gemona e l’Ass. Toscani in 
FVG. Pubblica sulla rivista di cultura friulana “La Panarie” 
e sull’Agenda Friulana.

BOTTAZZI Marialuisa – Nel Cerm sin dalla sua fondazione, 
si è formata presso l’Università degli Studi di Trieste dove 
ha conseguito il Ph.D. È autrice di Italia medievale epigrafica. 
L’alto medioevo attraverso le scritture incise (secc. IX-XI) e 
di altri saggi attinenti l’impiego della scrittura epigrafica, il 
mondo artigiano a Venezia, le istituzioni cittadine e il 
Patriarcato di Aquileia.

BOTTAZZO Massimiliano – Inizia giovanissimo gli studi su 
Carlo Michelstaedter, dando vita ad un saggio a tre mani 
dal titolo La pazza persuasione: breve confronto fra 
Michelstaedter e il buddhismo (1996). Durante gli studi 
universitari di filosofia ha fondato, insieme ad altri 
intellettuali, la rivista Simplegadi, di filosofia comparata tra 
pensiero orientale e occidentale, in cui è contenuto il saggio 
stesso. Si occupa, inoltre, di poesia: a breve uscirà la sua 
raccolta Tracce. 

BRAGAGLIA Cristina – Si occupa di stampe del XVI secolo, 
collabora e lavora presso la Fondazione Palazzo Coronini 
Cronberg di Gorizia. Ha partecipato alla stesura di numerosi 
volumi sulle collezioni della Fondazione Palazzo Coronini 
Cronberg per la quale negli ultimi anni ha curato tutte le 
mostre ivi organizzate.

BRAICO Manuele – Figlio di esuli istriani; dal 1979 partecipa 
assiduamente alla vita dell’Associazione delle Comunità 
Istriane, delle quali è il Presidente dal 2013. È inoltre 
Vicepresidente dell’Università Popolare di Trieste e della 
Federazione degli Esuli e membro del consiglio di 
amministrazione dell’IRCI.

BRECCIA Gastone – Insegna Storia e Letteratura bizantina 
all’Università di Pavia. Si occupa principalmente di storia 
militare, in particolare di guerriglia e controguerriglia. Durante 
l’estate 2015 ha passato un periodo sul campo, in Iraq e in 
Siria, insieme ai combattenti curdi che combattono contro 
lo Stato Islamico. Da questa esperienza è nato il recente 
saggio Guerra all’ISIS (Il Mulino, 2016).

BRONDANI MENGHINI Annamaria – Docente di Lingua e 
Letteratura Italiana e Latina presso i Licei di Gorizia. È 
membro del Comitato direttivo della Società Dante Alighieri 
di Gorizia e del Club UNESCO di Gorizia. 

BRUSA Tito Giacomo – Referente del Servizio Politiche 
Giovanili e Punto Giovani del Comune di Gorizia dalla sua 
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fondazione sino al 2011 e componente del gruppo di lavoro 
che ha elaborato il primo “progetto Giovani”.

BUCCHI Massimiano – Insegna Scienza, Tecnologia e 
Società all’Università di Trento ed è stato visiting professor 
in numerose istituzioni accademiche in Asia, Europa e Nord 
America. Tra le sue pubblicazioni più recenti Scientisti e 
antiscientisti (Il Mulino, 2010) e Il Pollo di Newton (Guanda, 
2013), premio internazionale La Vigna. Dirige la rivista 
internazionale “Public Understanding of Science” e collabora 
con le pagine culturali di “Repubblica”.

BURZ Ulfried – Professore associato di storia contemporanea 
all’Università di Klagenfurt. Si occupa di nazionalsocialismo, 
memoria storica, storia della Carinzia, storia contemporanea, 
ricerca archivistica, storia della prima guerra mondiale. Ha 
pubblicato e curato nel 2015, Das Grenz – und Frontland 
Kärnten 1914–1918 (in: Österreich. Geschichte. Literatur. 
Geographie 4/2015).

BUTTIGNON Ivan – Cultore di Storia contemporanea 
all’Università degli Studi di Trieste, è autore di Compagno 
Duce (Hobby&Work Publishing, 2010) con prefazione di 
Giorgio Galli, e Prospettiva Berlinguer (Safarà Editore, 2014) 
con prefazione di Giovanni Fasanella. Ha da poco pubblicato 
Trieste segreta 1945-49. Le vicende mai raccontate (Aracne 
Editrice, 2015).

BUVOLI Alberto – Presidente dell’Istituto Friulano per la 
Storia del Movimento di Liberazione e direttore della rivista 
“Storia contemporanea in Friuli”, è autore di numerosi studi 
sul movimento di liberazione e sul Friuli contemporaneo, 
ha curato alcune mostre fortografico-documentarie sulla 
Resistenza friulana.

CACCAMO Giulia – Insegna Storia delle Relazioni 
Internazionali presso il corso di laurea in Scienze 
Internazionali e Diplomatiche di Gorizia. Tra le sue recenti 
pubblicazioni, Il Tentativo di Unione Doganale tra Austria e 
Germania del 1931 (ISIG, 2008) e La Vittoria Senza Pace: 
Le Occupazioni Militari Italiane alla Fine della Grande Guerra 
(Laterza, 2014) assieme a Raoul Pupo.

CADALANU Giampaolo – Inviato speciale del quotidiano 
La Repubblica, si occupa di conflitti e politica internazionale. 
Come Defense correspondent ha seguito le Forze armate 
italiane nei vari teatri di guerra, dall’Afghanistan al Libano, 
dall’Iraq al Kosovo. Insegna scrittura giornalistica e conduce 
un laboratorio di analisi della stampa mondiale per 
l’Università internazionale di Roma.

CALABI Donatella – Professore ordinario di Storia della 
città e del territorio presso il Dipartimento di Storia 
dell’architettura e Pro-rettore vicario dell’Istituto Universitario 
di Architettura di Venezia, si interessa di storia 
dell’urbanistica europea tra Otto e Novecento e di storia 
della città moderna. Tra le sue opere più recenti, Storia 
dell’Urbanistica Europea (Mondadori, 2008) e Venezia e il 

Ghetto. Cinquecento Anni del ‘Recinto degli Ebrei (Bollati 
Boringhieri, 2016).

CAMMAROSANO Paolo – Allievo della Scuola Normale 
Superiore di Pisa, è stato professore di Storia medievale 
presso l’Università di Trieste dal 1972 al 2014, e Preside 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dal 1999 al 2005. Nel 
2005 ha fondato il CERM (Centro Europeo di Ricerche 
Medievali).

CAMPI Alessandro – Insegna Storia delle dottrine politiche 
e Scienza politica all’Università di Perugia. È membro del 
Consiglio direttivo dell’Enciclopedia Machiavelli della 
Treccani, direttore del trimestrale Rivista di Politica ed 
editorialista dei quotidiani Il Messaggero e Il Mattino. Nel 
2016 ha pubblicato il Giornale di Guerra 1915-1917 di Benito 
Mussolini (Rubbettino).

CAMPUS Mauro – Insegna Storia internazionale presso la 
Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università 
di Firenze. Ha scritto L’Italia, gli Stati Uniti e il piano Marshall 
(Laterza, 2008), Sviluppo, crisi, integrazione (Mondadori, 
2012), curato libri, collezioni documentarie, pubblicato saggi 
in riviste, libri e quotidiani italiani ed esteri. Scrive sul “Sole 
24 Ore”.

CANFORA Luciano – Professore emerito dell’Università di 
Bari. Dirige i «Quaderni di storia» e collabora con il “Corriere 
della Sera”, Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo 
La maschera democratica dell’oligarchia dialogo con 
Zagrebelsky, (Laterza, 2014), Augusto. Figlio di dio (Laterza, 
2015), Tucidide. La menzogna, la colpa, l’esilio (Laterza, 
2016).

CARPENEDO Diego – Nativo di Paluzza, già presidente 
dell’ordine degli ingegneri, è stato consigliere e assessore 
regionale, poi senatore. Alpino, fa parte del Comitato per la 
restituzione dell’onore ai quattro ragazzi uccisi a Cercivento. 
Ha scritto il docu-romanzo Compagnia fucilati, inquadrando 
l’episodio nella guerra in Carnia, ricostruita anche dai verbali 
delle sedute segrete della Camera.

CASANOVA Cesarina – Docente di storia moderna, ha 
studiato le comunità, le famiglie, le relazioni di genere in 
antico regime e ultimamente la regalità femminile Regine 
per caso, (Laterza, 2014). Con Giancarlo Angelozzi ha scritto 
saggi basati su fonti processuali, tra cui Donne criminali. Il 
genere nella storia della giustizia (Pàtron, 2014).

CAVALLERO Enrico – Insegnante di dizione, recitazione e 
gestualità teatrale presso A. Artisti Associati di Gorizia. Si 
occupa della produzione di spettacoli per ragazzi come 
autore, regista ed interprete. Attore in varie produzioni 
televisive, quali La ragazza del lago di Andrea Molaioli e 
Bella addormentata di Marco Bellocchio, presta la voce in 
documentari e spot pubblicitari. È inoltre presentatore di 
eventi ed interprete di poesia e prosa nel corso di eventi 
organizzati in tutto il territorio nazionale.
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CECCHINI Gianluigi – Professore di Diritto Internazionale 
e Diritto dell’Unione Europea dell’Università degli Studi di 
Trieste, insegna presso il Corso di Scienze Internazionali e 
Diplomatiche di Gorizia. Tra le sue opere, Il Colpo di Stato. 
Media e Diritto Internazionale (Amon, 2012) assieme a 
Giuseppe Liani, e Verba Manent. L’«Enciclica Quotidiana» 
delle Parole di Papa Francesco (Amon, 2013)

CERETTA Stefano – Assessore del Comune di Gorizia alle 
Politiche giovanili, Sicurezza, Polizia Locale, Mobilità urbana 
e Tutela identità linguistiche. Diploma in Perito per il Turismo, 
ha lavorato con esperienza ventennale nell’ambito della 
cooperazione sociale e internazionale ed è stato docente 
presso enti di formazione. È altresì volontario per la Croce 
Verde e 118. 

ČERNIC Mara – Politico e amministratrice, si occupa presso 
la Provincia di Gorizia di tematiche ambientali. Grande 
sostenitrice del superamento fisico e mentale del confine 
tra Gorizia e Nova Gorica, concentra la sua attività nella 
creazione del dialogo tra soggetti appartenenti a mondi 
linguistici diversi, ma anche tra soggetti appartenenti a 
interessi spesso contrapposti, come possono essere quelli 
nel settore ambientale.

CEVOLIN Guglielmo – Professore Aggregato di Istituzioni 
di Diritto Pubblico dell’Università di Udine, Presidente di 
Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone, 
Coordinatore del LiMes CLub Pordenone Udine Venezia, 
avvocato cassazionista iscritto all’Albo dei docenti della 
Scuola Superiore dell’Amministrazione del Ministero 
dell’Interno della Repubblica Italiana.

CHEVALEYRE Claude – Storico della Cina e ricercatore 
associato presso il Research Center on Modern and 
Contemporary China (EHESS, Paris). Ha discusso la tesi di 
dottorato affrontando il tema della schiavitù nella Cina dei 
Ming e Qing; le sue attuali ricerche si concentrano sul tema 
del lavoro forzato nella Cina pre-moderna.

CIMMINO Marco – Storico militare, membro della Società 
Italiana di Storia Militare, del comitato scientifico di èStoria 
e socio accademico del Gruppo Italiano Scrittori di 
Montagna. Nel 2015, ha curato diversi volumi fotografici 
sulla Grande Guerra per Espresso-Repubblica e ha 
partecipato alla realizzazione del documentario di Video 
Est: “Guerra in montagna”. Attualmente, sta collaborando 
alla collana “Giornali di guerra” per Hachette.

CISILINO Milena-Maria – Referente Nazionale per 
l’International Disaster Responce Law della Croce Rossa 
Italiana, nonchè Presidente regionale F.V.G. della Croce Rossa 
Italiana.

COLLINI Roberto – Già direttore della sede Rai regionale, 
è Presidente dell’Istituto di Sociologia Internazionale di 
Gorizia (ISIG), un istituto radicato nel contesto regionale ma 
altrettanto dinamicamente volto ed inserito nel quadro 

internazionale ed è riconosciuto quale centro di eccellenza 
nello studio delle relazioni internazionali e della cooperazione 
transfrontaliera.

COMO Marzia – Avvocato, è delegato tecnico Area 4 – 
Principi e Valori – del Comitato Croce Rossa Internazionale 
di Gorizia, delegato tecnico regionale F.V.G. per la 
Cooperazione Internazionale C.R.I. e consigliere qualificato 
istruttore D.I.U.

COMPASSO Ivan “Grozny” – Reporter free-lance, già 
direttore del periodico online www.sportallarovescia.it e 
speaker su Radio Sherwood. Collabora col gruppo Espresso 
e con la trasmissione di Rai3 Gazebo. È coautore di Ladri 
di sport: Dalla Competizione alla Resistenza (Agenzia X, 
2014)

CORIGLIANO Fabio – Dottore di ricerca presso la Scuola 
di dottorato in Giurisprudenza di Padova, si occupa di filosofia 
del diritto. Docente presso il Ciels di Gorizia, è autore della 
monografia Amministrazione e politica. La rappresentazione 
degli interessi collettivi (Aracne, 2012) e di vari saggi di 
carattere giusfilosofico.

COSMA Stefano – Laureato in giurisprudenza, si occupa 
di comunicazione. Curatore di mostre e organizzatore di 
eventi, è autore di libri sui vini e sulla storia locale. Già 
direttore di un mensile di gastronomia, scrive per Il Piccolo 
e dal 2004 collabora con diverse guide del Touring Club, de 
IlSole24ore e del Gambero Rosso.

COVAZ Roberto – Giornalista, lavora alla redazione di Gorizia 
- Monfalcone de “Il Piccolo”. Ha al suo attivo diverse 
pubblicazioni sulla storia e su personaggi della Venezia Giulia. 
Tra i suoi titoli più recenti, La domenica delle scope (LEG, 
2012), Gorizia nella Grande guerra (LEG, 2014), La 
compagnia dei benandanti (Morganti editore, 2015) e L’ultimo 
bambino di Auschwitz (Biblioteca dell’immagine, 2016).

COZZI don Marcello – Responsabile nazionale del Servizio 
SOS Giustizia di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro 
le mafie e membro della Segreteria nazionale. È il fondatore 
e presidente del Ce.St.Ri.M. – Centro Studi e Ricerche sulle 
Realtà Meridionali a Potenza e della “Fondazione Antiusura 
Interesse Uomo”. Tra le pubblicazioni più recenti, Poteri 
Invisibili. Viaggio in Basilicata tra affari, mafie, omicidi e 
verità sepolte (Editore Melampo, 2014).

CREVATIN Franco – È stato docente di Linguistica e di 
Antropologia Sociale presso l’Università degli Studi di Trieste, 
è laureato honoris causa presso l’Università Linguistica di 
Mosca ed è collaboratore scientifico del Lessico Etimologico 
Italiano. Ha lavorato in diversi àmbiti linguistici antichi e 
moderni.

D’ANDREA Dimitri – Professore di Filosofia politica presso 
il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università 
di Firenze, si è occupato di identità politica e conflitti, di 
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teoria della modernità e di questioni relative al rapporto fra 
antropologia e politica. Fra le sue pubblicazioni, Sterminio e 
stermini. Shoah e Violenze di Massa nel Novecento (il Mulino, 
2010) con Renata Badii e Shoah, Modernità e Male Politico 
(Mimesis, 2014).

D’ANDREA Michele – Un passato nella dirigenza del 
Quirinale, si occupa di storia, di araldica, di cerimoniale e di 
musica del Risorgimento. Da giovione ha giocato a basket 
in serie B per una stagione, contribuendo in maniera decisiva 
alla retrocessione della sua squadra.

DAVIDE Miriam – Formatasi presso l’Università di Trieste, 
dove ha conseguito il Ph.D. e insegna per contratto Storia 
economica e sociale del medioevo, è nel Cerm sin dalla sua 
fondazione. È autrice di Lombardi in Friuli. Per la storia delle 
migrazioni interne nell’Italia del Trecento e di altri saggi 
sull’attività creditizia, l’amministrazione della giustizia, il ruolo 
delle minoranze e il Friuli patriarchino. 

DE JAEGHERE Michel – Giornalista e Managing Editor della 
rivista “Le Figaro-Histoire”.

DE LUCA Rita – Docente di Lettere e Latino, vicario dell’ISISS 
“G.D’ Annunzio” – M. Fabiani” di Gorizia, componente 
dell’UNCI, membro del Club Unesco Gorizia, e membro della 
commissione cultura e formazione del Gect e socia di diverse 
associazioni culturali e di volontariato cittadine. È, inoltre, 
co-ideatrice e curatrice del concorso Certamen letterario 
volto alla riscoperta degli ingegni locali.

DE SIMONE Giovanna – Operatrice del centro antiviolenza 
ed anti-tratta Centro Donna Giustizia di Ferrara. Dal 2015 
pubblica sul sito www.tinasimone.it raccontando la lotta 
contro le brutalità della tratta delle ragazze destinate alla 
prostituzione nel difficile lavoro dell’operatore sociale. 

DE STALES William – Esercente e operatore culturale di 
Cercivento, è stato presidente del Coordinamento dei Circoli 
culturali della Carnia, che ha organizzato incontri e dibattiti 
in merito alle fucilazioni del 1916, facendo uscire dall’oblio 
la vicenda. Dalle ricerche di testimonianze, condotte sul 
campo negli anni ’80, è uscito il primo Sameavin animis dal 
Purgatori (Coordinamento dei circoli culturali della Carnia 
– Carnia frontiera 1).

DE VECCHI Lorenzo – Dottore di ricerca in Letteratura latina. 
Dopo essersi formato nelle Università di Trieste e Udine, ha 
continuato il suo lavoro di ricerca concentrandosi sulla 
letteratura satirica latina e sulla fortuna dell’antico in età 
moderna. Svolge regolarmente attività di insegnante e di 
giornalista.

DEL BIANCO Daniele – Direttore di Isig dal 2012 e ricercatore 
dal 2004, è altresì docente di sociologia e sviluppo presso 
l’Università degli Studi di Trieste. I suoi campi di ricerca sono: 
sociologia urbana, regioni confinarie, cooperazione 
transfrontaliera, sviluppo locale, welfare state.

DEL COL Andrea – Ha insegnato Storia dell’età della Riforma 
e della Controriforma all’Università di Trieste. Ha studiato la 
storia della Riforma nella Repubblica di Venezia e la storia 
istituzionale dell’Inquisizione romana in Italia. Tra le sue 
pubblicazioni I processi dell’Inquisizione contro Domenico 
Scandella detto Menocchio e la storia critica l’Inquisizione 
in Italia dal XII al XXI secolo, (Mondadori, 2006). 

