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28 aprile - 10 dicembre 2017

Libri e giocattoli per ragazzi 1900-1945
Non solo mostra...

entra nella storia!
cogli l’attimo,
scatta un ricordo.

gioca,
crea,
colora
l’area bambini
ti aspetta!

book crossing
ridai vita ai tuoi
libri vecchi:
portali e
scambiali!

Sala espositiva Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Via Carducci, 2 - Gorizia

mercoledì
16-19
sabato, domenica e festivi
10-14, 15-19
Chiusura estiva
dal 17 luglio al 1° settembre
Sempre aperto
per gruppi su prenotazione
(Cooperativa Musaeus:
348/2560991)
Ingresso gratuito

Un evento promosso e realizzato da:

Con la collaborazione di:

Italia mia, benché ’l parlar sia indarno
a le piaghe mortali
che nel bel corpo tuo sí spesse veggio,
piacemi almen che ’ miei sospir’ sian quali
spera ’l Tevero et l’Arno,
e ’l Po, dove doglioso et grave or seggio.
Rettor del cielo, io cheggio
che la pietà che Ti condusse in terra
Ti volga al Tuo dilecto almo paese.
Vedi, Segnor cortese,
di che lievi cagion’ che crudel guerra;
e i cor’, che ’ndura et serra
Marte superbo et fero,
apri Tu, Padre, e ’ntenerisci et snoda;
ivi fa che ’l Tuo vero,
qual io mi sia, per la mia lingua s’oda.

Ludoteca del Comune di Gorizia
Biblioteca “Feigel” di Gorizia
Con il patrocinio di:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comune di Gorizia

info@fondazionecarigo.it

www.fondazionecarigo.it

Francesco Petrarca
Canzoniere, CXXVIII (Rerum vulgarium fragmenta)

Con il sostegno di
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Italia mia

Cultura.
Vale la spesa.
Una comunità che pensa è una comunità
ideale per un’impresa cooperativa fondata
sui valori. Per questo sosteniamo la cultura.
Perché ci rende migliori e ci fa crescere
insieme alle città in cui lavoriamo e viviamo.

… Benché ‘l parlar sia indarno. Ma è davvero inutile parlarne?
O la riflessione sull’identità italiana è il tema politico-storiografico
più rilevante di oggi, nel turbine di un tempo che accelera
le trasformazioni, gli equilibri geopolitici mondiali e che per
qualcuno prefigura l’inabissamento definitivo della nazione?
Ormai lontani dalle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, noi propendiamo per l’idea della centralità di questo
ragionamento.
Qualsiasi discorso sull’Italia ci riconduce da secoli alle invettive
più o meno alte contro il degrado morale e sociale, oppure a
requisitorie di deprecazione riguardo alla decadenza economica,
o ancora alle lamentazioni, sofferte o velenose, in merito all’esile
senso dello Stato, alle rivalità campanilistiche. In ciascuno di noi è
presente, allo stesso tempo, la consapevolezza di appartenere a
una stirpe di genio, di essere gli eredi di una tradizione culturale
sterminata, di vivere nel Paese della Grande Bellezza.
Questa enorme contraddizione, anziché essere debellata,
prospera sulle aspre debolezze sociali e politiche millenarie
a cui abbiamo fatto già cenno. Ad esse possiamo aggiungere
lo scempio del paesaggio, l’avanzare inarrestabile delle
organizzazioni malavitose nell’intero sistema economico,
l’abbandono in cui versa il patrimonio dei Beni culturali, l’irrisolta
questione meridionale, la deriva politica priva di una strategia
di rilancio e le amare considerazioni che, prima o poi, ciascun
cittadino con un po’ di amor patrio può aver meditato. Troppo
tardi per rifondare tutto? Per rilanciare il Paese in base a una
strategia innovativa? Impossibile coltivare il sogno di una rinascita
sia spirituale che materiale? Noi nutriamo la speranza che non lo
sia: ritornando a studiare e ad apprezzare innanzi tutto la nostra
Storia, le nostre origini. E la loro grandezza.
Sviluppare questo tema a Gorizia, terra d’incontro tra popoli,
implica percepire anche la cornice più ampia in cui inserire la
riflessione e il dibattito: l’Europa, oggi così in difficoltà su molti
fronti, che vorremmo Europa di patrie e non di nazionalismi.
Adriano Ossola
Ideatore e curatore di èStoria

Con il sostegno di
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èStoria online

Amici di èStoria

Partecipare al Festival anche online e da
smartphone quest’anno è ancora più facile grazie alla social room.
Tutti gli incontri della Tenda Erodoto e
della Tenda Apih sono in streaming, visibili su www.estoria.it.

Caro Amico di èStoria, ti informiamo che
i numeri in rosso • 1. accanto ad alcuni
eventi indicano che l’appuntamento corrispondente è prenotabile (previa sottoscrizione del progetto Amici di èStoria).

Per parlare con gli ospiti durante gli incontri e fare le vostre domande, è possibile scrivere a èStoria su whatsapp al
numero +39 3924032958 o sulla chat
della diretta streaming.
Per commentare e condividere impressioni, foto e interventi su twitter
@estoriaGorizia o su facebook usate gli
hashtag #estoria2017, #tuttiagorizia e
#italiamia.