DESCAT Raymond – Professore emerito di Storia greca 
all’Università di Bordeaux, si occupa di società e economia 
nel mondo greco, in particolare schiavitù, mercati e scambi;e 
della storia dell’Asia minore. Con Jean Andreau ha pubblicato 
per Il Mulino Gli schiavi nel mondo greco e romano (2014).

DEVETAK Igor – Giornalista professionista, responsabile 
della redazione goriziana del quotidiano Primorski dnevnik. 
Ha curato le mostre Il cinematografo a Gorizia (1996), Nora 
Gregor – La regola del gioco Pravilo igre Die Spielregel (2001), 
Nora, du bist ein Engel (2015). Tra le sue pubblicazioni 
segnaliamo Nora Gregor – L’imperfezione della bellezza 
(Kinoatelje, 2005).

DI CARO Eliana – Laureata in Lettere moderne, dal 2000 è 
giornalista al Sole 24 Ore, dove ha lavorato al mensile di 
grandi reportage Ventiquattro e alla redazione Esteri. Dal 
2012 è al supplemento Domenica, dove si occupa di Storia 
ed Economia e segue in particolare temi legati alle donne.

DI GIANANTONIO Anna – È insegnante e ricercatrice storica. 
Si è occupata di storia delle donne durante il fascismo e 
nella Resistenza e storia degli operai e delle operaie nel 
territorio isontino. Con la LEG ha pubblicato Gorizia operaia. 
I lavoratori e le lavoratrici isontine tra storia e memoria 1920-
1947 (2000). Membro del direttivo dell’Istituto regionale per 
la storia del movimento di Liberazione nel FVG, ha pubblicato 
con Gianni Peteani, Ondina Peteani. La lotta partigiana, la 
deportazione ad Auschwitz, l’impegno sociale: una vita per 
la libertà (Mursia, 2011).

DI PIAZZA Pierluigi – Fondatore del Centro di Accoglienza 
e di Promozione Culturale “Ernesto Balducci” di Zuliano (UD). 
Membro onorario della Commissione Interecclesiale Justicia 
y Paz di Bogotà. Autore per Laterza di Il mio nemico è 
l’indifferenza. Essere cristiani nel tempo del grande esodo 
(2016), Compagni di strada. In cammino nella chiesa della 
speranza (2014), Fuori dal tempio. La Chiesa al servizio degli 
uomini (2011).

DI PIETRO Alessandra – Giornalista, scrive per il settimanale 
Gioia! e sul sito della Stampa. Ha pubblicato Madri Selvagge 
con Paola Tavella (Einaudi, 2006) e Godete! (add editore, 
2014). Da poco è uscito il suo terzo libro Il Gioco della bottiglia 
(add editore, 2015), un’indagine sul rapporto tra alcol e 
adolescenti. 

DIARRA Yacoub – Attivista anti-schiavista e per i diritti umani, 
esponente di IRA Mauritania (Iniziativa per la Rinascita del 
Movimento Abrogazionista in Mauritania), fondatore e già 



Note biobibliografiche

54

presidente del Comitato di Pace di IRA, è attualmente 
presidente dell’APS IRA Mauritania – Sezione Italia.

DIKÖTTER Frank – Storico della Cina moderna. Il suo libro 
Mao’s Great Famine ha vinto il premio Samuel Johnson della 
BBC per la Non-Fiction e tradotto in tredici lingue. Nel 2016 
è uscito il sequel sulla Rivoluzione culturale, The Cultural 
Revolution (Bloomsbury).

DOMINI Roberto – Ammiraglio in ausiliaria. Ha comandato 
Nave Mogano, il contingente italiano in Sinai e la base di 
Augusta. Ha scritto saggi per la Rivista marittima, Naval 
forces, la Società Italiana di Storia Militare, Bollettino 
dell’ufficio storico e Marinai d’Italia. Tra le pubblicazioni più 
recenti, Hesperia, i Triveneti e il Mare (2014).

DORDOLIN Anna – Architetto. Ha collaborato ai corsi di 
Architettura degli Interni e Restauro Architettonico. 

DRESCHER Seymour – Professore di Storia e Sociologia, è 
autore di numerosi testi sulla schiavitù e la sua abolizione. 
Tra le numerose pubblicazioni ricordiamo Abolition: A History 
of Slavery and Antislavery (Cambridge University Press, 2009) 
e Econocide: British Slavery in the Era of Abolition (The 
University of North Carolina Press, 2010)

EL NASIF Amani – Nata in Siria e oggi residente nel Vicentino, 
questa giovanissima autrice ha riportato meritato successo 
con Siria Mon Amour (Piemme, 2013), opera biografica scritta 
a quattro mani con la giornalista Cristina Obber, nella quale, 
attraverso la narrazione del suo trascorso personale, affronta 
il delicato tema dei matrimoni combinati e dei maltrattamenti 
di cui sono vittime le donne in molti paesi arabi.

ERCOLANI Paolo – Filosofo, scrittore e docente dell’Università 
di Urbino. Autore di libri e articoli che hanno suscitato forti 
dibattiti in ambito nazionale e internazionale. Scrive per La 
Lettura “Corriere della sera”, il “Manifesto” e “MicroMega”. 
È titolare del seguitissimo Blog L’urto del pensiero (il 
Manifesto). Collabora con Rai filosofia ed è stato ospite della 
trasmissione “Omnibus” (LA 7).

ERMACORA Matteo – Docente a contratto in Storia del 
lavoro all’Università di Venezia Ca’Foscari. Tra le sue 
pubblicazioni sul primo conflitto mondiale, Cantieri di guerra. 
Il lavoro dei civili nelle retrovie del fronte italiano 1915-1918 
(il Mulino 2005); Fronti interni. Esperienze di guerra lontano 
dalla guerra 1914-1918 (con F. Ratti, A. Scartabellati, Edizioni 
scientifiche italiane, 2014)

FABI Lucio – Storico e consulente museale. Ha pubblicato 
svariati libri sugli aspetti sociali e iconografici del primo 
conflitto mondiale e ha collaborato all’allestimento di vari 
musei della Grande Guerra in Trentino, veneto e Friuli venezia 
Giulia. Svolge attività espositiva in Italia e all’estero.

FADINI Ubaldo – Insegna Filosofia morale presso l’Università 
di Firenze. È autore di numerosi saggi, tra i più recenti Il 

Futuro Incerto. Soggetti e Istituzioni nella Metamorfosi del 
Contemporaneo (Ombre Corte, 2013). e Divenire Corpo: 
Soggetti, Ecologie, Micropolitiche (Ombre Corte, 2015).

FANNI CANELLES Massimiliano – Professore a contratto 
all’Università Alma Mater di Bologna insegna Cooperazione 
sanitaria Internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche. 
Dirige il mensile SocialNews, giornale a patrocinio RAI 
segretariato sociale; è Presidente di @uxilia Onlus e della 
Fondazione @uxilia che fonde l’arte e il sociale con 
particolare attenzione alla cooperazione internazionale.

FEDELE Paolo – Professore aggregato di Economia Aziendale 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
dell’Università di Udine. Insegna Strategia aziendale e Project 
management nel corso in Comunicazione Integrata per le 
Imprese e le Organizzazioni. Ha lavorato per numerose 
organizzazioni governative e non governative. È autore di 
pubblicazioni internazionali ed italiane.

FERLETIC Andrea – Laureato in storia presso l’Università 
degli studi di Trieste, consigliere provinciale e 
accompagnatore storico sui luoghi della Grande Guerra. 
Coltiva da anni lo studio della guerra civile americana come 
momento di concentrazione d’innovazioni in ambito militare. 
Attualmente impegnato nel primo studio italiano sui reparti 
di colore nella guerra civile americana.

FERRARI Gian Arturo – Docente universitario di Storia del 
pensiero scientifico a Pavia, è presidente di Rizzoli Libri. 
Dal 2010 al 2014 ha presieduto il Centro per il libro e la 
lettura presso il Ministero dei beni e delle attività culturali. 
Da gennaio 2014 è anche vicepresidente della società 
Mondadori Libri e da febbraio del Collegio Ghislieri di Pavia.

FICAI VELTRONI Enrica – Creativo pubblicitario copy writer 
– Soroptimist International Club Firenze.

FIELDS Nic – Assistant director alla British School di Atene 
e professore di Storia Antica presso l’Università di Edinburgo, 
è specializzato in Storia della Guerra greca, ellenistica, 
romana e bizantina. Ha pubblicato oltre trenta testi di storia 
militare tra cui Spartacus and the Slave War 73–71 BC.A 
gladiator rebels against Rome e numerosissimi articoli 
accademici sulla guerra nell’antichità.

FILIDORO Costantino – Laureato in Sociologia Politico 
Istituzionale, è cultore della materia presso l’Università di 
Trieste dove, nel Polo di Gorizia, tiene da anni un seminario 
sul rapporto arabo palestinense. Ha pubblicato Palestina 
Un dialogo interrotto (Panozzo, 2013) Grande Guerra Le 
verità dimenticate (Panozzo, 2015) e come co-autore, Siria 
Un inverno arabo (Panozzo, 2013). 

FILORAMO Giovanni – Già professore di Storia del 
cristianesimo all’Università di Torino. Si è occupato di storia 
del cristianesimo antico, in particolare dello gnosticismo, 
del monachesimo orientale e di fenomeni profetici e visionari. 
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Tra le pubblicazioni più recenti, La croce e il potere. I cristiani 
da martiri a persecutori (Laterza, 2011) e Ipotesi Dio. Il 
divino come idea necessaria (Il Mulino, 2016).

FINKELMAN Paul – Professore presso l’Università 
Saskatchewan College of Law e l’Università della 
Pennsylvania, è specialista in storia legale americana, 
relazioni interraziali, schiavitù e libertà civili. Autore di più 
di 200 articoli e oltre 40 libri, è esperto in legge della 
schiavitù, storia costituzionale, libertà religiosa, storia 
dell’Africa americana e della guerra civile americana.

FIORENTINI Mario – Professore associato di Istituzioni 
di diritto romano. Si occupa di diritto romano arcaico, di 
diritti reali, di diritto criminale e di tradizione romanistica, 
cercando di coniugare i principi elaborati dall’esperienza 
giuridica romana con le realtà sociali antiche, senza 
trascurare il lungo filo che li lega alla contemporaneità. 
Tra le sue recenti pubblicazioni, La città, i re e il diritto 
(Fondazione Lorenzo Valla/Arnoldo Mondadori Editore, 
2011) e I giuristi romani leggono Omero (Bullettino 
dell’Istituto di Diritto Romano “Vittorio Scialoja”, 2015).

FIORI Simonetta – Inviata de La Repubblica, lavora nelle 
pagine culturali. Ha curato per Laterza un libro-intervista 
con Alberto Asor Rosa, Il grande silenzio (2010) e con 
Emilio Gentile Italiani senza padri (2011). Con il regista 
Luca Scarzella ha realizzato Ingefilm, un docufilm su Inge 
Feltrinelli. Collabora con l’Università La Sapienza di Roma. 
Nel 2009 ha vinto il Premiolino.

FLORES D’ARCAIS Paolo – Filosofo. Direttore di 
MicroMega. Tra i suoi libri più recenti: La guerra del Sacro. 
Terrorismo, laicità e democrazia radicale (Raffaello Cortina, 
2016), La democrazia ha bisogno di Dio. Falso! (Laterza, 
2013), Il caso o la speranza? (Garzanti, 2013) e Democrazia! 
Libertà privata e libertà in rivolta (Add editore, 2012).

FOA Anna – Insegna Storia moderna all’Università di Roma 
La Sapienza. Si è occupata di storia della cultura nella 
prima età moderna, di storia della mentalità, di storia degli 
ebrei. Tra le sue pubblicazioni più recenti, Andare per 
Ghetti e Giudecche (Il Mulino, 2014), Portico d’Ottavia 
(Laterza, 2015) e Portico d’Ottavia n. 13. Una casa del 
ghetto nel lungo inverno del ’43 (Laterza, 2016).

FRANCO Antonella – Presidente Soroptimist Gorizia.

FRANZINELLI Mimmo – Studioso dell’Italia del Novecento, 
ha pubblicato vari volumi. Tra i più recenti L’arma segreta 
del Duce. La vera storia del carteggio Churchill-Mussolini 
(Rizzoli, 2015) e Disertori. Una storia mai raccontata della 
seconda guerra mondiale (Mondadori, 2016). Ha curato 
l’edizione critica del Giornale di guerra 1915-1917 di Benito 
Mussolini (LEG, 2016).

FUZELLIER Michel – Dopo decenni di esperienza come 
illustratore, regista di spot animati e direttore artistico di 

celebri film d’animazione – tra i quali Momo, Opopomoz, 
La Gabbianella e il gatto – esordisce alla regia 
cinematografica con Iqbal: Bambini senza Paura . 
Attualmente, sempre con Gertie, sta curando la produzione 
della serie tv SBRAIN! – Freaked Out Neurons.

FYNN PAUL Jeff – Studioso della storia della schiavitù, 
e delle istituzioni economiche nel Mediterraneo medievale. 
Fra le opere più recenti, The Rise and Decline of an Iberian 
Bourgeosie: Manresa in the Later Middle Ages, 1250-1500 
(Cambridge, 2016) e di prossima uscita The Cambridge 
World History of Slavery. È coeditore degli Studi sulla 
Schiavitù Globale per le serie di libri Brill e editore di area 
europea del “Journal of Global Slavery”.

GAIANI Gianandrea – Giornalista bolognese, dopo la 
laurea in Storia Contemporanea si è occupato di analisi 
storico-strategiche, studio dei conflitti e reportage dai 
teatri di guerra. Dirige il web magazine Analisi Difesa, 
collabora con “Il Sole 24 Ore”, “Libero”, “Il Mattino”, 
“Limes”, “Panorama” ed è opinionista di radio e tv. Ha 
scritto Iraq Afghanistan – Guerre di pace italiane (La Toletta, 
2008).

GAINOT Bernard – Maître de conférences honoraire in 
storia moderna presso l’Università PARIS I Panthéon-
Sorbonne. Le sue ricerche trattano la storia della 
colonizzazione europea e quella delle guerre della 
Rivoluzione e dell’Impero, in particolare quelle coloniali. 
Autore di La schiavitù in 100 mappe (LEG, 2016).

GALLAS Lorenzo – Co-fondatore, nel 2013, della Gallas 
Group Sas, agenzia del lavoro specializzata nella ricerca 
e selezione del personale domestico. La Gallas Group 
attualmente conta tre sedi nel Friuli-Venezia Giulia e altre 
tre in prossima apertura nel vicino Veneto.

GARLATTI-COSTA Massimo – Laureato in Scienze 
Politiche e con un MA in Directing & screenwriting alla 
Northern Media School di Sheffield, lavora da oltre venti 
anni in UK e in Italia come regista di fiction e documentari, 
per BBC, C4, RAI e produzioni indipendenti. Ha ottenuto 
numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

GASPARI Paolo – Storico ed editore a Udine, per un 
decennio si è occupato di storia sociale nelle campagne 
settentrionali in rapporto ai rapporti tra proprietari e 
contadini. Da oltre vent’anni si occupa di storia militare 
della Grande Guerra e, basandosi su fonti d’archivio e 
sulla diaristica, ha pubblicato libri divenuti fondamentali 
per la rivalutazione delle battaglie della ritirata di 
Caporetto. 

GASPARINI Alberto – Già ordinario di sociologia urbana 
nell’Università di Trieste, è presidente del Consorzio 
Universitario Internazionale dell’Istituto per gli Studi 
Europei (IUIES) e direttore della rivista “FUTURIBILI” e 
full member del Club di Roma (COR). È stato insignito del 
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titolo di Dottore Honoris Causa dall’Università Babes Bolyai 
di Cluj e del titolo di Dottore e Professore Honoris Causa 
dall’Università Eotvos Lorand di Budapest. 

GERONI Luca – Insegnante di Materie Letterarie presso 
l’Istituto Tecnico “Leonardo da Vinci” di Trieste, da anni scrive 
articoli, cura mostre e cataloga oggetti d’arte per musei e 
gallerie della regione. Ultimamente si è dedicato allo studio 
dell’argenteria e dell’oreficeria di area germanica.

GHEDA Paolo – Insegna Storia Contemporanea all’Università 
della Valle d’Aosta, è membro del collegio docente del 
Dottorato di Politica, Istituzioni, Storia dell’Università degli 
Studi di Bologna e dirige le collane “Quaderni di Storia, 
Politica, Economia” e “Spiritualità e promozione umana” di 
Rubbettino. Attualmente continua a studiare il secondo 
dopoguerra in Italia sotto il profilo politico ed ecclesiale.

GIARDINA Andrea – Professore di storia romana alla Scuola 
Normale Superiore, presidente della Giunta centrale per gli 
studi storici, socio nazionale dell’Accademia nazionale dei 
Lincei, presidente del Comité international des sciences 
historiques e del Consiglio scientifico del Festival èStoria.

GIORGINI Gualtiero – Collabora da vent’anni con “La 
Contrada”, e ha all’attivo partecipazioni al Festival 
dell’operetta, a opere liriche, a produzioni Rai e Mediaset. 
Ha curato anche regie e allestimenti e svolto attività 
pedagogica presso il Dams dell’Università di Trieste e 
l’Accademia teatrale “Città di Trieste”.

GIURCO Matteo – Ha frequentato le Università di Trieste e 
Valencia. Si è laureato in Storia contemporanea, con una 
tesi dal titolo Uno storico sul confine. Antonio Sema e la 
frontiera nord-orientale d’Italia, già insignita di diversi premi 
di studio.

GNOLI Antonio – Giornalista. È stato a capo delle pagine 
culturali di “Repubblica”, con cui collabora. Ha scritto con 
Bruce Chatwin La nostalgia dello spazio (Bompiani, 2000) e 
con Franco Volpi I prossimi titani: conversazioni con Ernst 
Jünger (Adelphi, 1997). 

GODDI Federico – È dottore di ricerca in Storia presso 
l’Università degli Studi di Genova. Vincitore del Premio Nicola 
Gallerano (2014), è autore di Fronte Montenegro. Occupazione 
italiana e giustizia militare (1941-1943) (LEG, 2016). 
Attualmente è Research fellow presso la Filozofski fakultet 
– Univerzitet Crne Gore (Università del Montenegro). 

GRANDINETTI Roberto – Professore ordinario di Economia 
e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università di Padova. I temi di 
ricerca attuali sono: le strategie delle imprese nell’economia 
globale, l’apertura internazionale dei distretti industriali, 
i processi di knowledge management e la creazione di 
nuove imprese. I risultati dell’attività di ricerca sono stati 
presentati in convegni nazionali e internazionali e hanno 

portato alla pubblicazione di numerosi articoli e volumi.

GRANDO Giuliana – Psicoanalista e psicoterapeuta, è 
supervisora e formatrice secondo l’orientamento freudiano 
dello psicoanalista e psichiatra parigino Jacques Lacan. 
Docente incaricato dell’Istituto Freudiano per la Clinica la 
Terapia e la Scienza di Milano per la specializzazione in 
psicoterapia, attualmente insegna Psicologia dello Sviluppo. 

GRASSI Riccardo – Sociologo, lavora nel campo della ricerca 
e delle politiche sociali dal 1997, con particolare attenzione 
al tema dei giovani. In venti anni di attività ha affrontato il 
tema dei giovani sia sul versante della ricerca (in particolare 
con Istituto IARD, SWG ed Agenzia Umbria Ricerche), sia sul 
versante dell’implementazione di azioni attraverso attività 
sul campo in particolare con la coop. Vedogiovane e con la 
Città Metropolitana di Milano.

HAMADI Shady – Nato a Milano nel 1988 da madre italiana 
e padre siriano. Fino al 1997 gli è stato vietato di entrare in 
Siria in seguito all’esilio del padre Mohamed, membro del 
Movimento nazionalista arabo. Con lo scoppio della rivolta 
contro il regime di Bashar al-Assad nel 2011, diventa un 
attivista per i diritti umani e la causa siriana. Collabora con 
Il Fatto Quotidiano, ha scritto La felicità araba ed Esilio dalla 
Siria (add editore, 2016).

HELLER Ágnes – Filosofa ungherese, è stata la massima 
esponente della corrente filosofica denominata Scuola di 
Budapest. Il suo pensiero è stato molto discusso soprattutto 
in occidente negli anni ‘70 e ‘80 e in Italia in particolare con 
riferimento ai movimenti degli anni ‘70. Tra le pubblicazioni 
più recenti, La bellezza (non) ci salverà con Zygmunt Bauman 
(Il Margine, 2015) e Il vento e il vortice. Utopie, distopie, storia 
e limiti dell’immaginazione con Riccardo Mazzeo (Erickson, 
2016).

HIRSCHFELD Gerhard – Professore di Storia Moderna e 
Contemporanea all’Università di Stuttgart. Le sue 
pubblicazioni includ   
ono libri, articoli e saggi sulla Germania e Europa Occidentale 
nel XX secolo. Tra le pubblicazioni più recenti sul tema della 
Prima guerra mondiale, Deutschland im Ersten Weltkrieg (S. 
Fischer, 2013), Die Deutschen an der Somme 1914-1918: 
Krieg, Besatzung, Verbrannte Erde (Klartext, 2016).

ILARI Virgilio – Presidente della Società Italiana di Storia 
Militare dal 2004, autore di una trentina di volumi e un 
centinaio di monografie. Tra i lavori più recenti Gli Scrittori 
militari italiani dal 1285 al 1799 (Litosroma, 2011) e Markiz 
Paulucci. Filippo Paulucci delle Roncole (1779-1849) (SISM 
– Acies Edizioni, 2014) e la curatela dei Quaderni Sism, in 
particolare Naval History (2014) e Future wars (2016).

ISNENGHI Mario – Esperto di Grande Guerra, fascismo, 
conflitti fra memorie, soggettività e discorso pubblico. È 
presidente dell’Iveser e autore di numerose pubblicazioni, 
da ultimo Convertirsi alla guerra (Donzelli, 2015) e la quarta 
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edizione del volume del 2000 scritto insieme a Giorgio Rochat, 
La Grande guerra 1914-1918 (Il Mulino, 2014). Ha curato Il 
mio diario di guerra di Benito Mussolini (Il Mulino, 2016).

IVETIC Egidio – Professore associato di Storia moderna 
presso l’Università di Padova. Si occupa di storia dell’Europa 
sud-orientale e del Mediterraneo (Adriatico). Libri recenti, 
Un confine nel Mediterraneo. L’Adriatico orientale tra Italia 
e Slavia, (Viella, 2014); I Balcani dopo i Balcani. Eredità e 
identità, (Salerno editrice, 2015).

KAWONGA Pacem – Speaker internazionale, membro del 
Global Plan e della delegazione del Malawi presso le Nazioni 
Unite, fa parte ed è responsabile del Dream Program 2005 
per il trattamento dell’Aids in Malawi. Grazie alle cure ricevute, 
ha una vita serena con i suoi due figli e sostiene centinaia 
di donne. Ha pubblicato il libro autobiografico Un domani 
per i miei bambini (Piemme, 2013).

KODILJA Renata – Università degli Studi di Udine, Presidente 
CUG – Comitato Unico di Garanzia, delegata Pari Opportunità 
dell’Università di Udine, coordinatrice Laurea Triennale in 
Relazioni Pubbliche e Laurea Magistrale in Comunicazione 
integrata per le imprese.

KOITA Khady – Attivista franco-senegalese per i diritti umani 
e leader internazionale nella lotta contro le mutilazioni genitali 
femminili e i matrimoni forzati sia in Africa che nel resto del 
mondo, ha raccontato la sua storia in Mutilata (Cairo Editore, 
2006).

KOLATA Jens – Già DAAD – Lektor per la lingua e la cultura 
tedesca all’ Università di Zagabria, attualmente docente di 
storia in lingua tedesca al Liceo Classico Europeo 
“Educandato Uccellis” di Udine, collabora con il CIELS di 
Gorizia ed è presidente dell’Associazione culturale Kulturhaus 
Görz. Vive a Gorizia. Si occupa della memoria storica del 
passato nazista e degli autoritarismi. 

LABANCA Nicola – Insegna Storia contemporanea 
all’Università di Siena. Si interessa di storia militare e di 
storia dell’espansione coloniale. È dal 2001 Presidente del 
Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari, 
cui partecipano una dozzina fra le maggiori università. Dal 
2013 dirige Italia Contemporanea. 

LALOVIC Marina – Giornalista serba, nel 2000 si trasferisce 
in Italia dove si laurea presso l’Università La Sapienza in 
Editoria e Giornalismo. Attualmente fa parte di Radio3Mondo, 
dove conduce la rassegna della stampa estera e gli 
approfondimenti del programma.

LAVARONE Massimo – Laureato presso l’Università di Trieste 
in Lettere con indirizzo archeologico. Archeologo libero 
professionista e operatore didattico. Cofondatore della Società 
Friulana di Archeologia – ONLUS è il responsabile della stessa 
per la ricerca archeologica e per le attività didattiche con le 
scuole.

LEGIŠA Jasna – Direttrice del Laboratorio di Analisi 
comportamentale NeuroComScience. Ha introdotto in Italia 
alcune applicazioni delle tecniche scientifiche di analisi non 
verbale, tra cui l’inserimento di esse nell’ambito investigativo 
e nella selezione del personale. Docente universitario, è attiva 
nello sviluppo di nuovi strumenti e tecniche di analisi non 
verbale. Tra le sue pubblicazioni Ti leggo in volto (Armando 
editore, 2015). 

LEMMA Gianluca- Volontario internazionale in Ecuador dal 
1996 al 2000 con l’Ong ACCRI, in un progetto rivolto a 
bambini lavoratori, ha poi vissuto diverse esperienze 
professionali all’estero. Dal 2005 è il Italia come operatore 
della stessa Ong coordinando attività di educazione allo 
sviluppo sul territorio e nelle scuole.

LEONI Diego – Si occupa di fotografia e cinema nelle guerre 
del Novecento, curando varie iniziative e pubblicazioni. Fra 
esse si segnalano i suoi saggi sulla Grande Guerra, la 
memorialistica e la montagna, fra i quali il più recente è La 
Guerra Verticale (Einaudi, 2015). 

LEVIS SULLAM Simon – Ricercatore in Storia Contemporanea 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. Tra le sue pubblicazioni più recenti, 
L’Apostolo a Brandelli. L’Eredità di Mazzini tra Risorgimento 
e Fascismo (Laterza, 2010) e I Carnefici Italiani. Scene dal 
Genocidio degli Ebrei, 1943-1945 (Feltrinelli, 2016)

LIUZZI Giorgio – Laureato in Storia Contemporanea 
all’Università di Trieste, nel 2007 ha conseguito il dottorato 
di ricerca presso l’Università di Pisa. Da anni collabora e 
pubblica con l’IRSML di Trieste sul tema dell’occupazione 
nazista. Ricercatore nel progetto nazionale dell’Atlante delle 
stragi naziste e fasciste in Italia.

LIVI BACCI Massimo – Professore emerito di Demografia 
all’Università di Firenze e socio dell’Accademia dei Lincei. 
Tra le ultime pubblicazioni, In cammino. Breve storia delle 
migrazioni (Il Mulino, 2011), Amazzonia. L’impero dell’acqua 
(Il Mulino, 2012) e Il pianeta stretto (Il Mulino, 2015).

LODI Pierluigi – Ricercatore storico, è stato per anni 
funzionario dei Musei provinciali di Gorizia. Curatore di 
numerosi convegni e mostre, anche internazionali, è da 
sempre impegnato nella didattica tematica della Grande 
Guerra. 

LONGO Giuseppe O. – Professore emerito di teoria 
dell’informazione all’Università di Trieste, si occupa di 
comunicazione e delle conseguenze socioculturali della 
tecnologia. Ha pubblicato Il nuovo Golem, Homo 
technologicus, Il simbionte, Il senso e la narrazione, Homo 
Immortalis, Bit Bang. Inoltre: tre romanzi, undici raccolte di 
racconti e numerose opere teatrali.

LORENZINI Claudio – Dottore di ricerca in Storia, culture 
e strutture delle aree di frontiera (Università degli Studi di 
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Udine). Si occupa prevalentemente di storia della società, 
dell’economia e della cultura dell’area alpina, con particolare 
riguarda all’area orientale, in età moderna e contemporanea.

LUGHI Paolo – Laureato in Storia del Cinema con Alberto 
Farassino. Lavora dal 1988 all’Ufficio Stampa della Biennale 
di Venezia e della Mostra del Cinema. Dal 1990 collabora 
con il quotidiano “Il Piccolo” di Trieste come critico e 
giornalista cinematografico.

MAGNANI JOACHIN Matteo Francesco – Di formazione 
torinese, dopo aver conseguito il Ph.D., ha svolto attività 
di ricerca presso l’EHESS di Parigi e la MMSH (Aix-Marseille 
Université) presso la quale ricopre l’incarico di Cercheur 
Associé. Si occupa di Storia sociale del Mediterraneo 
orientale con particolare attenzione al sistema giudiziario 
veneziano a Creta. Ha pubblicato in riviste e volumi 
collettanei in Italia e all’estero. 

MAGNANI Stefano – Ricercatore in Storia Romana presso 
l’Università di Udine, si occupa di tematiche riguardanti la 
geografia storica del mondo antico e l’epigrafia latina. Tra 
le ultime pubblicazioni, ha curato, con M. Buora, Le iscrizioni 
con funzione didascalico-esplicativa. Committente, 
destinatario, contenuto e descrizione dell’oggetto 
nell’instrumentum inscriptum, Atti del VI incontro Instrumenta 
inscripta, Aquileia, 26-28 marzo 2015, in «AAAd», LXXXIII, 
2016.

MAGNI Claudio – Inizia a suonare e remixare musica alla 
fine degli anni ‘80. Dopo molte esperienze, soprattutto di 
conduzione radiofonica, oggi si occupa soprattutto di 
produzione di musica elettronica e remissaggio.

MAGRIS Claudio – Ha insegnato Lingua e Letteratura 
tedesca presso le Università di Trieste e di Torino. È recensore 
e saggista del Corriere della Sera e di numerose altre riviste 
e giornali europei. Nell’ottobre 2015 ha pubblicato il suo 
ultimo romanzo, Non luogo a procedere (Garzanti).

MALNI Paolo – Insegnante di Storia e Filosofia nei licei, 
collabora con varie istituzioni culturali. Si occupa delle sorti 
dei civili durante la Grande guerra, su cui ha pubblicato 
diversi saggi ed i volumi Fuggiaschi. Il campo profughi di 
Wagna 1915-1918, (S. Canzian d’Isonzo, 1998) e Gli spostati. 
Profughi, Flüchtlinge, Uprchlíci 1914-1919, vol. 2, La storia, 
(Rovereto, 2015).

MALNI PASCOLETTI Maddalena – Insegna materie letterarie 
in Istituti d’Istruzione secondaria di II grado della Provincia, 
collabora a mostre e iniziative culturali di istituzioni. 
Presidente della Sezione di Gorizia dell’Associazione 
nazionale Italia Nostra.  Dal 1991 è membro effettivo del 
Curatorio della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, 
contribuendo ad iniziative espositive.

MANCUSO Vito – Teologo e scrittore. Dal 2009 è editorialista 
del quotidiano La Repubblica.Tra i suoi scritti ricordiamo 

L’anima e il suo destino (Garzanti, 2007), Io e Dio. Una 
guida dei perplessi (Garzanti, 2011), Il principio passione 
(Garzanti, 2014) e il suo recente Dio e il suo Destino 
(Garzanti, 2015).

MANDIĆ Oleg – Di origini russe, è stato prigioniero politico 
ad Auschwitz. Tra i pochi sopravvissuti, si è occupato di 
giornalismo ed editoria. Ha al suo attivo molte onorificenze 
tra le quali la Croce di Oswiecim-Auschwitz “per aver tutta 
una vita promulgato la verità su Auschwitz”. Socio del Rotary 
International, si dedica da anni ad attività umanitarie.

MANTINI Marco – Collabora con diversi enti e associazioni 
italiane e slovene nell’ambito della ricerca storica e del 
recupero della memoria materiale del Primo conflitto 
mondiale sul fronte isontino. Per l’editore Gaspari ha 
pubblicato: Da Tolmino a Caporetto. I percorsi della Grande 
Guerra tra Italia e Slovenia (2006); Viaggiare nella storia. 
Dall’Adriatico al passo di Monte Croce Carnico (2007); Il 
racconto dei segni della Grande Guerra (2007); con S. Stok: 
I tracciati delle trincee sul fronte dell’Isonzo II e III (2007 
e 2010).

MARANGON Francesco – Professore ordinario di Economia 
ed Estimo Rurale presso l’Università di Udine. Presiede la 
Società Italiana di Economia Agraria. Ha pubblicato oltre 
200 lavori sulle politiche di sviluppo rurale della UE, sulla 
sostenibilità delle produzioni e dei consumi alimentari, sulla 
valutazione monetaria delle risorse ambientali.

MARANGON Piero – Laureato in Lettere e in Filosofia 
insegna Letteratura italiana nei Licei.  Ha insegnato Filologia 
dantesca nelle Università italiane e straniere e tenuto 
seminari di studio in Italia e all’ estero. Si è occupato in 
particolare del pensiero politico e di quello etico nelle opere 
minori e di angelologia nella Commedia. 

MARANO Loredana – Umanista e latinista, ha pubblicato 
una grammatica latina, quattro raccolte di poesie, saggi 
critici, teatro, racconti, sei romanzi, tra cui L’Ultima Eneide 
(Bonaccorso, 2014) e Chi è immerso nel mare non ha paura 
della pioggia (Del Bucchia, 2015). 

MARIN Benvenuta – Laureata in Pedagogia, ha insegnato 
materie letterarie e latino presso il Polo Liceale “Dante 
Alighieri” di Gorizia. Per molti anni ha seguito i progetti di 
Orientamento in uscita in collaborazione con le Università 
di Udine e di Trieste. È responsabile del settore Istruzione 
dell’Unione Italiana Ciechi di Gorizia.

MARTINA Alessandra – Conservatore dei Musei Provinciali 
di Gorizia, è responsabile del Museo della Grande Guerra e 
della Fototeca. Si interessa in particolare di storia e storia 
culturale del territorio avendo pubblicato numerosi saggi 
su cataloghi e riviste specializzate. Ha partecipato 
all’ideazione e all’allestimento di numerose mostre, la più 
recente è Balla 3 – Un Giacomo Balla riscoperto nella 
propaganda interventista italiana (2015).
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MARZO MAGNO Alessandro – Giornalista, laureato in Storia. 
Ospite fisso alla trasmissione Geo & Geo, ha tenuto per due 
anni un corso di storia del cibo all’Università Statale, di 
Milano. Tra le pubblicazione più recenti, edite da Garzanti, 
si ricordano Il genio del gusto. Come il mangiare italiano 
ha conquistato il mondo (2015) e Con stile. Come l’Italia 
ha vestito (e svestito) il mondo (2016).

MASSERIA Emanuela – Giornalista pubblicista, collabora 
con diverse testate tra cui Messaggero Veneto, La Voce del 
popolo e Terra e vita. Laureata in Psicologia a Trieste nel 
2001, ha successivamente conseguito un master in 
Psicologia clinica e Arteterapia. A maggio uscirà il suo primo 
libro, L’uso terapeutico della metafora (edizioni Psiconline).

MEDEOSSI Paolo – Giornalista, a lungo caporedattore al 
“Messaggero Veneto” di Udine, dove si è occupato di 
cronaca e cultura. Fra i fondatori del gruppo I Cercaluna 
(con il poeta Pierluigi Cappello), dell’Associazione Colonos 
a Villacaccia e della Cooperativa Pavees a Bordano.

MEDEOT Gabriele – Diplomato in pianoforte, autore del 
libro Rock History suona la storia (Tsunami Editore), opera 
in ambito formativo giovanile. Produce 10 edizioni del 
concorso PopRockContest premiato come miglior concorso 
per giovani emergenti. Direttore del progetto Vocational 
Educational and Training con MTV Italia.

MENEGHINI Marco – Socio del C. R. C. “C. Seppenhofer” 
e responsabile nazionale del Catasto delle Cavità Artificiali 
della Società Speleologica Italiana. Ha condotto studi sulle 
Gallerie cannoniere del M. Fortin di Farra, e sulle fortificazioni 
del Monte Sabotino. 

MENGHI Fulvia – Artista, da autodidatta sviluppa interesse 
per le arti visive ed è orientata al racconto fotografico ed 
alla fotografia di strada. Con il portfolio “Quartieri spagnoli” 
(parte della mostra Ragazze interrotte) è stata nominata 
Autore dell’anno 2014 FIAF – Regione Marche.

MENSURATI Stefano – Conduttore di Trapocoinedicola, 
la rassegna stampa notturna di Radiouno un programma 
di approfondimento quotidiano dei principali fatti del giorno 
accompagnato dalla let tura delle prime pagine 
dell’indomani. Giornalista professionista dal 1990, ha 
lavorato per varie testate italiane e straniere occupandosi 
in particolare di politica estera. 

MERCALLI Luca – Presidente della Società Meteorologica 
Italiana, è fondatore e direttore della rivista “Nimbus”, 
coordinatore dell’Osservatorio Meteorologico del Collegio 
“Carlo Alberto” di Moncalieri e docente alla Scuola di Studi 
Superiori dell’Università di Torino (SSST) e al Politecnico di 
Torino. È editorialista per La Stampa e conduce per RAI 3 
“Scala Mercalli”, programma sulla sostenibilità ambientale.