Potrai riservare il tuo posto indicando il
numero del simbolo corrispondente e telefonando al numero 0481 539210 dalle
15 alle 17 dal lunedì al venerdì e fino alle 12
del giorno precedente l’evento. Sabato 20
maggio dalle 10 alle 13.
Fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Ti aspettiamo!

Italia mia • Trincee • Giovani • la Storia in Testa •
la Storia in Tavola • èStoria FVG • èStoria cinema
• èStoriawine • Mostre e visite

Ingresso libero e gratuito,
ove non diversamente specificato.
L’accesso è consentito entro il limite
dei posti disponibili in ciascuna sede.

Condividi i momenti trascorsi al Festival
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I luoghi del Festival

Udine
Pordenone

Gorizia

Treviso

@estoriaGorizia
#estoria2017
#tuttiagorizia
#italiamia

Ronchi dei Legionari

Trieste
Venezia
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9. SALA ESPOSITIVA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
Via Carducci 2
Mostra Gorizia Magica.
Libri e giocattoli per ragazzi (1900-1945)

13. PALAZZO CORONINI-CRONBERG
Viale XX settembre 14
Mostra Donne allo specchio.
Personaggi femminili nei ritratti
della famiglia Coronini
14. CAFÈ LA CHANCE
Via Garibaldi 10
Mostra Figli di altre storie
15. MUSEO DI SANTA CHIARA
Corso Verdi 18
Mostra Nel segno di Klimt.
Gorizia salotto mitteleuropeo
tra tradizione e modernità
16. CICCHETTERIA AI GIARDINI
Via Petrarca 3
Mostra Sulle ali della bora, nel ruggito
del Leone
17. KULTURNI DOM
Via Brass 20
Mostra Sul bordo, omaggio a Veno Pilon
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5. AULA MAGNA DEL POLO
UNIVERSITARIO SANTA CHIARA
Via Santa Chiara 1

NUMERI UTILI
Tel. 112 numero unico di emergenza
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4. SALA DELLA TORRE
DELLA FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA
Via Carducci 2

12. PROLOGO
Via Ascoli 8/1
Mostra Le connessioni dello Stivale

Castello
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3. SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom, corso Verdi 52
Mostra La Cintura Post Industriale
(rust belt)
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11. CASTELLO DI GORIZIA
Mostra Dall’Isonzo al Piave.
Dopo Caporetto la guerra continua.
1917-2017

8. TEATRO COMUNALE G. VERDI
Via Garibaldi 2/a

Pi

Piazzale
Martiri della
Libertà d’Italia
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2. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ÈSTORIA E UFFICIO STAMPA
Corso Verdi 69, primo piano

7. KINEMAX GORIZIA
Piazza della Vittoria 41
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10. FERMATA AUTOBUS
IN CORSO VERDI 12
Partenza èStoriabus

6. SALA DORA BASSI
Via Garibaldi 7
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1. TENDA ERODOTO, TENDA APIH,
LIBRINGIARDINO, INFOPOINT
Giardini pubblici di corso Verdi

Tarvisio

SLOVENIA

V ia P AV I A
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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
UFFICIO STAMPA TV
Alessandro Maola
tel. +39 339 2335598
info@alessandromaola.it

TRASPORTI
Servizio Taxi
Stazione Ferroviaria
Piazzale Martiri della Libertà, 4
Tel. 0481 22033
Corso Italia
Tel. 0481 34000
Servizio Taxi Gorizia
Roberto Fait
Tel. +39 348 2259597
Servizio Urbano (APT)
Via Caduti di An Nasiriyah, 6
Tel. 0481 593511
Stazione Ferroviaria
Piazzale Martiri della Libertà, 4

Con il sostegno di
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MARTEDÌ 23 MAGGIO
8.30

Giornata della Legalità

KINEMAX GORIZIA
piazza della Vittoria 41
____
Proiezione

Isabella Alberti
Loredana Panariti
Ettore Romoli

(di Florestano Vancini, 1960)

Lorenzo Pillinini
Lectio
Il principio di legalità nel corso della Storia

Mimmo Franzinelli
Associazione Umanità dentro la guerra
Il progetto dedicato a Ferdinando Pascolo
“Silla” e il coinvolgimento degli studenti

Anna Maria Zilli
Un’esperienza all’I.I.S. “Meneghini”
di Edolo (BS)

Nunzio Speciale
Da Lezioni di mafia di Pietro Grasso
riflessioni e commenti sulla legalità
ad opera degli studenti

Provvidenza Delfina Raimondo
a seguire
Concerto del Coro SLATA…PER Gorizia
L’evento è riservato agli studenti che
hanno partecipato al progetto insieme
ai docenti e alle autorità coinvolte.
____
A cura di

Associazione Umanità dentro la guerra
In collaborazione con

il Polo Liceale di Gorizia

whatsapp èStoria
+39 392.4032958
L’ingresso agli incontri è libero e gratuito,
ove diversamente specificato
L’accesso è consentito entro il limite dei
posti disponibili in ciascuna sede.
H0071_AMGA_SPONS_èStoria_A5.indd 1

26/04/17 12:30

èStoriaCinema

TEATRO COMUNALE
GIUSEPPE VERDI
via Garibaldi 2/a
____
Salutano

Principi di legalità

èSTORIA - GORIZIA, 25/28 MAGGIO 2017

20.30

La lunga notte del ’43
La lunga notte del ’43 è una storia ferrarese, di provincia, locale e nazionale allo
stesso tempo, arrivata al cinema dopo la
scrittura di Giorgio Bassani. Uno spartiacque della storia: per quella notte gli italiani
ci dovevano e ci dovettero passare, un’intera generazione doveva scegliere da che
parte stare.
Introduce

Andrea Mariani
____

In collaborazione con

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

18

16

Presentazione mostra

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

Veno Pilon: sul bordo
Presentazione della mostra collettiva degli iscritti ai laboratori di grafica, pittura
e acquarello dell’Università della Terza
Età di Gorizia. I lavori sono un omaggio
all’artista mitteleuropeo Veno Pilon, frutto
di un lavoro di ricerca e di studio storico
ed estetico che contempla ogni aspetto
dell’opera di Pilon, dalla tecnica alla filosofia.

Inaugurazione mostra

CICCHETTERIA AI GIARDINI
via Petrarca 3
____

Sulle ali della bora, nel ruggito
del Leone. Da Trieste a Cattaro
sulla rotta di Venezia, opere di
Leonardo Bellaspiga

Todo Modo

Attraverso le chine di Leonardo Bellaspiga, artista innamorato di Istria, Fiume
e Dalmazia, la mostra propone un viaggio attraverso le città d’arte, i borghi e i
paesaggi di terre che furono Repubblica
di San Marco. I temi spaziano però liberamente dalla imponenza delle vestigia
romane alla filigrana dei campanili veneti,
dai profumi del mare ventoso alle case in
pietra dell’entroterra istriano, fino alla bellezza selvaggia del Montenegro (l’antica
Dalmazia Veneta). Una mostra itinerante
(ha già toccato molte delle Comunità degli Italiani in Slovenia, Croazia e Montenegro) e sempre in divenire, poiché di tappa
in tappa si arricchisce di nuove opere. E un
contributo importante alla salvaguardia
della cultura italiana oltre confine, nonché
alla serena riscoperta delle comuni radici
in quella che oggi chiamiamo Europa.

(di Elio Petri, 1976)

Intervengono

Interviene

Juan Arias Gonano
____

In collaborazione con

Università della Terza Età, Gorizia

20.30

èStoriaCinema

KINEMAX GORIZIA
piazza della Vittoria 41
____
Proiezione

Nelle parole di Sciascia, autore del romanzo da cui fu tratto il film: “Todo modo è un
film pasoliniano, nel senso che il processo
che Pasolini voleva e non poté intentare
alla classe dirigente democristiana oggi è
Petri a farlo. Ed è un processo che suona
come un’esecuzione…”.
Introduce

Andrea Mariani

Nicolò Fornasir
Ariella Petelin
Fabrizio Somma
Renato Tubaro
____

A cura di

Anvgd Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia di Gorizia
e Upt Università Popolare di Trieste

____

In collaborazione con

Condividi i momenti trascorsi al Festival

Tutti gli incontri della Tenda Erodoto e
della Tenda Apih sono in streaming, visibili su www.estoria.it
Per mandare una domanda o un commento da far arrivare agli ospiti prima
e durante gli incontri, è possibile scrivere a èStoria su whatsapp al numero
+39 3924032958 o sulla chat della diretta streaming.

10

GIOVEDÌ 25 MAGGIO

11

19

Inaugurazione Spazio giovani

20.45

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
corso Verdi 52
____
Aperitivo con la Storia

TEATRO COMUNALE
GIUSEPPE VERDI
via Garibaldi 2/a
____
Apertura èStoria 2017

Giovedì 25 maggio 1992:
i funerali di Giovanni Falcone
e della sua scorta

Italia in scena nel mondo

La strage di Capaci è uno dei capitoli più drammatici degli anni ’90 italiani: in quell’attentato
morirono il giudice Falcone, sua moglie e alcuni uomini della scorta. Pochi giorni dopo,
in un altro attentato persero la vita il giudice
Borsellino e la sua scorta. A ricordare le figure di quegli uomini, lasciati soli a combattere
la mafia, saranno la nipote di uno degli agenti
morti con Borsellino, Eddie Walter Cosina, e
il Referente dell’omonimo presidio di Libera.

Intervengono

Carla Fracci
Beppe Menegatti
Intervista

____

Roberto Declich
Silvia Stener

Incontro realizzato con il sostegno di

Coordina

Elisa Argenziano
____

In collaborazione con

Sconfinare e Presidio Universitario
di Libera “Palmina Martinelli”

Inaugurazione mostra

CAFÈ LA CHANCE
Via Garibaldi 10
____

Figli di altre storie
Questa mostra desidera ritrarre i numerosi
volti di cittadini italiani di seconda generazione. Attraverso l’arte della fotografia saranno
ripercorse le esperienze di vita di adolescenti
e non solo, per dimostrare quanto la diversità spesso non sia altro che motivo di unione.
L’esposizione consterà di una quindicina di
opere provenienti direttamente dal concorso
“Figli di altre Storie” proposto dall’associazione Tandem Intercultura Onlus.
____
A cura di

Tandem Intercultura Onlus
con la collaborazione di

MSOI Movimento Studentesco per
l’Organizzazione Internazionale, Gorizia

• 1.