MEROI Fabrizio – Ricercatore in Storia della filosofia, 
insegna Storia della filosofia dal Rinascimento all’Illuminismo 

e Storia della filosofia moderna e contemporanea presso il 
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento. 
Collabora, inoltre, con l’Istituto Nazionale di Studi sul 
Rinascimento di Firenze. Tra le sue pubblicazioni dedicate 
al pensatore goriziano L’inquietudine e l’ideale. Studi su 
Michelstaedter (ETS, 2010), Persuasione ed esistenza. 
Filosofia e vita in Carlo Michelstaedter (Storia e Letteratura, 
2011).

MEYR Georg – Insegna Storia delle relazioni internazionali 
e Storia dell’America del Nord al Dipartimento di Scienze 
politiche e sociali dell’Università di Trieste ed è coordinatore 
del corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche 
dell’Università di Trieste a Gorizia. Ha curato di recente 
Siria. Un inverno arabo (Panozzo ed., 2013) e pubblicato 
La deriva delle alleanze: verso un conflitto difficilmente 
evitabile, in AA.VV. Da Sarajevo al Carso (Luglio ed., 2014)

MEZZENA LONA Alessandro – Responsabile delle pagine 
culturali de “Il Piccolo”. Ha pubblicato saggi sulla letteratura 
italiana. Nel 2013 ha vinto il Premio Grado Giallo Mondadori 
con il racconto “Non credere ai santi”. Ultime 
pubblicazioni La morte danza in salita. Ettore Schmitz e il 
caso Bottecchia (2014), e La Via Oscura (2015).

MICHELIN Corinna – Laureata in Psicologia a Trieste. 
Specializzata in Psicoterapia presso la COIRAG di Milano. 
Dottorato di ricerca in Neuroscienze e Scienze cognitive 
presso l’Università di Trieste. Lavora come psicologa/
psicoterapeuta all’A.A.S. n.2 Bassa Friulana-Isontina dove 
si occupa dei giovani con esordio psicotico e stati mentali 
a rischio.

MITRI Andrea – Diplomato presso il Liceo Scientifico 
“Paolo Diacono” di Cividale del Friuli nel 2006, collaboratore 
nell’impresa di famiglia Mitri Franco dall’anno 2008 quindi 
titolare della “Cicli Mitri s.n.c. di Andrea Mitri & C.” da 
gennaio 2015.

MOLÀ Luca – Professore di Storia dell’Europa Moderna 
all’Istituto Universitario Europeo di Firenze. È uno dei membri 
fondatori del Global History and Culture Centre 
dell’Università di Warwick (2007). Ha curato il volume Italian 
Technology from the Renaissance to the Twentieth Century 
(Bloomsbury, 2014), mentre nel settore espositivo ha curato 
la mostra Sulla Via della seta. Antichi sentieri tra Oriente 
e Occidente (Palazzo delle Esposizioni di Roma, 2012-13).

MORELLI Federica – Insegna Storia delle Americhe 
all’Università di Torino. Si occupa di storia dell’America 
latina e di storia atlantica. Tra le sue pubblicazioni recenti 
Il Mondo Atlantico. Una storia senza confini, sec. XV-XIX 
(Carocci editore, 2013) e L’indipendenza dell’America 
spagnola. Dalla crisi della monarchia alle nuove repubbliche 
(Le Monnier, 2015).

MOVIO Gianluca – Consigliere giuridico istruttore di Diritto 
Internazionale Umanitario per la Croce Rossa Italiana.
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NEMEC Gloria – Docente e ricercatrice di Storia sociale, 
ha lavorato sul campo dei processi collettivi e di formazione 
delle memorie. È autrice di svariate pubblicazioni: sul lavoro 
industriale, tra fascismo e anni ’70, sulle memorie femminili 
di frontiera, sulle dinamiche dell’internamento manicomiale, 
sulle popolazioni coinvolte nell’esodo dall’Istria e sulla 
formazione della minoranza italiana nei territori ceduti, 
sulle ridefinizioni sociali e comunitarie dall’una e dall’altra 
parte del confine orientale nel secondo Novecento.

NICOLI Massimiliano – Dottore di ricerca in Filosofia, ha 
svolto attività di ricerca e insegnamento presso l’Università 
di Trieste, l’EHESS di Parigi e l’Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense. Si occupa soprattutto del pensiero 
di Michel Foucault e di critica del management, a partire 
dalla propria esperienza di lavoratore e attivista sindacale. 
Ha pubblicato Le risorse umane (Ediesse, 2015).

NIOLA Marino – Antropologo della contemporaneità. 
Insegna all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
Editorialista de La Repubblica, ha una rubrica settimanale 
sul magazine Il Venerdì intitolata “Miti d’oggi”. Tra i suoi 
libri recenti, Hashtag. Cronache da un paese connesso 
(Bompiani, 2014) e Homo dieteticus. Viaggio nelle tribù 
alimentari (Il Mulino, 2015).

NORBEDO Alessandra – Figlia di esuli istriani, laureata 
in materie letterarie, giornalista pubblicista, collabora da 
più di trent’anni con l’Associazione delle Comunità Istriane, 
di cui è stata vicepresidente. Già caporedattore e 
responsabile delle pagine culturali del quindicinale La nuova 
Voce Giuliana, dal 2014 è il direttore responsabile del 
periodico.

ODIFREDDI Piergiorgio – Ha studiato matematica in Italia, 
Stati Uniti e Unione Sovietica, e insegnato logica presso 
l’Università di Torino e la Cornell University. Collabora a la 
Repubblica e Le Scienze, e nel 2011 ha vinto il premio 
Galileo per la divulgazione scientifica. Tra le sue opere più 
recenti, la trilogia geometrica C’è spazio per tutti, Una via 
di fuga e Abbasso Euclide! (Mondadori, 2010, 2011 e 2013) 
e per Rizzoli Come stanno le cose (2013) e Il museo dei 
numeri (2014). 

OVADIA Moni – Nato in Bulgaria nel 1946, da una famiglia 
ebraico-sefardita. Dopo la laurea in scienze politiche ha 
dato avvio alla sua carriera d’artista come ricercatore, 
cantante e interprete di musica etnica e popolare di vari 
paesi. Nel 1984 comincia il suo percorso di avvicinamento 
al teatro che lo vedrà proporsi come ideatore, regista, 
attore e capocomico di un “teatro musicale” assolutamente 
peculiare. 

PACINI Marco – Caporedattore centrale del quotidiano “Il 
Piccolo” di Trieste. Nel 2005 ha ideato il progetto “vicino/
lontano – identità e differenze al tempo dei conflitti”. Ha 
curato e introdotto alcune pubblicazioni tra le quali Il diritto 
e il suo rovescio di Carlo Galli (Forum Editrice universitaria 

udinese, 2010). Dirige una collana di saggi brevi edita da 
Forum-Editrice universitaria udinese.

PAHOR Boris – Scrit tore. È stato segnato dalla 
persecuzione fascista nei confronti della comunità slovena 
della Venezia Giulia. Membro del Fronte di Liberazione 
sloveno, è stato deportato nei lager nazisti, esperienza 
che ha segnato gran parte della sua produzione letteraria, 
in particolare il capolavoro Necropoli (Fazi editore, 2008), 
tradotto in oltre venti lingue. È autore di una trentina di 
volumi di narrativa e saggistica, tra i quali Triangoli rossi 
(Bompiani, 2015). Candidato al Nobel per la Letteratura. 

PALADINI Marina – Professore ordinario di Letteratura 
italiana, ha insegnato all’Università di Trieste dal 1982 al 
2014, dedicandosi a ricerche su autori e movimenti letterari 
ottocenteschi e a studi di carattere teorico metodologico. 
Dal 2003 è Presidente dell’Istituto Gramsci del Friuli 
Venezia Giulia.

PALAZZOLO Carmen – Esule dall’isola di Cherso; 
giornalista pubblicista, già direttore editoriale di Comunità 
Chersina e direttore responsabile de La nuova Voce 
Giuliana, collabora con più testate del mondo dell’esodo 
giuliano-dalmata per il quale svolge pure da oltre vent’anni 
attività di operatore culturale.

PANGERC Desirée – Docente di Antropologia applicata, 
dello sviluppo, della sicurezza e delle emergenze, nel 2006 
avvia la ricerca lungo le rotte balcaniche del traffico di 
esseri umani. Dal 2008 si reca Bosnia Erzegovina per due 
anni, prestando servizio come Programme Officer 
all’Ambasciata d’Italia a Sarajevo.

PARASECOLI Fabio – Professore associato e direttore delle 
iniziative di Food Studies all’Università New School di New 
York City. Ex giornalista del Gambero Rosso, insegna storia, 
politica e comunicazione del cibo. Collaboratore 
dell’Huffington Post, è autore di Al Dente: Storia del Cibo in 
Italia (LEG, 2014)

PASCOLI Bruno – Presidente dell’Associazione culturale 
“Isonzo – Gruppo di ricerca storica” di Gorizia, studioso 
della storia del Novecento. Coautore di pubblicazioni e 
curatore di mostre storiche, fotografiche e uniformologiche 
dei due conflitti mondiali. Co-curatore del catalogo della 
mostra Soldati. Quando la storia si racconta con le caserme, 
attualmente allestita presso la Fondazione Carigo.

PASCOLO Paolo – Professore ordinario di Bioingegneria 
industriale presso l’Università di Udine, responsabile 
ASSOARMA per i rapporti con l’Università per le 
Commemorazioni della Prima Guerra Mondiale, Direttore 
del CIRF Centro Interdipartimentale per la lingua e la cultura 
friulana dell’Università di Udine.

PASTRELLO Gabriele – È stato docente di Economia 
Politica e Storia del Pensiero Economico presso la Facoltà 
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di Scienze Politiche dell’Università di Trieste. Commentatore 
del Piccolo di Trieste e del Manifesto, studioso della politica 
economica europea, ha di recente pubblicato La Germania, 
il problema d’Europa? Deutschland as ever (Asterios, 2015).

PELI Santo – Ha insegnato Storia Contemporanea nella 
facoltà di Scienze Politiche di Padova tra il 1974 e il 2012; 
le più recenti pubblicazioni sono La Resistenza in Italia. 
Storia e critica (2004), Storie di Gap. Terrorismo urbano e 
Resistenza (2014) entrambe con Einaudi.

PELLIZZON Arturo – Socio fondatore di Historia e primo 
Presidente, segretario CISL della Provincia di Pordenone.

PENNACCHI Antonio – Tre le pubblicazioni più recenti, 
i romanzi Canale Mussolini (Mondarori, 2010, premio 
Strega) e Il fascio comunista (Mondadori, 2003, premio 
Napoli), da cui è stato tratto il film Mio fratello è figlio 
unico. È autore di Camerata Neandertal (Baldini & Castoldi, 
2014), Storia di Karel (Bompiani, 2013), Palude (Dalai, 
2011), Fascio e martello – Viaggio per le città del Duce 
(Laterza, 2008). Collabora a “Limes”. 

PERAZZA Franco – Psicologo-psicoterapeuta, è Direttore 
del Dipartimento di Salute Mentale della AAS 2 “Bassa 
Friulana-Isontina”. Ha svolto una intensa attività di 
formazione del personale sanitario. È stato per dieci anni 
componente dell’Ordine degli psicologi del FVG. È 
componente della Assemblea del GECT-GO.

PESSOTTO Alex – Giornalista, dal 2006 collaboratore del 
quotidiano Il Piccolo per le pagine di Gorizia e Monfalcone 
nonché per quelle culturali. Collabora altresì con 
l’Accademia Europeista occupandosi di integrazione 
europea con particolare attenzione ai suoi aspetti socio-
economici. 

PéTRé GRENOUILLEAU Olivier – Membro dell’Istituto 
universitario di Francia, ha pubblicato diverse opere sulla 
storia delle tratte negriere, sulla schiavitù e la sua 
abolizione, e sul capitalismo marittimo. 

PICCINNI Gabriella – Insegna Storia Medievale 
all’Università di Siena. Tra le pubblicazioni più recenti, Le 
calamità ambientali nel tardo medioevo europeo (con 
Matheus, Pinto, Varanini) (Firenze University Press, 2010), 
Miti di città (con Bettini, Boldrini, Calabrese), (Monte dei 
Paschi di Siena, 2010); Family and Domesticity, in The 
Cultural History of Food in the Medieval Age, (Berg 
Publishers, 2011). 

PILLON Lucia – Si occupa del riordino e dell’inventariazione 
di archivi storici. In questa veste ha collaborato e collabora 
con diversi enti della città e della regione. Socia ordinaria 
dell’Associazione nazionale degli archivisti italiani, nel 
2004 è stata nominata Ispettore archivistico onorario. A 
tale attività affianca la cura di iniziative editoriali e mostre. 
Ha pubblicato inventari e strumenti archivistici, saggi 

storici, scritti di carattere divulgativo e guide turistiche.

PIRJEVEC Jože – Professore di Storia dell’Europa 
orientale presso l’Università di Pisa, Trieste e Padova e 
professore di Storia dei Paesi Slavi presso l’Università 
di Trieste. Attivo come pubblicista, è consigliere scientifico 
presso l’Istituto di ricerche di Capodistria e professore 
di Storia contemporanea presso quell’Università. Tra le 
pubblicazioni, ricordiamo Tito e i suoi compagni (Einaudi, 
2015) e Le guerre jugoslave: 1991-1999 (Einaudi, 2002), 
premio Acqui-Storia 2002.

PISA Gianmarco – Operatore e ricercatore di pace, è 
segretario di IPRI (Istituto Italiano Ricerca per la Pace) 
Rete CCP (Corpi Civili di Pace), attivo in progetti per la 
trasformazione dei conflitti e autore di saggi sul “lavoro 
di pace” (“Corpi Civili di Pace in Azione” e “La Pagina in 
Comune”).

POCECCO Carla – Esule istriana, ragioniere e perito 
commerciale, ha operato come impiegata amministrativa 
meritando l’onorificenza di Maestra del Lavoro. Ora, da 
pensionata, opera nell’Associazione di Volontariato As.tr.A 
di Trieste, in quella dei Maestri del Lavoro – Consolato di 
Trieste – e in quella delle Comunità Istriane.

POLLI Paolo – Manager nel settore dei trasporti, è curatore 
della rassegna letteraria Il Libro delle 18.03 e direttore 
dell’Associazione culturale Apertamente.

PORTELLI Ivan – Storico, archivista ed insegnante, ha 
pubblicato contributi dedicati a vari aspetti della storia 
istituzionale, culturale e religiosa del Goriziano tra Otto e 
Novecento; presidente dell’Associazione Culturale Bisiaca 
collabora con diverse istituzioni culturali locali.

POSTOGNA Marzia – Attrice, è laureata in Discipline dello 
Spettacolo e collabora con vari teatri, tra cui “La Contrada”, 
lo “Stabile del Friuli-Venezia Giulia” e il lirico “Giuseppe 
Verdi”, anche in veste di cantante. Ha preso parte a vari 
film e sceneggiati Rai. 

PRADELLA Chiara – Laureata in Scienze dell’educazione, 
in Filosofia, e iscritta al master di II livello in consulenza 
filosofica, si sta occupando di valorizzare la figura di Carlo 
Michelstaedter, con particolare riguardo alla città di Gorizia, 
impegnandosi a salvaguardare la celebre soffitta di Palazzo 
Paternolli.

PRINCIPE Quirino – Filosofo della musica, germanista e 
saggista. Ha insegnato Filosofia della Musica all’Università 
di Roma Tre; insegna Drammaturgia Musicale e Storia del 
Teatro all’Accademia per l’Opera Italiana di Verona. È autore 
di vaste monografie su Beethoven, Mahler, Richard Strauss. 

RIBEIRO COROSSACZ Valeria – Insegna Storia e teorie 
dell’antropologia all’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia. Conduce ricerche sul campo in Brasile dal 
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1996 lavorando sulle relazioni sociali tra i sessi, il razzismo 
e il femminismo. In Italia si è occupata di migrazioni e 
razzismo. Ha pubblicato numerosi articoli in Italia e all’estero.

RIDOLFI Pietro – Delegato Tecnico Nazionale per la 
disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario della 
Croce Rossa Italiana, nonchè Presidente della Commissione 
Nazionale per la diffusione del Diritto Internazionale 
Umanitario della Croce Rossa Italiana.

ROBBE Federico – Assegnista di ricerca in Storia 
contemporanea presso l’Università degli Studi di Bergamo. 
Ha pubblicato Andreotti e l’Italia di confine. Lotta politica e 
nazionalizzazione delle masse, 1947-1954 (con P. Gheda, 
Guerini e Associati, 2015); L’impossibile incontro. Gli Stati 
Uniti e la destra italiana negli anni Cinquanta (Franco Angeli, 
2012). In giugno uscirà: Seveso 1976. Oltre la diossina (pref. 
di A. Tornielli, Itaca, 2016).

ROJC Tatjana – Si occupa di critica letteraria e letterature 
comparate. Docente di traduzione e di letteratura slovena, 
ha collaborato con diversi atenei italiani e sloveni. È autrice 
di monografie in lingua italiana e slovena, e di studi sulla 
poesia slovena tra Ottocento e Novecento. A Boris Pahor 
ha dedicato la monumentale monografia in occasione del 
suo centenario, Così ho vissuto. Biografia di un secolo 
(Bompiani, 2013). Ha collaborato con Pahor alla stesura di 
Triangoli rossi (Bompiani, 2015). 

ROMANO Fabio – È cultore di Storia della relazioni 
internazionali presso il dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università di Trieste, dove si è laureato nella 
medesima materia, approfondendo le relazioni tra la corona 
di Giordania ed il sionismo. Specializzatosi sul Medio Oriente, 
è autore di numerosi articoli e saggi sulle relazioni 
internazionali della regione.

ROMANO Sergio – Storico e diplomatico, è stato direttore 
generale degli affari culturali del ministero degli Esteri, 
rappresentante permanente dell’Italia alla NATO e 
ambasciatore a Mosca fino al 1989. L’ultimo suo libro è In 
lode della guerra fredda (Longanesi, 2015). È editorialista 
del Corriere della Sera.

ROMOLI Andrea – Inviato speciale RAI. Dottore di ricerca 
internazionale in sociologia e cultore della materia in 
sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università 
di Udine. Capitano della Riserva Selezionata dell’Esercito, 
specializzato in comunicazione istituzionale e operativa. 
Veterano di Iraq, Afghanistan, Bosnia Libano e Albania per 
un totale di 7 turni di missione.