Il nostro Paese è celebre e apprezzato in
tutto il mondo anche grazie a innumerevoli personalità che hanno rappresentato eccellenze riconosciute nel campo delle arti.
Una conversazione con dei protagonisti
assoluti della danza, del teatro e del cinema per assaporare il piacere, l’orgoglio e
la passione dell’Italia in scena.

Armando Torno

Intervengono

20.30

Italia mia

12

Tutti gli incontri della Tenda Erodoto e
della Tenda Apih sono in streaming, visibili su www.estoria.it
Per parlare con gli ospiti durante gli incontri e fare le vostre domande, è possibile scrivere a èStoria su whatsapp al
numero +39 3924032958 o sulla chat
della diretta streaming.

VENERDÌ
26 MAGGIO

VENERDÌ MATTINA

13

9.30 > 11

èStoriaCinema

KINEMAX GORIZIA
piazza della Vittoria 41
____
Proiezione

TENDA APIH
Giardini pubblici
____
Certame IX edizione

Il Generale e i Fratellini d’Italia

Carlo Rubbia:
l’uomo e lo scienziato

(di Enrico Carlesi, 2011)

Il Comune di Gorizia offre, in occasione
delle giornate del Festival, un servizio
gratuito di collegamento tramite bus
urbano verso il Castello ogni 20 minuti (partenza e arrivo in via Oberdan, con
sosta presso il piazzale Seghizzi) con
orario dalle ore 10 alle 12.40 e dalle ore
13.30 alle 17.30.

La storia del cane Camilla, di Cecilia e Ciro,
due topi rivoluzionari di Napoli, di Ernesto,
il topo che sostiene Garibaldi sin dai tempi dell’America Latina. Sullo sfondo le gesta dell’Eroe dei due mondi nel 1860, con la
spedizione dei Mille che si conclude a Teano, dove Garibaldi saluta Vittorio Emanuele
come primo Re d’Italia. I protagonisti, per aiutare il generale nell’impresa, vivono battaglie,
viaggi per mare, voli in mongolfiera e fondano l’associazione segreta “i Fratellini d’Italia”.

whatsapp èStoria
+39 392.4032958

Riservato scuole elementari
previa disponibilità da verificarsi.
Introducono

Caterina Bembich
Marco Cimmino
____

9 > 10

Giovani

9.30 > 11

èStoria FVG

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
Corso Verdi 52
____
Colazione con la Storia

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____
Proiezione

Venerdì 26 maggio: 1805,
Napoleone incoronato
Re d’Italia

Il golfo di frontiera

Dopo i successi ottenuti in patria, Napoleone volle espandere il proprio impero
anche in Italia. Attraverso la ricostruzione
delle relazioni internazionali tra la Francia e l’Italia di inizio ’800, verrà ricordata
l’importanza della figura di Bonaparte nel
sentimento nazionale italiano.
Conversano

Giulia Caccamo
Giacomo Netto
____

In collaborazione con

Incontro realizzato con il sostegno di

10 > 11.30

prodotto dalla sede

TENDA ERODOTO
Giardini pubblici
____

In collaborazione con

Introducono

Sconfinare

Pietro Spirito
Luigi Zannini

èStoria FVG

Italia mia

• 2.

La lingua italiana

Rita De Luca
Simone Furlani
Piero Marangon
Fulvio Salimbeni
____

In collaborazione con

Tra le più studiate all’estero secondo recenti ricerche, in patria la lingua italiana non ha
(né ha avuto) vita facile: dai dialetti agli anglicismi, dai social network alla condizione
della scuola, sono numerose le insidie che
l’italiano ha affrontato in passato o con cui
si misura oggi.

Istituto superiore d’istruzione
secondaria “G. D’Annunzio”

Intervengono

Per commentare e condividere
impressioni, foto e interventi
su twitter @estoriaGorizia
o su facebook #estoria2017,
#tuttiagorizia, #italiamia

Raffaella Bombi
Luca Serianni
Interviene e coordina

Paolo Medeossi

• 3.

Quest’anno la IX edizione del certame letterario per seguir virtute e canoscenza si
occupa di un illustre concittadino: il professore e premio Nobel Carlo Rubbia.
L’incontro con la personalità e il pensiero di Carlo Rubbia deve essere occasione per riflettere su sé stessi e sul proprio
cammino; un invito a trovare il coraggio
di mettere in discussione sicurezze fin
troppo semplicisticamente acquisite e
contemporaneamente fare esperienza
di visuali inusitate, solo apparentemente
lontane dal quotidiano, capaci di suscitare
profondi interrogativi.
È importante perorare una riflessione sulle parole della Scienza che conducono
a riconoscere sia le dinamiche operanti
nell’universo sia il loro riflesso sull’intelligenza che le esperisce e dimostra, e che,
nello stesso tempo, sa trarre da esse certezze e dubbi, sensazioni di potenza e intuizioni del limite.
L’incontro costituisce il momento della
proclamazione dei vincitori del concorso.
Intervengono

(di Pietro Spirito e Luigi Zannini, 2017)

Un racconto originale delle particolarità
del Golfo di Trieste, dalla laguna di Grado fino alle coste della Slovenia. Il documentario privilegia sguardi e approcci
dal mondo sommerso, evocando vicende
storiche, svelando segreti e illustrando
la natura spesso sorprendente di questo
mare, con interviste a esperti e studiosi,
immagini di repertorio e d’archivio, suggestive riprese subacquee.

10 > 11

VENERDÌ MATTINA
10 > 11

14

Giovani

10 > 11

la Storia in Testa

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
corso Verdi 52
____

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Fumetto e didattica

Prigionieri dell’odio

Uno strumento multidisciplinare per
rispondere alle esigenze delle nuove
generazioni.

Un passato poco chiaro che ritorna molti
anni dopo. È quello di un ufficiale di marina italiano al servizio dell’OSS, inviato a
Trieste nel ’44 in missione di spionaggio.
All’ombra dei grandi avvenimenti che si
protrarranno fino al ’54 e che hanno contrassegnato in modo indelebile, oltre che
drammatico, la storia di Trieste, si snodano le sue vicissitudini quasi a scandirne
l’eco sinistra. Ispirato a vicende realmente
accadute, Prigionieri dell’odio è insieme
un romanzo storico e intimistico, in cui
più di un personaggio è alla ricerca di se
stesso.

La conferenza verterà sul tema della divulgazione storica attraverso l’immagine
e il fumetto, con particolare riferimento al
suo utilizzo in ambito giovanile. Di fronte
ad un pubblico sempre più lontano dalla
lettura, e di fronte alla difficoltà del sistema scolastico nell’affrontare queste situazioni, il fumetto può essere un supporto
molto efficace, combinando testi immediati ad immagini evocative e facilmente
memorizzabili. Dimostrazione pratica di
graphic-storytelling sulla città di Gorizia al
tempo della Grande Guerra attraverso gli
occhi del suo castello.
Intervengono

Luca Vergerio
Francesco Zardini

Conversano

Maria Irene Cimmino
Andrea Ribezzi

VENERDÌ MATTINA
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Verranno esaminate le maggiori opere architettoniche nell’Isontino che esaltano lo sforzo italiano nella Grande Guerra e che sono
state concepite dal regime di Mussolini.
Intervengono

Coordina

Luca Perrino
èStoria FVG

TENDA APIH
Giardini pubblici
____

Insegnare la guerra,
educare alla pace
Presentazione del progetto europeo di ricerca e divulgazione didattica che ha coinvolto scuole e università di Italia, Austria,
Germania, Slovenia e Francia.

Aldo Durì

In collaborazione con

Presentazione
del percorso progettuale e delle attività
effettuate, con un’attenzione particolare ai
prodotti realizzati, il Manuale Didattico e la
Guida Divulgativa bilingue (italo–slovena).

In collaborazione con

Accademia di Fumetto, Trieste

Florent Boudet
Introduzione alla tavola rotonda

AULA 3
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____
Orientamento per le scuole superiori
di Gorizia

L’Italia e i mercati finanziari.
Banca e finanza all’Università
di Udine
Prenotazioni per le scuole con preghiera di
indicazione al seguente indirizzo di posta
elettronica: guglielmo.cevolin@uniud.it
a seguire:
tavola rotonda La Costituzione e gli italiani
Intervengono

Enrico Ceretto
Guglielmo Cevolin

10 > 11

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
corso Verdi 52
____

Si propone una panoramica delle ONG in
Italia: la loro nascita e le loro caratteristiche. Da un sistema di valori che le strutturano, fino al tema dell’importanza della
cooperazione internazionale allo sviluppo
in Italia e nel mondo tramite le esperienze
dirette di una professionista.
Interviene

Maria Lipone
____

In collaborazione con

CVCS Centro Volontari Cooperazione
allo Sviluppo, Gorizia

Coordina

____

____

10 > 11

Giovani

Le ONG in Italia:
tra diritti umanitari
e cooperazione internazionale

Ivan Buttignon
Pierluigi Lodi

11 > 12

11 > 12

èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Santa Gorizia.
I simboli della Grande Guerra
nel ventennio isontino
In politica, i simboli generano consenso e
sono indispensabili alla costruzione dello
Stato. Come nel caso di quello fascista,
che utilizzò emblemi mutuati soprattutto
dalla Grande Guerra per affermare sia la
sua stessa esistenza che le sue politiche
liberticide e imperialiste. Questo processo di edificazione del Regime assunse
una valenza di rilievo nel Goriziano, frontiera che univa storicamente diverse culture e lingue, e che assurgeva così a terra
di conquista nazionale.

La scuola come luogo di pace
La scuola non è solo un luogo dove si insegna, si studia e si impara la pace ma dove
si vive e si cresce in pace, nel riconoscimento e nel rispetto dei diritti umani.