ROTELLI Franco – Medico psichiatra, ha lavorato per quasi 
dieci anni con Franco Basaglia. Ha poi diretto per quindici 
anni il Dipartimento di Salute Mentale di Trieste e per altri 
d iec i  ann i  l ’Az ienda San i ta r ia  d i  Tr ies te .  
È Presidente della Commissione sanità del Consiglio Regionale 
del FVG.

SABAHI Farian – Scrittrice, giornalista e docente, scrive per 
Il Corriere della Sera e Io Donna. Nel 2010 è stata insignita 
del Premio Amalfi sezione Mediterraneo e nel 2011 del Premio 
Torino Libera. I suoi ultimi libri sono Noi donne di Teheran 
e Il mio esilio (con S. Ebadi), pubblicati entrambi con 
Jouvence nel 2014.

SAGNET Yvan  – Laureato in Ingegner ia del le 
Telecomunicazione al politecnico di Torino, è stato il leader 
del primo sciopero dei braccianti stranieri contro i caporali 
e gli imprenditori agricoli nelle campagne di Nardò in Puglia 
nell’agosto 2011. Grazie a quello sciopero fu approvata in 
Italia dopo decenni la Legge penale contro il Caporalato. 

SAGUES Renzo – Amministratore immobiliare, per anni è 
stato Presidente del Gruppo Sionistico di Trieste, 
divenendone successivamente Vice Presidente Nazionale. 
È da anni Presidente della Sezione regionale del Keren 
Hayesod – Fondazione israeliana – che sostiene la Alijà, 
ovvero il ritorno allo stato di Israele degli Ebrei in difficoltà 
nel mondo. Attualmente collabora con la Comunità Ebraica 
di Trieste alla memoria dei Deportati nei campi di Sterminio.

SALIMBENI Fulvio – Docente di Storia Contemporanea 
all’Università di Udine, Direttore del Centro Interdipartimentale 
di Ricerca sulla Pace “Irene” dell’Università di Udine, 
Presidente del Comitato di Trieste e Gorizia dell’Istituto per 
la storia del Risorgimento italiano, Presidente dell’Istituto 
per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia.

SANFELICE DI MONTEFORTE Ferdinando – Addetto Navale 
e Rappresentante Nazionale di Collegamento presso SACLANT 
all’Ambasciata Italiana a Washington, insegna Studi Strategici 
alla facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Trieste. Tra 
le sue opere di ultima pubblicazione, Guerra e Mare: Conflitti, 
Politica e Diritto Marittimo (Mursia, 2015).

SANGIULIANO Gennaro – Vicedirettore del Tg1, insegna 
alla Facoltà di Economia della Sapienza e dirige la Scuola 
di Giornalismo dell’Università di Salerno. Collabora al 
Sole24Ore. Autore di diversi saggi, di recente ha pubblicato 
Quarto Reich, come la Germania ha sottomesso l’Europa 
(Mondadori, 2015) e la biografia Putin, vita di uno zar 
(Mondadori, 2015).

SANTIN Alessandra – È cultore di Pedagogia presso 
l’Università di Padova, (Facoltà di Scienze Psicologiche e 
Scienze della Formazione) e l’Università di Trieste (Facoltà 
di Scienze Sociali). Ha curato la formazione di animatori 
professionali e culturali, esperti di Metodologie, Valutazione 
e Comunicazione (IRRSAE). Cura, allestisce, presenta 
mostre d’arte e percorsi didattici museali. Si interessa di 
storia della Critica d’Arte contemporanea e dell’utilizzo di 
criteri interpretativi attuali.

SANTIN Cristina – Pianista, ha studiato con Petrushansky, 
il Trio di Trieste e il duo Tal – Groethuysen. Si esibisce 
abitualmente in Europa e negli Usa. Docente presso 
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l’Università Popolare e il Collegio del Mondo Unito, è 
corripetitrice al Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste. 

SANTIN Luciano – Giornalista, ha scritto per varie testate 
(Meridiano, Messaggero Veneto, Panorama, l’Espresso, 
l’Europeo, Famiglia Cristiana) e curato trasmissioni per Rai, 
TeleCapodistria e Telequattro. Si interessa di storia ed 
etnofolklore locale, e sulla Grande Guerra ha allestito Guerra 
di note – Note di guerra e Eros e Thanatos.

SAULLO Alessandro – Medico psichiatra presso il CSM di 
Gorizia. Si è occupato di attività di ricerca nel campo della 
salute mentale, è componente del gruppo di progetto del 
GECT-GO per la salute mentale. Dal 2015 è nel direttivo 
della “Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel 
Mondo Franco Basaglia”.

SCACCHI Anna – Insegna letteratura angloamericana 
all’Università di Padova. Si occupa principalmente di 
multilinguismo, razza e genere, traduzione culturale e fa 
parte del progetto di ricerca Postcolonialitalia. Tra i volumi 
curati, Parlare di razza. La lingua del colore tra Italia e Stati 
Uniti (Ombre corte, 2012) e Transatlantic Memories of 
Slavery: Reimagining the Past, Changing the Future (Cambria 
Press, 2015).

SCAVUZZO Giuseppina – Architetto. È ricercatrice in 
Composizione architettonica e urbana presso il Dipartimento 
di Ingegneria e Architettura dell’Università degli studi di 
Trieste, dove coordina il Laboratorio di Progettazione 
architettonica III e insegna Architettura degli interni e 
Composizione architettonica 3.

SCHMIDL Erwin – Storico, direttore dell’Istituto per la 
Strategia e le Politiche di Sicurezza presso l’Austrian National 
Defence Academy; insegna all’Università di Innsbruck e 
Vienna. I suoi campi di ricerca includono la storia militare 
moderna, politica, coloniale e culturale. 

SERENELLINI Mario – Giornalista, critico, ideatore e direttore 
di mostre e festival è autore di eventi (Future Film Festival 
di Bologna, Cinema di Frontiera a Marzamemi, Un mare di 
cinema a Lipari, Festival della Memoria di Ercolano). Tra le 
pubblicazioni più recenti, Confessioni di un fantasma (mono-
musical, 2014).

SERRI Mirella – Docente di Letteratura e giornalismo. 
Collabora a La Stampa, Ttl, e Sette-Corriere della Sera, e 
con programmi televisivi a Unomattina, Rai5 e RaiStoria. 
Tra i suoi ultimi libri ricordiamo Sorvegliati Speciali. Gli 
intellettuali spiati dai gendarmi (1945-1980) (Longanesi, 
2012) – premio De Cia – e Gli invisibili. La storia segreta 
dei prigionieri illustri di Hitler in Italia (Longanesi, 2015). 

SEVERINO Emanuele – Filosofo, accademico dei Lincei, 
ha insegnato Filosofia teoretica alll’Università di Venezia. 
Tra le sue numerose opere ricordiamo La potenza dell’errare 
(Rizzoli, 2013), con Angelo Scola Il morire tra ragione e fede 

(Marcianum Press, 2014), In viaggio con Leopardi. La partita 
sul destino dell’uomo (Rizzoli, 2015) e Dike (Adelphi, 2015). 
La casa editrice Adelphi ha dedicato una collana ai suoi 
scritti.

SGUAZZERO Tiziano – Ha insegnato a lungo storia e filosofia 
nei licei e nell’ambito della storia contemporanea ha orientato 
la propria attività di ricerca sulla questione religiosa del 
Risorgimento italiano e sulle culture politiche del Novecento, 
in particolare quella azionista e quella socialista. 

SIENA Sorella Anastasia – Referente Nazionale per la 
formazione nella Cooperazione Internazionale della Croce 
Rossa Italiana.

SILVESTRI Marina – Giornalista, ha lavorato per i programmi 
radiofonici e televisivi della Rai Regionale e di Rai 3 e come 
redattore per le testate informative di Trieste, Trento e Roma; 
è presente in iniziative culturali e collabora con riviste di 
settore. Tra le pubblicazioni più recenti, Aurelia Gruber Benco. 
Trieste, l’identità europea e la politica della cultura (Ibiskos, 
2009), La rosa del Freddo (con R. Mosetti, R. Purini, B. 
Mondadori, 2012) e Ambraverde (Palombi, 2013). 

SIOLI Marco – Insegna storia dell’America del Nord alla 
Statale di Milano. Ha ottenuto varie Fellowships negli Stati 
Uniti (Philadelphia, New York, Los Angeles e Chicago). Tra 
le sue pubblicazioni sul tema della schiavitù e del pregiudizio 
razziale, la curatela del volume di Victor Schoelcher Per 
l’abolizione della schiavitù (2006) e il recente Expo d’America 
(2014), entrambi per l’editore Ibis di Pavia.

SOKOL Alessio – Insegna latino e greco al Liceo “Dante 
Alighieri” di Gorizia ed è impegnato in iniziative volte a 
diffondere la cultura dei classici anche al di fuori del mondo 
della scuola.

SPIRITO Pietro – Scrittore e giornalista al quotidiano “Il 
Piccolo”, è autore di saggi, romanzi, racconti, sceneggiature 
e testi teatrali fra cui L’antenato sotto il mare (Guanda, 2010) 
e Il bene che resta (Santi Quaranta, 2009). Tra i reportage 
narrativi ha pubblicato La fabbrica del mare (con Roberta 
Radini, Trart, 2013) e Nel fiume della notte (Ediciclo, 2015).

ŠTEKAR Andrej – Presidente del circolo numismatico 
sloveno “Slovensko numizmatično društvo J.V. Valvasor” di 
Trieste è autore di diversi articoli numismatici pubblicati su 
»Cronaca numismatica«, »Il Giornale della Numismatica«, 
»Numizmatični vestnik« e sugli »Annali di Studi istriani e 
mediterranei Annales«, editi dall’Univerza na Primorskem 
– Università del Littorale. 

STOPPA Alfredo – Già libraio, fondatore delle edizioni C’era 
una volta, come scrittore e relatore ha partecipato a molti 
eventi letterari nazionali. Come autore ha pubblicato una 
trentina di libri sia in Italia che all’estero, ottenendo 
prestigiosi riconoscimenti. Ha collaborato ai testi del 
documentario “Chi ha paura di Cappuccetto Rosso?” della 
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regista Eva Ciuk (sulla realtà dei Rom in Kossovo). Tiene 
corsi di scrittura per insegnanti e laboratori per ragazzi sia 
in Italia che all’estero.

STRIZZOLO Nicola – Ricercatore in Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi presso l’Università degli Studi di 
Udine, dove insegna, come professore aggregato, Sociologia 
dell’Educazione e Teorie e Tecniche delle Relazioni 
Pubbliche. Coordina il Laboratorio di Sociologia del 
Dipartimento di Scienze Umane per lo stesso Ateneo, vice 
presiede il Laboratorio Internazionale della comunicazione 
di Gemona, professore invitato di Sociologia presso il 
Seminario Interdiocesano di Castellerio Pagnacco. Autore 
per diverse case editrici e di articoli per Agenda digitale.
eu.

SVOLJŠAK Petra – Vicepresidente del Comitato nazionale 
per le commemorazioni del centenario della Prima guerra 
mondiale, presiede l’Istituto storico Milko Kos ZRC 
dell’Accademia slovena di scienze e belle arti e insegna 
all’Università di Nova Gorica. Il tema principale delle sue 
ricerche è la Prima Guerra mondiale e l`esperienza slovena, 
con particolare accento sula problematica della profuganza, 
violenza e occupazioni, il ruolo delle donne, vittime e la 
memoria della guerra, storia urbana della Grande Guerra.

SWAIN Geoffrey – Professore emerito di Storia della Russia 
e dell’Europa dell’Est. Studia la Russia del periodo della 
rivoluzione e della Guerra civile, la storia della Lettonia 
durante la seconda guerra mondiale, il primo dopoguerra 
e la Jugoslavia di Tito. Tra le principali pubblicazioni, 
Between Stalin and Hitler: Class War and Race War on the 
Dvina, 1940-46 (Routledge-Curzon, 2004) e le biografie di 
Trotsky (Longman-Pearson, 2006), Tito (LEG, 2016) e 
Khrushchev (Palgrave, 2016).

TAMIMI Widad – Figlia di un medico palestinese e di una 
donna di origini ebree, è cresciuta a Milano prima di 
trasferirsi a Lubiana, dove si occupa di ricongiunzione 
familiare in un campo profughi. Scrive per il quotidiano 
Delo. Il suo ultimo libro è La chiave color ruggine 
(Mondadori, 2016).

TASSIN Ferruccio – Giornalista pubblicista e redattore 
della rivista “Nuova Iniziativa Isontina”, è socio fondatore 
e vicepresidente dell’Istituto di Storia Sociale e Religiosa 
di Gorizia, deputato della Deputazione di Storia Patria per 
il Friuli, socio della Deputazione di Storia Patria per la 
Venezia Giulia, socio onorario del Memorial Kärnten 
Koroschka di Klagenfurt, membro del Comitato direttivo 
della Società Filologica Friulana. 

TAVAGNUTTI Maurizio – Svolge attività speleologica, è 
fondatore del C.R.C. “C. Seppenhofer” e iscritto alla Società 
Speleologica Italiana e istruttore di Tecnica della Scuola 
Nazionale di Speleologia della Società Speleologica Italiana. 
Svolge attività come guida speleologica nell’ambito del 
Collegio delle Guide Speleologiche della Regione Friuli 

Venezia Giulia ed è membro della Pseudokarst-Commission 
della International Union of Spelelogy. Ha pubblicato il 
volume Il fenomeno carsico di Taipana e recentemente ha 
organizzato la prima spedizione speleologica italiana in 
Cambogia.

TAVANO Sergio – Già insegnante di Storia dell’arte 
bizantina e di Archeologia e storia dell’arte paleocristiana 
e altomedievale presso l’Università di Trieste, ha svolto 
attività scientifica con ricerche e pubblicazioni di interesse 
storico, archeologico e artistico attorno a luoghi e a 
monumenti della Provincia di Gorizia. 

TEODORI Massimo – Ordinario di storia americana, 
saggista, già parlamentare, è opinionista di giornali, radio 
e televisioni italiane e straniere. Gli ultimi suoi libri sono 
Vaticano rapace (Marsilio, 2013), con Massimo Bordin, 
Complotto! Come i politici ci ingannano (Marsilio,2014), 
e Il vizietto cattocomunista (Marsilio, 2015). Recentissima 
la pubblicazione di Obama il grande. Con un’indispensabile 
guida alle presidenziale 2016 (Marsilio, 2016).

TESTA Ariella – Presidente del Comitato di Gorizia della 
Croce Rossa Italiana.

TOFFA Nadia – Conduttrice de Le Iene al fianco di Pif e 
Geppi Cucciari, nell’aprile 2014 ha pubblicato Quando il 
gioco si fa duro (Rizzoli) sul fenomeno dell’azzardopatia in 
Italia. Nel 2015 ha vinto il primo premio nella sezione TV 
del Premio Internazionale Ischia di Giornalismo e condotto 
il programma Open Space, in prima serata su Italia 1.

TOFFUL Bruno – Ha svolto attività teatrale sia come attore 
protagonista che come collaboratore presso compagnie 
amatoriali e professionali. Da alcuni anni si è specializzato 
nella lettura di testi letterari sia in lingua italiana che in 
lingua friulana. Ha collaborato con diverse associazioni per 
la celebrazione di importanti avvenimenti storico-letterari.

TOLEDANO R. Ehud – Direttore del programma di Studi 
Ottomani e Turchi presso l’Università di Tel Aviv è fra i 
massimi esperti di storia della schiavitù nell’impero 
ottomano. Tra le ultime pubblicazioni, con Dror Ze’evi, 
Society, Law, and Culture in the Middle East: “Modernities” 
in the Making, (Walter de Gruyter, 2015). 

TOMASELLA Andrea – Laureato in Sociologia per il 
Territorio e lo Sviluppo all’Università di Trieste è referente 
del Gruppo Comunicazione Giovani e nell’ambito di èStoria 
cura la “Gazzetta di èStoria”.

TOMASIN Giovanni – Laureato in archeologia, è 
giornalista professionista e scrive abitualmente per Il 
Piccolo di Trieste. Per lo stesso quotidiano è autore del 
blog Wanderer, diario di viaggi in Germania, mentre il suo 
blog personale è Terra e Mare.
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TONELLO Andreina – Laureata in giurisprudenza, 
appassionata di letteratura francese, ha frequentato corsi 
di dizione e uso della voce presso la Nico Pepe di Udine, la 
Scuola delle Arti, Danza e Musica di Cussignacco, 
L’Arlecchino Errante di Pordenone, collabora come lettrice 
con l’Associazione Viandants di Basiliano.

TORNO Armando – Giornalista e scrittore, editorialista per 
“Il Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”. Ha scritto numerosi 
saggi e introduzioni a testi classici e contemporanei. Tra le 
sue ultime pubblicazioni, Elogio delle illusioni (Bompiani, 
2013) e i saggi introduttivi a David F. Strauss, La vita di 
Gesù o esame critico della sua storia (La Vita Felice, 2014) 
e a Elena Bono, Seneca chiese: che cos’è la verità? ne La 
moglie del procuratore (Marietti 1820, 2015).

TRANI Elisa – Architetto, titolare di AprèsStudio a Gorizia, 
svolge la professione nell’ambito del recupero del patrimonio 
architettonico e paesaggistico; ha partecipato a convegni 
e tenuto conferenze in Italia e all’estero pubblicando 
contributi scientifici sulle tematiche della tutela del 
patrimonio culturale; è vicepresidente di Italia Nostra Onlus 
Sezione Gorizia, e membro direttivo del Club UNESCO di 
Gorizia e console Touring Club Gorizia.

TREBBI Giuseppe – Ordinario di Storia moderna 
all’Università di Trieste e di Storia del Risorgimento nelle 
Università di Udine e Trieste. Ha scritto recentemente Le 
subordinazioni delle città comunali a poteri maggiori in Italia 
dagli inizi del secolo XIV all’ancien régime (a cura di M. 
Davide, CERM, 2014) e Studi sulla condizione della donna 
nel Medio Evo friulano (in “Ce fastu?”). Collabora al Dizionario 
biografico degli Italiani. 

TUBARO Renato – Impegnato politicamente nei decenni 
Cinquanta e Sessanta nella Democrazia Cristiana di Gorizia, 
ha svolto un ruolo di primo piano tra i protagonisti della 
rinascita culturale e socio-politica del Goriziano nel secondo 
dopoguerra, ideando e costituendo il Centro di Studi “A. 
Rizzatti”, favorendo l’avvio della rivista Iniziativa Isontina e 
costituendo nel 1966, con quattro amici, l’Istituto per gli 
Incontri Culturali Mitteleuropei”.