Pierluigi Di Piazza
L’educazione alla pace
nell’insegnamento della storia

Fulvio Salimbeni
La pace difficile.
Il caso italiano dello scacchiere
adriatico dopo la Grande Guerra

Angelo Visintin
____

In collaborazione con

Centro Isontino di Ricerca
e Documentazione Storica e
Sociale “Leopoldo Gasparini”,
Gradisca d’Isonzo

11 > 12

Italia mia

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

Inno e bandiera
Un viaggio appassionante nella storia della bandiera e dell’inno d’Italia, attraverso
testimonianze e aneddoti d’eccezione ripercorsi con brio e umorismo.
Interviene

Michele D’Andrea

11 > 12

èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Donne allo specchio: nuove
tecnologie al servizio dell’arte
in una mostra multimediale
Con un semplice smartphone una tradizionale esposizione artistica può trasformarsi in un percorso interattivo e

VENERDÌ MATTINA
multimediale che consente di scoprire
in maniera insolita e divertente la storia
degli artisti, dei personaggi raffigurati nei
dipinti, i segreti che si nascondono dietro
i dettagli.
Le nuove tecnologie, sempre più alla
portata di tutti, offrono grandi possibilità anche nel campo della comunicazione
e della didattica museale. Come si può
vedere nella mostra allestita a Palazzo
Coronini Cronberg, grazie a sorprendenti
effetti di realtà aumentata, i personaggi
femminili raffigurati nei ritratti prendono
vita e raccontano la loro storia.
Intervengono

Cristina Bragaglia
Antonina Dattolo
Lucia Pillon
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11 > 13

La Costituzione e gli italiani

Atti del Comitato provinciale
della Democrazia Cristiana della
Provincia di Udine. 1945-1970

Sarà un Paese

Tre sessioni per approfondire il rapporto tra
gli italiani e la Costituzione. Storia, letteratura ed arte hanno generato la patria. È possibile in Italia insegnare la Storia e la Costituzione, la ‘più bella del mondo’? L’articolo
11 della Costituzione italiana fissa i principi
dell’apertura internazionale, collocando l’Italia nell’Unione Europea, nella Nato e nell’ONU, consentendo le limitazioni di sovranità
che oggi ci vincolano a livello finanziario.
Può dirsi l’Italia ancora fondata sul lavoro?
Saluti introduttivi
Modera

Presentazione del lavoro di riordino archivistico dei materiali conservati presso l’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione sulla base di una
convenzione con il proprietario delle
carte, l’Istituto nazionale “Luigi Sturzo”
di Roma. L’inventario è stato pubblicato
nella rivista “Storia contemporanea in
Friuli” n. 46.
Conversano

Monica Emmanuelli
Marco Plesnicar

Prima sessione: insegnamento della storia,
della Costituzione e delle lingue minoritarie

____

Introducono

In collaborazione con

Caterina Bembich
Marco Cimmino

L’insegnamento della Storia:
una disciplina per formare i cittadini

Istituto Friulano per la Storia del
Movimento di Liberazione, Udine

La proposta di insegnamento della
Costituzione come disciplina curriculare

Serena Pellegrino
Lingua, identità e autonomia in Friuli

Raimondo Strassoldo
Seconda sessione: l’art. 11 della Costituzione
e l’apertura internazionale

L’Italia, la Nato e l’ONU

Vincenzo Santo
L’Italia, l’Unione Europea
e i vincoli economico-finanziari

Guglielmo Cevolin
L’Italia e i mercati finanziari.
Come i mercati finanziari vedono l’Italia

Wlademir Biasi
Terza sessione: lavoro e crisi economica
nell’attualità repubblicana

Gli italiani, il lavoro e la crisi economica

Arturo Pellizzon
____

A cura di

Historia Gruppo studi Storici e Sociali
In collaborazione con

Centro Polifunzionale dell’Università
di Udine a Gorizia

èStoriaCinema

(di Nicola Campielli, 2016)
Sulle tracce dell’eroe fenicio Cadmo, cui il mito
attribuisce l’introduzione in Grecia dell’alfabeto, Nicola, trentenne incerto sul futuro, e il fratello Elia, dieci anni, intraprendono un viaggio
in Italia alla ricerca di un nuovo linguaggio, per
ridare alle cose il loro giusto nome e restituire un senso alle parole. In questo peregrinare,
fatto di volti e luoghi, realtà dolorose e memorie storiche, la strada diventa percorso di
formazione e insieme di esplorazione immaginaria. Al confine tra documentario e finzione,
il film racconta le speranze del Paese che sarà.
Riservato scuole medie
previa disponibilità da verificarsi.

Nicola Strizzolo

____

Fulvio Salimbeni
whatsapp èStoria
+39 392.4032958

11.30 > 12.30
KINEMAX GORIZIA
piazza della Vittoria 41
____
Proiezione

Nicoletta Vasta

Fondazione Coronini Cronberg Onlus,
Gorizia

èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____
Serie documentaria

Maria Masau Dan
In collaborazione con

11 > 12

AULA 3
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Coordina

____

Italia mia

VENERDÌ MATTINA
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In collaborazione con

11.30 > 13
TENDA ERODOTO
Giardini pubblici
____

Italia mia

• 4.

Dal Regnum Italicum
all’età dei Comuni
Il Medioevo nella sua prima parte ha visto la divisione dell’Italia tra un blocco
proiettato sul Mediterraneo e uno ancorato al continente, oltre alla nascita
del dominio temporale papale. I secoli
successivi, tuttavia, hanno visto un’altra
esperienza fondamentale per la costruzione dell’identità italiana, quella dei
Comuni.
Intervengono

Paolo Cammarosano
Giovanni Grado Merlo

Incontro realizzato
con il sostegno di

12

Giovani

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom, corso Verdi 52
____

Make in Italy
Un giovane intraprendente affronterà il significato di “fare” azienda in Italia, oggi argomento ostile, raccontando la propria storia. “Make”
in Italy vuole opporsi al concetto del classico
“Made in Italy”, diventando il motto dei ragazzi italiani stanchi di riconoscere il loro Paese
solamente in ciò che è già stato fatto e invece
determinati a mettersi in gioco per fare in prima persona.

Coordina

Interviene

Toni Veneri

Edoardo Vigo
____

In collaborazione con

AIESEC, Gorizia

VENERDÌ MATTINA
12

18

èStoria FVG

TENDA APIH
Giardini pubblici
____

• 5.

Raffaella Baritono
____

In collaborazione con

Italianità Adriatica
L’incontro partirà con un’introduzione sul
significato e la formazione dell’italianità
adriatica nella fase pre-nazionale, passando poi ai processi di nazionalizzazione,
per concentrarsi su quelle che sarebbero
divenute le terre dell’esodo e seguendo i
percorsi di tre diverse aree: l’Istria, Fiume
e la Dalmazia.
Intervengono

Egidio Ivetic
Kristjan Knez
Luciano Monzali
Giovanni Stelli

Cispea Centro Interuniversitario di Storia
e Politica Euro-Americana.
Incontro realizzato con il sostegno di

Raoul Pupo
____

In collaborazione con

Associazione delle comunità istriane,
Trieste

Trincee

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

Gli Stati Uniti e la Prima guerra
mondiale: cento anni dopo
L’ingresso degli Stati Uniti in guerra nel
1917 fu un evento dai risvolti cruciali per
il conflitto bellico e più in generale per
la storia del Novecento. Si manifestava,
infatti, un progetto egemonico di più
ampio respiro, delineato dal presidente
Woodrow Wilson, che ambiva a ridisegnare l’ordine internazionale – “la guerra
per finire tutte le guerre” – e a proporre
al mondo un modello di democrazia e di
sviluppo capitalistico. Il “secolo americano” era iniziato.
Intervengono

Georg Meyr
Ferdinando Sanfelice di Monteforte
Elisabetta Vezzosi

zazione amministrativa in macro-regioni
e la riscoperta della propria vocazione
mediterranea come cardine della politica
estera.

15 > 16.30

Introduce

Caporetto 1917

Antonia Blasina Miseri
Interviene

Filippo Salvatore
____

In collaborazione con

12

la Storia in Testa

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Isabella e Lucrezia,
donne di potere e di corte

Interviene e coordina

12

Interviene e coordina

VENERDÌ POMERIGGIO
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Tra sovrani e imperatori, signori e pontefici, capitani di ventura e cardinali, l’intrecciarsi di due biografie, quelle di Lucrezia
Borgia e Isabella d’Este, donne al centro
del meraviglioso mondo delle corti, dei
cavalieri, delle dame, degli artisti celebri
e degli umanisti che portano nomi rimasti
famosi nei secoli.
Conversano

Lorenzo De Vecchi
Alessandra Necci
____

In collaborazione con

Marsilio editori, Padova

12

èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

La quarta Italia del terzo millennio: da espressione geografica
a realtà multiculturale
L’intervento verte su tre punti: varie interpretazioni del Risorgimento, tra cui quella
di Tomasi di Lampedusa ne Il Gattopardo
e di Umberto Eco ne Il Cimitero di Praga;
l’attualità del pensiero di Giuseppe Mazzini ne I Doveri dell’Uomo; l’Italia del terzo
millennio, tra rinascenza morale e riforme
costituzionali, prima fra tutte la riorganiz-

14

èStoriabus

TENDA APIH
Giardini pubblici
____

Intervengono

La Villa di Vipolže e le cantine
medievali del Castello di Spessa

Interviene e coordina

Un pomeriggio tra le verdi colline del Collio, alla scoperta di Villa Vipolže e delle
Cantine Medievali del Castello di Spessa.
La Villa, un tempo residenza di caccia dei
conti di Gorizia, è il frutto del restauro del
XVII secolo e appare oggi in veste di castello rinascimentale. Dalla terrazza esterna e dai saloni, offre una vista mozzafiato
sulle colline circostanti.
Le cantine del Castello di Spessa, invece,
daranno modo di spaziare dall’epoca medievale a quella più moderna: risale infatti
all’epoca medievale la cantina sita al primo livello, mentre è di origine militare, datata alla fine degli anni ’30, la cantina del
secondo livello. Utilizzate rispettivamente
come barricaia e cantina di affinamento,
saranno la cornice per la degustazione di
due vini locali.

In collaborazione con

Accompagna

Lucia Pillon
____

In collaborazione con

• 6.