TURCINOVIC GIURICIN Rosanna – Si è formata al quotidiano 
“La Voce del Popolo” di Fiume dove ha lavorato fino al 1992 
come responsabile delle pagine culturali, collaborando poi 
con il Centro di Documentazione Multimediale della Cultura 
Giuliana Istriana Fiumana e Dalmata di Trieste (CDM) come 
responsabile dell’Ufficio stampa ed Eventi. È stata direttore 
della Newsletter e dell’Osservatore Adriatico, periodico 
dell’ANVGD di Trieste. “Maddalena ha gli occhi viola” 
(Comunicarte, 2016) è il suo ultimo libro.

VALERA Gabriella – Docente di Storia e Critica della 
Storiografia presso l’Università di Trieste, direttore del Centro 
Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura 
Giovanile (Trieste) e socio fondatore della International 
Society for Cultural History. È autrice di saggi sul paradigma 

scientifico della Modernità e sulle tradizioni disciplinari del 
mondo storico-morale. Si occupa inoltre di cultura giovanile. 

VANDER Fabio – Laureato in filosofia e scienze politiche 
lavora presso il Senato della Repubblica. Fra i suoi libri più 
recenti, La democrazia in Italia. Ideologia e storia del 
trasformismo (Marietti Editore, 2004), Posizione e movimento. 
Pensiero strategico e politica della Grande Guerra (Mimesis, 
2014) e Porzus. “Guerra totale” e Resistenza nel Nord-Est 
(LEG, 2015).

VATTIMO Gianni – Filosofo e politico, è vicepresidente 
dell’Academía da Latinidade e membro dei comitati scientifici 
di varie riviste italiane e straniere. Ha diretto la Rivista di 
Estetica e ha ricevuto lauree honoris causa da diversi atenei 
in Europa e in America. Tra le numerose opere, ricordiamo 
il suo ultimo lavoro assieme a Santiago Zabala, Hermeneutic 
Communism (Columbia University Press, 2011). 

VECCHIONI Domenico – Diplomatico di carriera, ha ricoperto 
numerosi incarichi alla Farnesina e all’estero. È stato Console 
Generale a Madrid e a Nizza, vice Rappresentate Permanente 
al Consiglio d’Europa e Ambasciatore d’Italia a Cuba. 
Saggista e divulgatore ha scritto diverse biografie storiche. 
Collabora abitualmente con “BBC/History”.

VENERI Toni – Dottore di ricerca in Scienze Umanistiche 
con indirizzo italianistico, i suoi principali temi di ricerca 
sono la costruzione letteraria e scientifica dello spazio in 
età medievale e moderna, la letteratura di viaggio nei suoi 
rapporti con la storia della cartografia, le questioni teoriche 
legate ai rapporti fra storia e letteratura.

VERARDO Fabio – Dottorando, si è laureato in Storia e 
Civiltà europee presso l’Università degli Studi di Udine. 
Collabora all’attività di ricerca dell’Istituto Regionale per la 
Storia del Movimento di Liberazione per il Friuli Venezia 
Giulia. Ha pubblicato di recente, Giovani combattenti per la 
libertà. Renato Del Din, Giancarlo Marzona, Federico Tacoli, 
(Gaspari, 2013) e Krasnov, l’atamano. Storia di un cosacco 
dal Don al Friuli (LEG, 2012). 

VERGINELLA Marta – Professore ordinario di Storia 
dell’Ottocento e Teoria della storia all’Università di Lubiana. 
Tra i suoi lavori più recenti Le memorie difficili (Beit, 2013); 
Profughe slovene tra Grande Guerra e ascesa del fascismo 
in Storia delle donne (9, 2013) e La guerra di Bruno. L’identità 
di confine di un antieroe triestino e sloveno (Donzelli, 2015).

VERROCCHIO Ariella – Direttrice scientifica dell’Istituto 
Livio Saranz. Da diversi anni i suoi principali interessi sono 
rivolti allo studio delle trasformazioni del lavoro e delle 
diverse problematiche storico-sociali a queste collegate. Di 
recente ha curato Il lavoro cambia (con E. Vezzosi, Edizioni 
Università di Trieste, 2013).

VESTITA Ciro – Dottore in Medicina e Chirurgia si è 
specializzato in Pediatria con una tesi sull’obesità infantile. 
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Si occupò da sempre di medicina naturale e alimentazione 
ecologica. Insegna Fitoterapia e Alimentazione all’Università 
di Pisa.

VIGINI Chiara – Figlia di esuli istriani; durante la sua 
presidenza dell’IRCI (2012/2015) è stato allestito e aperto 
il Museo della civiltà istriana fiumana dalmata. È membro 
del gruppo di lavoro Esuli-MIUR come insegnante, attiva 
nella divulgazione storica giuliana ai giovani. Coltiva la 
passione per le chiese rurali e le tradizioni istriane.

VIRGILIO Maria – Avvocata del foro di Bologna e già docente 
universitaria in Bologna, è Presidente della associazione 
GIUdIT – Giuriste d’Italia e socia della associazione Orlando. 
È impegnata nella difesa delle donne colpite da violenza e 
discriminazione, nonché nella tutela dei diritti fondamentali 
di donne e uomini. Svolge una intensa attività di formazione 
professionale rivolta agli operatori impegnati a contrastare 
la violenza maschile sulle donne, italiane e migranti. Scrive 
e interviene in tema di libertà femminile, violenza maschile 
contro le donne, prostituzione, traffico di esseri umani, crimini 
internazionali.

VISINTIN Dario – Laureato in Storia moderna presso 
l’Università di Trieste. Collabora con il Centro di Ricerca 
sull’Inquisizione dell’Università di Trieste. Si occupa di 
Inquisizione romana in Friuli e nella Repubblica di Venezia. 
Tra l’altro ha pubblicato L’attività dell’inquisitore fra Giulio 
Missini in Friuli (1645-1653): l’efficienza della normalità, 
(Edizioni Università di Trieste – Circolo culturale Menocchio, 
2008).

VITALE Guido – Giornalista professionista, direttore dell’area 
Comunicazione e della redazione giornalistica dell’Unione 
delle Comunità Ebraiche Italiane. È responsabile del giornale 
“Pagine Ebraiche”, del Portale “Moked” e dei periodici 
“Sheva”, “Italia Ebraica” e “DafDaf”.

VON DER SCHULENBURG Sibyl – Autrice di romanzi storici 
e di psico-narrativa, in cui racconta di persone in condizioni 
psichiche conflittuali. Tra i suoi romanzi, Il barone (Il Prato 
edizioni, 2010), Per Cristo e Venezia (Il Prato edizioni, 2015). 
È stata ideatrice e direttrice del premio letterario Scrittori 
Dentro, riservato ai detenuti.

WAHAB Addy Abdul – Nato in Iraq, vive in Italia dal 2009. 
Laureato in veterinaria, esperto di informatica, appassionato 
coltivatore di erbe aromatiche, mostra diversi interessi 
culturali. 

WARD William – Giornalista, scrittore e broadcaster. Ha 
lavorato sia per la RAI che per la BBC e collabora con 
numerose testate britanniche ed internazionali. È stato autore 
e presentatore di “La mia Italia”, una serie di programmi 
per Radio 4 della BBC; dal 1995 è corrispondente a Londra 
de il Foglio e di Panorama.

WAUCHOPE Melissa in arte DAMSON – Nata in Australia, 
si laurea in Belle Arti alla James Cook University di 
Queensland. Per seguire il suo percorso artistico si trasferisce 
in Italia alla fine degli anni ‘90. Tutt’ora risiede vicino a 
Venezia, a Conegliano, dove lavora come artista poliedrica 
usando con disinvoltura molti linguaggi – pittura, istallazione, 
fotografia – in una ricerca estetica in cui l’attenzione per 
l’immagine converge con l’impegno filosofico.

WIHTOL de WENDEN Catherine – Politologa e sociologa 
francese. Specializzata in migrazioni internazionali, è 
consulente presso il Consiglio d’Europa e presso l’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Tra le 
ultime pubblicazioni, Atlante mondiale delle migrazioni 
(Vallardi, 2012) e Il diritto di migrare (Ediesse, 2015).

ZACCARIA Claudio – Ha insegnato Storia romana e Epigrafia 
latina all’Università di Trieste. È autore di numerose 
pubblicazioni sulla storia politica, istituzionale, sociale, 
amministrativa, economica e religiosa del mondo romano 
con particolare focus sulla documentazione epigrafica 
relativa all’Italia nordorientale.

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), Didattica della storia. Manuale 
per la formazione degli insegnanti (con W. Panciera, Le 
Monnier, 2013, III ed.) e Storia minima d’Europa. Dal 
Neolitico ad oggi (Il Mulino, 2014). 

ZANNINI Luigi – Programmista regista per la RAI dal 1981. 
Dal 2007 presso la sede RAI Friuli Venezia Giulia è autore 
e regista di diversi documentari a carattere storico e navale. 
Conduce settimanalmente due rubriche radiofoniche, “Libri 
a Nordest” che si occupa di letteratura locale e nazionale 
e “Tracce”, su argomenti storici, artistici e archeologici.

ZEEVI Dror – Insegna storia alla Hebrew University di 
Gerusalemme. Dal 2006 al 2009 è stato presidente della 
Middle East and Islamic Studies Association d’Israele. Ha 
pubblicato diversi libri e articoli sulla storia sociale e 
culturale ottomana. Attualmente conduce ricerche assieme 
a Benny Morris sui massacri perpetuati in Armenia fra il 
1894 e il 1924. 
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Via Caduti di An Nasiriyah, 6

34170 Gorizia (Italia)

tel. +39 0481 593 511 

fax +39 0481 593 555

e mail apt@aptgorizia.it

p.e.c. segreteria.aptgo@legalmail.it

    numero verde   

   800 955957

AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SpA
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 

EXTRAURBANO ED URBANO

www.aptgorizia.it
apt@ptgorizia.it

Gli stand, i gazebo, i teatri 
sono raggiungibili con il BUS  
URBANO APT (fermate più 
vicine Corso Italia Provincia, 
Via Cadorna, Piazza Vittoria):

linea urbana n. 1 (ogni 12/15 
minuti fino alle 20.30);
servizio notturno fino alle ore  
01.00

informazioni:

Partner Tecnico
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Itinerario realizzato con il sostegno di 

 2016 
VIAGGIARE NEL TEMPO 
AL FESTIVAL DELLA STORIA
PARTNER TECNICO APT S.P.A.

Per le prenotazioni:
Associazione culturale èStoria 
Corso G. Verdi 69, Gorizia

 
DOMENICA 15 maggio 2016 

Il Collio e la Grande Guerra – Una domenica pomeriggio immersi nella storia, attraversando l’Isonzo a 
Peuma in direzione Oslavia per visitarne l’Ossario, il cimitero dei 4 Generali fino a San Floriano. Un passaggio 
per Quisca, per raggiungere poi il Sabotino e di ritorno in zona Preval, per sottolineare alcuni aspetti del tema 
delle retrovie. Infine, il rientro in città passando attraverso il sottopasso Baruzzi e percorrendo il ponte IX 
Agosto.

Accompagnatore: Pierluigi Lodi.

Partenza: ore 14.30 Rientro: ore 18.30 - 19

Partenza e rientro si intendono dal Piazzale Martiri della Libertà d’Italia (piazzale 
antistante la stazione dei treni di Gorizia).

Quota d’iscrizione € 10 a persona 
da versarsi entro le ore 18 di venerdì 13 maggio. La quota non è rimborsabile.

 
GIOVEDì 19 maggio 2016 - PER LE SCUOLE 

Caporetto, una battaglia divenuta mito – Un’escursione dedicata al tema della disfatta di Caporetto, 
commemorandone i tragici eventi. Mèta della visita il museo della Grande Guerra e l’Ossario italiano.

Accompagnatore: Pierluigi Lodi

Partenza: ore 9 Rientro: ore 14.00

Partenza e rientro si intendono dal Piazzale Martiri della Libertà d’Italia 
(piazzale antistante la stazione dei treni di Gorizia). 
Partenza e rientro ai rispettivi istituti.

Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 
Tel. 0481 539210 - info@estoria.it
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VENERDì 20 maggio 2016 

Nei luoghi de “Il giornale di guerra” di Mussolini – Un itinerario alla scoperta dei luoghi carsici attraversati 
dal reparto in cui Mussolini fu impegnato durante il Primo conflitto mondiale, accompagnati dal curatore 
del volume che li contiene.

Accompagnano: Mimmo Franzinelli e Paolo Medeossi

Partenza: ore 9 Rientro: ore 14.30

Partenza e rientro si intendono dal Piazzale Martiri della Libertà d’Italia (piazzale 
antistante la stazione dei treni di Gorizia).

Quota d’iscrizione € 10 a persona 
da versarsi entro le ore 18 del giorno precedente. La quota non è rimborsabile. 
Munirsi di eventuale pranzo al sacco, acqua e abbigliamento comodo secondo le 
proprie esigenze.

 
SABATO 21 maggio 2016

La battaglia del Frigido – Il percorso è dedicato a ripercorrere alcune tappe fondamentali degli ultimi 
secoli dell’Impero romano, con particolare riferimento al confine nord-orientale d’Italia. Dalla fortezza di 
Pirum alla battaglia del Frigido, un viaggio nel IV secolo tra mondo romano e barbari.

Accompagna: Andrej Štekar

Partenza: ore 9 Rientro: ore 17.30

Partenza e rientro si intendono dal Piazzale Martiri della Libertà d’Italia (piazzale 
antistante la stazione dei treni di Gorizia).

Quota d’iscrizione € 22 a persona da versarsi entro le ore 18 del giorno precedente. 
La quota non è rimborsabile. Possibilità di pranzare presso la Gostilna Stara Pošta 
di Col al prezzo di € 9 da pagarsi direttamente sul luogo.

Si prega di confermare l’adesione al pranzo entro il 16 maggio.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA FINO A ESAURIMENTO POSTI 
All’atto della prenotazione sarà richiesta la firma di una liberatoria.

Itinerario realizzato con il sostegno di 



Open day Camera 
di Commercio

Iniziativa a cura della Delegazione FAI di Gorizia

 LA FAMIGLIA RITTER. INDUSTRIALI E FILANTROPI NEL TERRITORIO ISONTINO

Ritrovo: 
ingresso Camera di Commercio di Gorizia – via Crispi 10

Sabato 21 maggio - ore 11
Domenica 22 maggio - ore 15

La famiglia Ritter si stabilì a Gorizia all’inizio del XIX secolo: da allora, la storia della famiglia si intersecò 
fecondamente con quella del territorio isontino. La visita e l’approfondimento proposti vogliono sottolineare 

commercio e dell’industria, mentre la domenica sarà dedicata al settore agricolo.
Con la presenza dell’architetto Manfredi Ritter.
Intervengono il professor Alberto Lucchitta e l’architetto Lino Visintin.

La visita e l’incontro hanno durata complessiva di un’ora circa. La partecipazione è  gratuita.
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1916. LA PRESA DI GORIZIA. 2016. Il Centenario

A cura di: Comune di Gorizia
In collaborazione con ISONZO - Gruppo di Ricerca 
Storica

Sede: Castello di Gorizia

Orari: il Castello sarà visitabile con orario continuato 
dalle 10 alle 19. 
Sabato 21 maggio e domenica 22 maggio 
alle 16.30 visita guidata gratuita alla mostra

Domenica 22 maggio ingresso gratuito 
al Castello

Il 9 agosto 2016 ricorre il centenario dell’entrata in forze delle truppe italiane a Gorizia. Dopo cinque giorni 
di battaglia sul Sabotino, sul Calvario e sul San Michele i resti della 58ª divisione di fanteria austriaca 
furono costretti a ritirarsi su una nuova linea difensiva posta ad est della città. Il Comune di Gorizia, con 
la collaborazione dell’Associazione “ISONZO - Gruppo di Ricerca Storica”, celebra l’importante anniversario 
con questa mostra che attraverso fotografie, documenti e oggettistica d’epoca, richiama i fatti bellici e 
spiega come l’evento ebbe risonanza a livello propagandistico, illustrativo e divulgativo negli stati coinvolti 
nel conflitto.

Il Comune di Gorizia offre, in occasione delle giornate del Festival, da venerdì 20 maggio, un servizio 
gratuito di collegamento tramite bus urbano verso il Castello (partenza e arrivo via Oberdan, con sosta 
piazzale Seghizzi dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30). Frequenza corse ogni 15 minuti.
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SOLDATI. Quando la storia si racconta con le caserme

A cura di: Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

Sede: Sala espositiva della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Gorizia, Via Carducci 2, Gorizia

Orari: venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
sabato dalle 15.30 alle 19 
domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19

Per informazioni: 
www.mostre-fondazionecarigo.it
mostre@fondazionecarigo.it
tel. +39 0481 537111

Visite guidate: sabato e domenica alle 17

Per prenotazioni: Cooperativa Musaeus 
info@musaeus.it, tel. +39 348 2560991

La rassegna ripercorre la storia di Gorizia nel corso del Novecento evidenziando come la città sia stata 
interessata da una notevole presenza militare, che è andata via via riducendosi con la caduta dei confini 
nazionali e con il rinnovamento concettuale dell’esercito, lasciando ancora oggi tracce tangibili: le strutture 
militari dismesse presenti sul territorio. La mostra è realizzata In collaborazione con l’Associazione Culturale 
Isonzo - Gruppo di ricerca storica e il Comune di Gorizia, con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia e della Provincia di Gorizia. Ingresso gratuito. 
Nell’ambito della mostra viene proposta la sezione Ungaretti soldato. Si tratta di una sorta di installazione 
che rende omaggio all’esperienza di Ungaretti soldato nella Grande Guerra e ai versi che scrisse sul 
fronte, da cui emerge l’essenza dell’essere umano travolto ma non piegato dalla guerra. La sezione è 
stata promossa dal Centro Studi Rizzatti e da Nuova Iniziativa Isontina con la collaborazione e il sostegno 
della Fondazione Carigo e della Provincia di Gorizia, ed è visitabile fino al 22 maggio negli stessi orari 
della mostra.

Fratelli. I Cinquant’anni degli Incontri Culturali Mitteleuropei

A cura di: ICM Istituto per gli Incontri 
Mitteleuropei - Gorizia

Sede: Musei Provinciali di Palazzo 
Attems-Petzenstein, piazza de Amicis 2, - Gorizia

Orari: dalle 10 alle 17.00 
giovedì dalle 10 alle 19

Il progetto espositivo Fratelli. I Cinquant’anni degli Incontri Culturali Mitteleuropei propone una retrospettiva 
dedicata all’appuntamento annuale che dal 1966 riunisce a Gorizia qualificati esponenti del panorama 
culturale dell’Europa Centro-Orientale; una serie di pannelli illustrativi, un supporto multimediale e un 
originale allestimento accompagnano il visitatore attraverso un percorso tematico che ben esprime le 
poliedriche espressioni dello “Spirito di Gorizia”.
La mostra è realizzata con il decisivo sostegno della Provincia di Gorizia, della Fondazione CaRiGo, della 
CCIAA di Gorizia, della Regione FVG, del Comune di Gorizia.
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La libertà è terapeutica

A cura di: Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 
Bassa Friulana - Isontina, Provincia di Gorizia, 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Trieste 
- sede di Gorizia, Cooperativa sociale Arcobaleno di 
Gorizia, Cooperativa sociale La Collina di Trieste

Sede: Trgovski dom, corso G. Verdi 52, Gorizia

Orari: da venerdì 20 maggio a domenica 
22 maggio dalle 9.30 alle 19

Gli studenti hanno analizzato lo stato di conservazione degli edifici del Parco Basaglia, gli interventi e 
necessari a ripristinare le condizioni di uso e ipotizzato funzioni compatibili. Hanno poi elaborato un 
progetto che riguarda il parco nel suo complesso e in relazione alla città, scendendo, in alcune parti, alla 
scala del progetto di interni e di allestimento. In mostra sono presenti, quindi, modelli alle diverse scale, 
da quella urbana a quella di dettaglio. Le vicende dell’ex ospedale psichiatrico offrono temi di riflessione 
straordinariamente interessanti all’architettura. Se Franco Basaglia riconsegna i comodini ai pazienti, per 
restituire loro la possibilità di una storia e dunque di un’identità come base indispensabile per costruire 
una progettualità, il lavoro dell’architettura dovrebbe fare altrettanto, se aspira ad essere costruzione di 
senso e non solo di valore immobiliare. Il parco Basaglia ha offerto agli studenti diversi temi di progetto: 
per l’impianto e le trasformazioni di cui è stato oggetto (un parco chiuso alla città da un “muro” poi 
abbattuto), per l’adiacenza al confine e per le vicende che ha ospitato (di rilevanza epocale per la psichiatria 
ma anche per i diritti civili). Centrali in tutti i progetti sono le questioni dell’identità (dell’architettura e di 
chi la abita) e del limite (nelle accezioni materiali e immateriali).Le destinazioni d’uso approfondite sono 
diverse per i vari gruppi; in generale si è lavorato sulla necessaria apertura alla città, sull’integrazione 
delle attività già presenti e sull’inserimento di un centro di documentazione e studio comprendente anche 
una zona espositiva, un allestimento permanente come luogo della memoria di una battaglia civile, sociale, 
etica, per la libertà di espressione, la libertà di essere diversi, per la dignità e il rispetto della storia di chi 
non è pacificato con il mondo, di chi cerca se stesso in un modo anche problematico. Che poi è l’unico 
modo di cercare davvero, anche in architettura. La mostra è stata realizzata con il contributo degli studenti 
del Laboratorio di Progettazione architettonica 3 - docenti S. Pratali Maffei, G. Scavuzzo.

FULVIA MENGHI. Ragazze interrotte

A cura di: Sara Occhipinti e Marco Faganel

Sede: Galleria d’Arte Studio Faganel 
Via XXIV Maggio 15, Gorizia 

Orari: giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 
16 alle 19.30; sabato dalle 10.30 alle 13 e dalle 
16 alle 19.30; domenica dalle 16 alle 19.30

Per informazioni: www.studiofaganel.com

“Ragazze interrotte” è un racconto fotografico di alcune periferie in cui la prostituzione è un’attività ordinaria, 
costante e palese. Sono immagini di un bianco e nero deciso, dai tagli ampi e arditi, in cui sono percepibili 
persone e contesti urbani. Realizzate in corsa su una vespa, parzialmente visibile in primo piano, queste 
immagini tuttavia non sono “rubate”. Il punto di vista dinamico e la deformazione dovuta all’uso del 
grandangolare sembrano voler simulare immersa in questi luoghi e spesso ha trovato un dialogo con
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immersa in questi luoghi e spesso ha trovato un dialogo con alcune delle donne ritratte, che le hanno 
raccontato la loro storia. La mostra è promossa da MSOI Movimento Studentesco per l’Organizzazione 
Internazionale di Gorizia, in collaborazione con Associazione Culturale èStoria - XII Festival internazionale 
della Storia. Progetto grafico di Maggot Brain.

Catene invisibili. Esposizione personale dell’artista Damson

A cura di: Alessandra Santin, Prologo Associazione 
Culturale per la promozione delle Arti Contemporanee

Sede: via Graziadio Isaia Ascoli 8/1, Gorizia

Orari: apertura permanente durante i giorni 
del Festival èStoria

Per informazioni: Associazione culturale Prologo 
tel. 0481 32436 - cel. 3662440162

Niente ci attraversa come il dolore e niente ci annulla come la costrizione.
La nostra cultura nasconde alla vista quello che non risulta gradevole e decorativo, che non produce, che 
ripugna, che ricorda verità scomode, che interroga il mistero. Le donne nascondono anche il meglio di 
altri. Nascondono il proprio sangue, l’età, a volte i lividi di percosse subite; nascondono paure; nascondono 
il corpo se non corrisponde ai canoni imposti dalla bellezza omologata. Le donne si nascondono nelle 
parole, nel trucco, nel sogno, nel silenzio.

VA’ PENSIERO…, ovvero CAVIGLIERE ERMETICHE PER UNA CELLA TEMPORIZZATA. 
Installazione dell’artista Francesco Imbimbo

A cura di: Francesco Imbimbo, Prologo Associazione 
Culturale per la promozione delle Arti Contemporanee

Sede: Museo di Santa Chiara, 
corso G. Verdi 18, Gorizia

Orari: l’installazione sarà visibile in occasione 
degli incontri del Festival èStoria

Fra ironia e disincanto, l’opera cerca di fotografare la condizione dell’uomo contemporaneo, in bilico tra 
una labile promessa di riscatto, consentita dalle fughe clandestine negli immaginifici ricoveri del tempo 
interiore, e l’implacabile tirannia del “tempo spazializzato” (che contempla ben altra forma di liberazione, 
come sospensione e cesura di una temporalità irrisolta e infelice); nondimeno, individua nel tempo 
inalienabile della creazione artistica un antidoto insostituibile, per quanto insufficiente a restituirci una 
piena libertà. VA’ PENSIERO… può infatti essere letto altresì come il manifesto di un’arte concettuale dai 
risvolti ermetici che, pur inneggiando alla libera e sovrana volatilità del pensiero, non cerca in nessun 
modo di nasconderne la fondamentale inettitudine all’azione. Anche in considerazione del ripiegamento 
individualistico cui lo spirito dei tempi ci condanna, non esita infatti a tradurre l’empito lirico e l’afflato 
corale della voce di un popolo, che intona all’unisono la propria nostalgia, nell’elegiaco assolo di un’anima 
straziata, inchiodata al proprio destino.
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A TAVOLA CON I CONTI CORONINI. Le forme e i rituali dei pasti dal Settecento al Novecento

A cura di: Fondazione Palazzo Coronini Cronberg

Sede: Palazzo Coronini Cronberg, 
viale XX Settembre 14, Gorizia

Orari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Per informazioni: www.coronini.it

La mostra organizzata dalla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg onlus, In collaborazione con l’Accademia 
italiana della cucina, intende ripercorrere le trasformazioni che tra il XVIII e l’inizio del XX secolo 
rivoluzionarono le abitudini alimentari e il modo di stare a tavola dell’intera civiltà europea. Nella suggestiva 
atmosfera del Palazzo Coronini, una serie di allestimenti che rispettano e arricchiscono gli ambienti 
storici, ripercorrono ed evidenziano gli aspetti salienti dei cambiamenti che, nel giro di tre secoli, 
contribuirono a creare regole e comportamenti che ancora oggi adottiamo quotidianamente: l’affermazione 
della sala da pranzo, gli orari e le tipologie dei pasti, l’organizzazione dei banchetti. Splendenti argenterie 
e fragili porcellane, provenienti dalle collezioni Coronini, dalle residenze di altre famiglie nobili goriziane, 
come l’antico Palazzo dei Lantieri, oltre che da varie collezioni private, rievocano la storia di oggetti di uso 
quotidiano. Una sezione della mostra, infine, è stata riservata al luogo in cui le pietanze venivano preparate, 
con la ricostruzione di una cucina di fine Settecento, con i sui utensili e le sue masserizie, così come ai 
ricettari di famiglia rinvenuti nell’Archivio Storico Coronini Cronberg.

MOSTRA FOTOGRAFICA IL GESTO E LA GENESI

A cura di: Associazione Poesia e Solidarietà e Forum 
mondiale dei Giovani Diritto di Dialogo - curatrice 
Gabriella Valera

Sede: Bar Posta, corso G. Verdi 29, Gorizia

Orari: Inaugurazione venerdì 20 maggio ore 20 

Visite guidate:
sabato 21 maggio ore 17 e 
domenica 22 maggio 14.30

Un viaggio attraverso i percorsi della Creatività come gesto che incontra, con gli scatti fotografici di giovani 
poeti di tutto il mondo commentati con i loro stessi versi. 
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LA GUERRA “BELLA” E LA TRAGEDIA DI UNA FAMIGLIA DI SANTA CROCE

A cura di: Roberto de Vittor in collaborazione con 
Qubik cafe & wine

Sede: corso G. Verdi 53, Gorizia

Orari: dalle ore 8 alle 20, sabato dalle ore 8 alle ore 
13 e dalle 16 alle 23. Domenica chiuso.

Il viaggio racconta la testimonianza, attraverso fotografie e lettere, del vissuto dalla famiglia Bizin durante 
la Prima guerra mondiale. Una tragica storia che ha diviso la famiglia per sempre.
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TESSERA SOSTENITORE PLATINUM
Agenzia Spada Viaggi Srl, AMGA Energia e Servizi 
- Gruppo Hera Comm Srl, Ilcam Spa, Rossana Macuz 
e Stefano Varrocchi, Enzo Medeot e Teresa Pascoletti, 
Valmet Spa

TESSERA SOSTENITORE GOLD
Aficurci Spa Broker di Assicurazione, Almava Srl, 
Michele Cuzziol, Diego Deboni Ferletic Avvocati,  
Il Gelatiere Sas, Tecnocoop Scarl

TESSERA SOSTENITORE SILVER
Agenzia Immobiliare Ricci Snc, Ai Tre Soldi Goriziani, 
Bar Ai Giardini Snc, Gioielleria Orologeria Šuligoj, 
Gorizia Palace Srl, La Rapida Lavasecco, Mg 
Marangon Srl, Pasticceria Cidin, Pecar Piano Center, 
Policlinico Triestino Spa, Rosenbar, Serimania Snc, 
Stazione di Servizio Agip Diana, Studio Gradenigo Srl

TESSERA PLUTARCO
Adriana Albertini, Maria Paola Baroncelli, Elena Bolteri, 
Bernardo Bressan, Loreta Calì, Marina Chiara Maria 
Crestante, Erica Petrovi, Matteo Fontana, Paolo 
Nutrizio, Elisetta Pozzato, Alessandro Puhali, Gabriella 
Sbrozzi, Franco Tartaglia, Luigi Tartaglia, Franco Valent, 
Laura Valli Nutrizio, Dalia Vodice, Nino Vodice

TESSERA SENOFONTE
Daniel Baissero, Anna Degenhardt, Giuliano Facchin, 
Ettore Rossi, Livia Zucalli

Amici 
di 
èStoria
Elenco alla data 6.5.2016
Aggiornamenti disponibili sul sito 
www.estoria.it 

titolare:

Tessera Sostenitore

scadenza:
SILVER

titolare:

Tessera Sostenitore
scadenza: GOLD

titolare:

Tessera Sostenitore

scadenza:
PLATINUM
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Le tessere Senofonte e Plutarco danno diritto all’ingresso ridotto (tranne nei festivi) al Kinemax di Gorizia e 
Monfalcone e a riduzioni per biglietti e abbonamenti al teatro Verdi di Gorizia e al Kulturni Dom Gorica.
Valido fino al 31.12.2016

Condizioni generali del progetto

Amici di èStoria Tessera Senofonte (quota di adesione Euro 10)                  
La sottoscrizione della quota prevede:
L’inserimento del nome del sottoscrittore nel libretto con il programma dell’iniziativa. (L’inserimento sarà 
possibile fino a chiusura dello stesso).
L’ inserimento del nome nell’elenco degli Amici che sarà stabilmente visibile e aggiornato sul sito di èStoria.
Una tessera Senofonte nominale che dà diritto a:
ricevere tutte le informazioni attraverso una newsletter dedicata;
ricevere un gadget èStoria in omaggio 
possibilità di riservare un posto, nella zona dedicata, a una conferenza a scelta fra quelle prenotabili presenti 
nel programma, previa prenotazione nei termini e nei modi di seguito specificati.

Termini e modalità di prenotazione e di accesso alle conferenze. 
Si informa che ragioni di carattere organizzativo, tecnico e di capienza degli spazi non consentono la 
prenotazione di tutti gli incontri in programma. 
Caratteristica del Festival èStoria è la partecipazione gratuita agli eventi, pertanto, per ogni singolo evento 
sarà messo a disposizione delle prenotazioni un numero di posti limitato rispetto alla capienza dello spazio. 
Gli Amici di èStoria avranno comunque a disposizione un vasto numero di appuntamenti tra i quali scegliere. 
Potrebbe, inoltre, verificarsi che al momento della prenotazione tutti i posti a disposizione degli “Amici di 
èStoria” siano esauriti. Nel caso ciò accadesse si potrà procedere alla prenotazione di un altro evento, se 
disponibile, oppure accedere agli appuntamenti secondo le consuete modalità. A prenotazione effettuata 
non sarà più possibile cambiare l’incontro scelto. All’inizio di ogni incontro eventuali posti prenotati e non 
utilizzati saranno resi disponibili.
Al fine di agevolare la gestione delle prenotazioni, si ricorda che al termine di ogni incontro il posto 
dovrà essere lasciato libero.

Amici di èStoria Tessera Plutarco (quota di adesione Euro 20)
La sottoscrizione della quota prevede:
L’inserimento del nome dei partecipanti che sarà riportato nel libretto con il programma dell’iniziativa. 
(L’inserimento sarà possibile fino a chiusura dello stesso).
L’inserimento del nome nell’elenco dei partecipanti che sarà stabilmente visibile e aggiornato sul sito di 
èStoria.
Una tessera Plutarco nominale che dà diritto a:
ricevere tutte le informazioni attraverso una newsletter dedicata;
ricevere un gadget èStoria in omaggio
Possibilità di riservare un posto, nella zona dedicata, a due conferenze a scelta fra quelle prenotabili presenti 
nel programma, previa prenotazione nei termini e modi di seguito specificati.

Il Progetto
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Termini e modalità di prenotazione e di accesso alle conferenze. 
Si informa che ragioni di carattere organizzativo, tecnico e di capienza degli spazi non consentono la 
prenotazione di tutti gli incontri in programma. 
Caratteristica del Festival èStoria è la partecipazione gratuita agli eventi, pertanto, per ogni singolo evento 
sarà messo a disposizione delle prenotazioni un numero di posti limitato rispetto alla capienza dello spazio. 
Gli Amici di èStoria avranno comunque a disposizione un vasto numero di appuntamenti tra i quali scegliere. 
Potrebbe, inoltre, verificarsi che al momento della prenotazione tutti i posti a disposizione degli “Amici di 
èStoria” siano esauriti. Nel caso ciò accadesse si potrà procedere alla prenotazione di un altro evento, se 
disponibile, oppure accedere agli appuntamenti secondo le consuete modalità. A prenotazione effettuata 
non sarà più possibile cambiare l’incontro scelto. All’inizio di ogni incontro eventuali posti prenotati e non 
utilizzati saranno resi disponibili.
Al fine di agevolare la gestione delle prenotazioni, si ricorda che al termine di ogni incontro il posto dovrà 
essere lasciato libero.

Sarà cura dell’Associazione culturale èStoria informare durante l’anno di eventuali benefit e sconti dedicati. 
Le tessere sono nominali, con validità per l’anno 2016 e potranno essere utilizzate esclusivamente dal 
titolare della stessa. 

INFO PRENOTAZIONI:
Apertura prenotazioni: martedì 10 maggio 2016
Orario prenotazioni: dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 18.30 alle 19.30 e fino alle ore 12.30 del giorno precedente 
l’evento. Dopo tale termine non si potrà più procedere alla prenotazione.

Sabato mattina dalle 10 alle 13 (domenica chiuso)
Recapiti: e-mail amici@estoria.it 
Le prenotazioni effettuate a mezzo mail dovranno essere confermate dagli uffici di èStoria

Tel. 0481 539210 - negli orari indicati
Sede: Associazione culturale èStoria – corso Verdi 69 (I piano) – negli orari indicati

Si ricorda che le prenotazioni sono subordinate al pagamento della quota di sottoscrizione 
e all’esibizione della tessera. Per le modalità di pagamento, si rimanda alla scheda di 
sottoscrizione.

INFORMAZIONI GENERALI e SOTTOSCRIZIONI
Associazione Culturale èStoria, Corso Verdi, 69 (I piano) – Gorizia 
tel. 0481.539210 – amici@estoria.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00
(giovedì pomeriggio escluso). 
Paola Chiopris tel. 349.4064425  paolachiopris@alice.it
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SOTTOSCRIZIONE PRIVATI RingraziandoVi per l’interesse riservato a èStoria, 
 Vi invitiamo a compilare il seguente modulo per
 ricevere le informazioni sulla nostre iniziative.

Nome_____________________________________  Cognome_________________________________

Indirizzo________________________________________________________________________

CAP_____________________ Città_____________________________________________________

Telefono _________________________________   Cellulare_________________________________

Email___________________________________________________________________________

Nato/a____________________________________ Prov.______________ il____________________

Codice Fiscale____________________________________________________________________

Condividendo le finalità di èStoria desidero entrare a far parte di Amici di èStoria in qualità di:

❑ amico di èStoria tessera Senofonte 
   con una quota di Euro 10

❑ amico di èStoria tessera Plutarco 
   con una quota di Euro 20

Le quote si intendono IVA inclusa. 
Con la sottoscrizione si dichiara di avere preso visione delle Condizioni generali del 
progetto Amici di èStoria 2016.

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003. Tali dati saranno utilizzati 
esclusivamente nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Associazione Culturale èStoria.

____________________________________________________________________________ 
Data                               Firma

Il presente modulo dovrà essere firmato e consegnato, all’atto della sottoscrizione della quota:
presso gli uffici di èStoria, Corso Verdi, 69 (I piano) – Gorizia – tel. 0481/539210. Orario: dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 (giovedì pomeriggio escluso) oppure a mezzo 
mail da inviare a amici@estoria.it

MODALITà DI PAGAMENTO: contanti - bonifico bancario IBAN IT 06 Z 05336124 000000 35409918 per cui 
si prega di far pervenire copia dell’effettuazione al momento della prenotazione degli incontri (in questo caso i 
gadget potranno essere recuperati durante le giornate del Festival presso l’InfoPoint) assegno bancario non 
trasferibile intestato a: Associazione Culturale èStoria - Gorizia - La sottoscrizione ha validità per l’anno 2016

Modulo



Numeri  utili

89

TRASPORTI 

Servizio Taxi 
Stazione Ferroviaria 
Piazzale Martiri della Libertà, 4 
0481 22033 
Corso Italia 0481 34000 

Servizio Urbano (Apt) 
Via Caduti di Nassiriyah, 6 
0481 593511 

Stazione Ferroviaria 
Piazzale Martiri della Libertà, 4 

Associazione culturale èStoria 

Corso G. Verdi, 69 
34170 Gorizia 
 
Tel. 0481 539210 
 
info@estoria.it 
www.estoria.it  

UFFICIO STAMPA 

Fiammetta Biancatelli 
tel. +39 339 8857842 
fiammettabiancatelli@gmail.com 

NUMERI UTILI 
112 CARABINIERI 
113 POLIZIA 
115 VIGILI DEL FUOCO 
118 PRONTO INTERVENTO
SANITARIO TRASPORTI 

Numeri 
Utili
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PER INFORMAZIONI 

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@promoturismo.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 
328 7969652

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 

YOU SUSHI
Viale XX Settembre, 71 
340 8033437

KOI 
Via Marconi, 2  
322 71996234

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 

TRATTORIE

AL SOLE  
Via Morelli, 13  
0481 533953 

DA GIANNI  
Via Morelli, 10  
0481 534568 

AL FALEGNAME  
Via Maniacco, 2  
0481 538367 

CA’ DI PIERI  
Via Codelli, 5  
0481 533308 

Mangiare, 
bere e dormire 
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AI TRE AMICI  
Via Oberdan, 11  
340 6323992 

RISTORANTE 101  
Corso Italia, 145  
0481 521112 

GOSTILNA VITO PRIMOZIC 
Viale XX Settembre, 134  
0481 82117 

PUB UNDERGROUND  
Via Lunga, 27  
0481 535769 

AL PIRON  
Via Trieste, 15  
0481 520513 

AL SOTTOPASSAGGIO  
Via Del Carso, 1  
0481 22256 

DA PAOLA 
Via Monte Sabotino, 20 
0481 20763 

LOCANDA GORIZIANA 
Loc. Vallone delle Acque, 1 
0481 280499 

TURRI 
Piazza Sant’Andrea, 11 
0481 21856 

ALLA VALLETTA 
Largo Culiat, 8 
0481 240052 

PIZZERIE 

AL MUSEO 
Via Ascoli, 18/b 
0481 240275

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 

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 

LE MOKÒ  
Via Garibaldi, 4 
0481 282333 

ENOTECHE 

IL GIARDINO DEI VIZI  
Piazza Sant’Antonio  
348 1037108 

WINE CAFÈ 
Pizza della Vittoria, 37 

PIANO TERRA  
Via Oberdan, 4/C  
0481 535767 

AL CANTUCCIO 
Corte S. Ilario  
333 6037117  
335 5373028 

ATMOSFERE LA STÜA  
P.zza S. Antonio 16 
0481 33674

AGRITURISMI 

DA BEPON DI BRUMAT CARLO 
Via Monte Santo, 33  
340 0544064 

SILICANUM 
Via degli Scogli, 53  
0481 538556 

PRANZI & SPUNTINI 
VELOCI 

LA CICCHETTERIA 
Via Petrarca, 1/A 
0481 533446 

BAR LA GALLERIA 
Corso Verdi, 100 

CLASS CAFÈ 
Corso Verdi, 82 

CAFÈ GREEN 
Via Diaz, 1 

BAUHAUS KAFFEE
Via Oberdan, 10
340 2583348

BIRRERIE E RISTORANTI

BIERKELLER 
Via Lantieri, 4  
0481 537891 

WIENERHAUS 
Piazza Battsiti, 6 
0481 538675

ALBERGHI 

ISONZO 
Stradone della Mainizza, 207 
0481 393072 

INTERNAZIONALE 
Via Trieste, 171/173  
0481 524180 

BEST WESTERN GORIZIA 
PALACE  
Corso Italia, 63 
0481 82166 
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LOCANDA DA SANDRO  
Via Santa Chiara, 18 
0481 533223 

GRAND HOTEL ENTOURAGE  
Piazza Sant’Antonio, 2 
0481 550235 

AFFITTACAMERE 

BAIAMONTI  
Via Baiamonti 22/a  
331 4244975 

LOCANDA 101  
Corso Italia, 145  
0481 525003 

BED&BREAKFAST 

PALAZZO LANTIERI  
Piazza Sant’Antonio, 6 
0481 533284 

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 

B&B SIGISFREDO 
Piazza della Vittoria, 55 
333 1206822 

ATTICO DA BETTA 
Via Roma, 26  
347 8520825 

CENTRALISSIMO 
Via IX Agosto, 2  
0481 32009 

VIADIACONO4 
Via Diacono, 4  
348 2582536 

LA TANA DEI LUPI
Via Duca d’Aosta, 67 
339 5356038 
03052016

AGRITURISMI 

DA BEPON DI BRUMAT CARLO 
Via Monte Santo, 33  
340 0544064 

SILICANUM 
Via degli Scogli, 53  
0481 538556 

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 

PALAZZO DELLA TORRE 
Via Carducci, 2  
0481 548164 

MUSEO PROVINCIALE DI 
PALAZZO ATTEMS 
Piazza De Amicis, 2  
0481 547541 

MUSEI PROVINCIALI  
DI BORGO CASTELLO 
Borgo Castello, 13  
0481 533926

MUSEO SINAGOGA 
GERUSALEMME 
SULL’ISONZO 
Via Ascoli, 19  
0481 532115 

SACRARIO MILITARE 
DI OSLAVIA 
Loc. Oslavia  
0481 531788 

LIBRERIE 

ATHENAEUM 
Via Diaz, 9/d  
366 4069773 

LIBRERIA ANTONINI 
Corso Italia, 51  
0481 30212 

LIBRERIA CATTOLICA 
Piazza della Vittoria, 25 
0481 531407 

LEG 
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 
349 3336823 

VOLTAPAGINA 
Corso Verdi, 54  
0481 30520 
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Il direttivo dell’Associazione culturale
insieme a:
Sonja Bastiani, Michela Bogar, Alessia Capasso, Paola Chiopris, Michele Cuzziol, Costanza Fabrissin, Monica Franco, 
Luisa Montanari, Karel Plessini, Enrico Vinti, Piervittorio Vitori

ringrazia:

il sindaco di Gorizia, Ettore Romoli,  
l’assessore alla Programmazione Economica,  
Arianna Bellan, l’assessore alle Politiche Giovanili, Stefano 
Ceretta, il presidente della Provincia di Gorizia, Enrico 
Gherghetta, la vicepresidente, Mara Černic, l’assessore al 
Welfare, Ilaria Cecot,  

il presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Debora Serracchiani, il vicepresidente della Regione, Sergio 
Bolzonello, l’assessore alla Cultura, Gianni Torrenti,    
l’assessore al Lavoro, Loredana Panariti, 
Antonella Varesano, il presidente della Camera di 
Commercio, Industria e Artigianato di Gorizia, 
Gianluca Madriz, il direttore Pierluigi Medeot,     
il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Gorizia, Gianluigi Chiozza il vicepresidente Roberto 
Collini, il presidente del teatro Verdi di Pordenone, Giovanni 
Lessio,   
Patrizia Artico, Anna Maria Cisint, Gianni Cortiula, 
Germana De Bernardo, Marco Muzzatti, Paolo Paesini, 
Rossana Puntin, Emanuela Uccello, Silvia Vicco, 
Sara Vidoz, Roberta Ceci, Francesca Petarin, Luca Mirai, 
Alessandra Zini, i ragazzi che animano la Tenda Giovani, 
il presidente di Apt. Sp.a., Paolo Polli, la presidente di 
Banca Popolare FriulAdria – Crédit Agricole Chiara Mio, 
il responsabile comunicazione Fabrizio Prevarin, 
Flavio Mariuzzo, Martina Pascolo, la presidente della Banca 
Popolare di Cividale Michela Del Piero, il referente per la 
Consulta Provinciale degli Studenti di Gorizia, 
Paolo Mileta, il Gruppo ITAS Assicurazioni, il direttore del 
“il Messaggero Veneto”, Tommaso Cerno,il direttore del 
“Il Piccolo”, Enzo D’Antona, tutti i giornalisti delle testate 
partner, il direttore della sede Rai di Trieste Guido Corso, 
il responsabile della struttura di programmazione, Cristiano 
Degano, il caporedattore Rino Giusa, 

Luigi Zannini, Giuseppe Longo, Martina Pizzamiglio 
e Marco Treu del Kinemax, la direttrice del Goethe Institut 
di Trieste, Alexandra Hagermann, la Camera 
di Commercio, Industria e Artigianato di Gorizia, 
la Confcommercio di Gorizia, la Fondazione Pot Miru, 
l’Università degli Studi di Udine, l’Università degli Studi di 
Trieste, l’Ersa – Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale. 
Gli Amici di èStoria, i componenti di èStaff, Maria Adamo, 
Paolo Berchicci, Fiammetta Biancatelli, Marzia Bonetti, 
Maria Cristina Boscarol, Federico Boscolo Soramio, 
Marialuisa Bottazzi, Cristina Bragaglia, Mario Brancati, 
Annamaria Brondani, Pierluigi Bumbaca, Renza 
Bumbaca, Franco Calabretto, Paolo Camerotto, 
Paolo Cammarosano, Guglielmo Cevolin, Marco Cimmino, 
Paola Colombo, Marzia Como, Lorenza Dal Mas, 
Carla De Faveri, Samuel Devetak, Monica Emmanuelli, 
Lorenzo Fabrizi, Andrea Ferletic, Vanessa Figliomeni, 
Mimmo Franzinelli, Francesca Fresa, Jean-Marie Génard, 
Enrico Graziano, Francesco Imbimbo, Angelo Lapovich, 
Isacco Lenhardt, Giuliano Lucigrai, Senay Mohamed 
Mahmud, Piero Marangon, Alessandro Marini, 
Corrado Marrocco, Giovanni Marzini, Silvana Mazza, 
Enzo Medeot, Stefano Mensurati, Georg Meyr, 
Michele Migliori, Andrea Montrone, Marina Paladini, 
Teresa Pascoletti, Mirco Patti, Paolo Pintabona, 
Alfonso Giuseppe Politti, Ivan Portelli, Stefano Ricatti, 
Chiara Russo, Luciano Santin, Anna Sartor, Carlo Sartor, 
Erwin Schmidl, Mario Serenellini, Franco Spanò, 
Roberto Spazzali, Barbara Taurian, Andrea Tomasella, 
Armando Torno, Elisa Trani, Giuseppe Trebbi,  
Caterina Trovato, Gabriella Valera, Fabio Vander, 
Alessandro Verona, Ariella Verrocchio, Fabiana Vidoz, 
Andrea Zannini, Rodolfo Ziberna, don Paolo Zuttion, 
e la città di Gorizia.
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CON TE, DAL 1821. 
gruppoitas.it

la via della sicurezza
Segniamo
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Elaborazione dell’immagine: Diego Rivera, Lo sbarco degli Spagnoli 
a Veracruz, 1951, National Palace, Città del Messico © 2016. 
Foto Art Resource/Bob Schalkwijk/Scala, Firenze © Banco de Me-
xico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, D.F., by SIAE 2016

CON IL PATROCINIO DI:
Ministero degli Affari Esteri
MiBACT – Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo
Comune di Gorizia
Provincia di Gorizia
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
AIE – Associazione Italiana Editori
Università degli Studi di Udine
Università degli Studi di Trieste

IDEAZIONE:
Associazione culturale èStoria

IN COLLABORAZIONE CON:
@uxilia Onlus – Cividale del Friuli
A.S.S.I.D. – Gorizia
Add Editore – Torino
Association Saint Camille de Lellis
Associazione Culturale Apertamente 

– Monfalcone
Associazione Culturale Bisiaca – 

Ronchi dei Legionari
Associazione culturale Incanto – Capriva
Associazione Culturale M° Rodolfo 

Lipizer Onlus – Gorizia
Associazione delle Comunità Istriane – Trieste
Associazione di Solidarietà Internazionale 

Jobel Onlus – San Vito al Torre
Associazione Diritto di Parola – Gorizia
Associazione Europe 2day – Gorizia
Associazione internazionale 

dell’operetta – Trieste
Associazione Kulturhaus Görz – Gorizia
Associazione Palazzo del Cinema – Hiša Filma 
Associazione Poesia e Solidarietà 

Onlus – Trieste
Associazione Soroptimis International – Gorizia
Azienda Sanitaria ASS 2 “Bassa 

Friulana – Isontina”
Bianca & Volta Edizioni – Trieste
Bompiani Editore –Milano
Centro di Ricerche storiche – Rovigno
Centro Internazionale di Studi e 

Documentazione per la Cultura 
Giovanile – Trieste

Centro Polifunzionale dell’Università 
di Udine a Gorizia

Centro Ricerche Carsiche Carlo 
Seppenhofer – Gorizia

Centro Sloveno di Educazione Musicale 
Emil Komel – Gorizia

Cerm Centro Europeo Ricerche 
Medievali – Trieste

Circolo Culturale Menocchio – 
Montereale Valcellina

Cispea Centro Interuniversitario di Storia e 
Politica Euro-Americana – Bologna

Club per l’Unesco di Gorizia
Collettivo YOTA - Gorizia
Comitato di Gorizia della Croce Rossa Italiana
Comitato Italiano per l’ Unicef 
Comunità Arcobaleno Onlus – Gorizia
Consorzio Collio
Consorzio Culturale del Monfalconese
Consorzio turistico Gorizia e l’Isontino
Consulta provinciale degli studenti – Gorizia
Consunigo – Consorzio per lo Sviluppo del 

Polo Universitario di Gorizia
Cooperativa Le Macchine Celibi – Bologna
Cooperativa Sociale La Collina – Trieste
Corso di Laurea in Scienze internazionali e 

diplomatiche – Polo didattico e culturale 
dell’Università degli Studi di Trieste a Gorizia

Culto Underground - Gorizia
CVCS – Centro Volontari Cooperazione 

allo Sviluppo -Gorizia
Direzione scolastica regionale del Friuli Venezia Giulia
Ediciclo Editore – Portogruaro
Edizioni Biblioteca dell’Immagine - Pordenone
Edizioni Il Prato – Padova
Edizioni Laterza - Roma/Bari
Elsa – The European Law Students’ Association - Trieste
Ersa – Agenzia regionale per lo sviluppo rurale
FAI – Delegazione di Gorizia
Fierascena Associazione Culturale - Gorizia
Fondazione Coronini Cronberg Onlus – Gorizia
Forum Mondiale dei Giovani Diritto di Dialogo
Freevoices Coro Polifonico Giovanile – Capriva del Friuli
Gertie Production - Milano
Goethe Institut – Trieste
Greco & Greco Editori – Milano
Gruppo di studi storici e sociali Historia – Pordenone
Gruppo storico culturale “I Grigioverdi del 

Carso” – Ronchi dei Legionari
ICM Istituto per gli Incontri Culturali 

Mitteleuropei – Gorizia
Informagiovani – Gorizia
IPRI- Rete CCP Associazione Istituto di Ricerca 

per la Pace – Rete Corpi Civili di Pace
IRA Mauritania – Ufficio Italia
ISIG Istituto di Sociologia Internazionale - Gorizia
ISIS “Gabriele D’Annunzio – Max Fabiani” Gorizia
ISIS “Sandro Pertini” – Monfalcone
Istituto Friulano per la Storia del Movimento 

di Liberazione – Udine
Istituto Gramsci del Friuli Venezia Giulia – Trieste
Istituto Livio Saranz – Trieste
Istituto Regionale per la Storia del Movimento 

di Liberazione nel F.V.G. – Trieste
Italia Nostra Onlus Sezione di Gorizia
Kulturni Dom Nova Gorica
Le Figaro Histoire
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie – coordinamento Friuli Venezia Giulia
Libreria Ubik – Gorizia
Marsilio Editori – Padova

Messaggero Veneto – Udine
MicroMega – Roma
Mondadori Editore – Milano
Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia
MSOI Movimento Studentesco per 

l’Organizzazione Internazionale - Gorizia
Pagine Ebraiche
Pordenonelegge.it 
Pot Miru
Premio Luchetta – Trieste
Prologo Associazione Culturale per la 

promozione delle Arti Contemporanee
Punto Giovani – Gorizia
Raja Films - Udine
Rendez –vous de l’Historie – Blois (Francia)
Rizzoli – Milano
S.I.S.M. Società Italiana di Storia Militare
Salerno Editrice – Roma
Sconfinare.net
Siasp Società istriana di Archeologia 

e Storia Patria – Parenzo
Società Dante Alighieri – Gorizia
Società Editrice Il Mulino - Bologna
Società Friulana di Archeologia Onlus – Udine
Università degli Studi di Trieste – Dipartimento 

di ingegneria e architettura
Università degli Studi di Udine (CUG – 

Comitato Unico di Garanzia e CeGo 
Centro Polifunzionale di Gorizia)

Vicino Lontano – Udine
Weimarer Rendez-vous mit der 

Geschichte – Weimar (Germania)

SI RINGRAZIANO:
Agenzia Spada Viaggi – Gorizia
Eurocar – Villa Vicentina (Ud) – Gorizia
iSonLab – Savogna d’Isonzo (Go)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Associazione culturale èStoria
Corso Giuseppe Verdi 69, 34170 Gorizia
Tel: +39 0481 539210
e-mail: info@estoria.it
www.estoria.it

INFORMAZIONI TURISTICHE:
PromoTurismo FVG - www.turismofvg.it
info.gorizia@promoturismo.fvg.it

UFFICIO STAMPA:
Fiammetta Biancatelli – tel.+39 339 8857842
fiammettabiancatelli@gmail.com

GRAFICA E LAYOUT: Jessica Etro e Senay 
Mohamed Mahmud – Udine

SERVIZIO FOTOGRAFICO: Pierluigi Bumbaca

STAMPA: Tipografia Sartor Pordenone

MEDIA PARTNER:

Ideazione e organizzazione
Associazione  culturale èStoria
www.estoria.it 
info@estoria.it

CON IL SOSTEGNO DI:

Partner progettuale

DEGLI STUDI DI TRIESTE
UNIVERSITÀ

CON IL PATROCINIO DI:

Assessorato
alla Cultura e agli Eventi

Assessorato
alle Politiche giovanili

Elaborazione dell’immagine: Diego Rivera, Lo sbarco degli Spagnoli a 
Veracruz, 1951, National Palace, Città del Messico © 2016. 
Foto Art Resource/Bob Schalkwijk/Scala, Firenze © Banco de Mexico 
Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, D.F., by SIAE 2016
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