La più cocente sconfitta dell’esercito italiano ad opera dei tedeschi e austro-ungarici, con una ritirata dall’Isonzo al Piave,
fu così traumatica da diventare uno specchio del peggio del Paese: dagli scaricabarile all’inadeguatezza metodologica,
dalla supposta viltà delle truppe alla miopia dei vertici. Nell’analisi di Caporetto la
retorica ha avuto spesso la meglio sul rigore, che consente invece un’indagine più
equilibrata e ricca di spunti interpretativi.

PARTENZA IN CORSO VERDI 12
presso la fermata dell’autobus
Rientro previsto per le 18 circa
____
èStoriawine

Prenotazione obbligatoria con costo di
partecipazione.

Trincee

Guido Alliney
Nicola Labanca
Erwin Schmidl
Pierluigi Lodi
____

Incontro realizzato con il sostegno di

15 > 17

Giovani

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
corso Verdi 52
____

Italia 2.0.
Italiani di seconda generazione
Un tavolo di discussione sul tema dell’importanza dell’Italia per i cittadini di seconda generazione a partire dalle esperienze degli studenti del corso di laurea
in Scienze Internazionali e Diplomatiche.
Interviene e coordina

Ornella Urpis
____

In collaborazione con

MSOI Movimento Studentesco per
l’Organizzazione Internazionale, Gorizia

VENERDÌ POMERIGGIO
15 > 16

èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Il “potere popolare” in Istria
(1945-1953)
Dal recentissimo volume pubblicato, l’analisi della costruzione del “potere popolare” da parte del nascente regime
comunista jugoslavo nella complessa realtà istriana nel periodo che va dal 1945
al 1953. L’attenzione viene rivolta al complesso dei cambiamenti politici, sociali ed
economici introdotti nell’area istriana con
il passaggio all’amministrazione jugoslava, che coincise con l’instaurazione e l’organizzazione di un nuovo potere politico
e civile.
La ricerca si concentra su alcuni importanti centri del potere jugoslavo allo scopo di
coglierne le caratteristiche e proporre un
quadro d’assieme circa la politica attuata
nei confronti della popolazione istriana,
sia di quella italiana, sia di quella croata,
nel periodo compreso fra il 1945 e il 1953.

20

15 > 16.30

èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

____

In collaborazione con

Centro ricerche storiche di Rovigno

15.30 > 16.30

la Storia in Testa

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

Liszt in Italia.
La ricerca dell’armonia
in letteratura e musica
dal Medioevo all’Ottocento

Il giorno più lungo
della Repubblica

Pianoforte

Il caso Moro è molto più di una pagina sanguinosa e terribile della nostra storia. Cosa
ha rappresentato quel passaggio nella coscienza più profonda della società italiana?
Un’analisi della più grande cesura del nostro
passato, un viaggio a ritroso in un’Italia che
non c’è più ma che ci interroga da vicino.

Francesca Cardone

Conversano

Un viaggio che vede la musica di Liszt intrecciarsi a brani dei testi classici di Dante
Alighieri e Francesco Petrarca, cui l’autore si ispirò nel comporre alcune melodie.

Tenore

Simonetta Fiori
Umberto Gentiloni Silveri

Alessandro Cortello
Letture di

Mariolina De Feo
____

16 > 17

Incontro sostenuto da

èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

15.30 > 17
TENDA ERODOTO
Giardini pubblici
____

Italia mia

• 7.

Prima, Seconda e Terza?
L’Italia repubblicana

Offesa all’onore della donna.
Le violenze sessuali durante
l’occupazione cosacco-caucasica
della Carnia 1944-1945

Se all’inizio degli anni Novanta il Paese
così come si era sviluppato dal 1946 sembrava avviato verso un profondo cambiamento e pareva lecito parlare di Seconda
Repubblica, svolte recenti come l’avvento
del tripolarismo e il ritorno a una legge
proporzionale rendono di particolare attualità una riflessione sulle tappe fondamentali nel percorso dell’Italia repubblicana, tra miti da sfatare o riscoprire.

Un’analisi storica delle violenze sessuali
compiute in Carnia delle truppe cosacche
e caucasiche collaborazioniste dei tedeschi tra l’agosto del 1944 e il maggio del
1945. Nell’ultimo anno del secondo conflitto mondiale, la Carnia e parte del Friuli furono invase dal contingente cosacco-caucasico, che si insediò nel territorio con le
proprie famiglie. Durante le diverse fasi
dell’occupazione, le violenze e gli abusi
sessuali divennero veri e propri strumenti
di guerra.

Intervengono

Conversano

Guido Formigoni
Agostino Giovagnoli
Marcello Veneziani

Gian Carlo Bertuzzi
Fabio Verardo

Interviene e coordina

Istituto Regionale per la Storia del Movimento
di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia

Omar Monestier

TENDA APIH
Giardini pubblici

• 8.

____

Gorizia Magica: patria e guerra
nella letteratura per l’infanzia
A partire dal periodo successivo al Risorgimento e dalla pubblicazione di Cuore
(1886), la formazione civile dei piccoli
italiani e l’esaltazione dei valori patriottici
avveniva con particolari dinamiche proprio nelle pubblicazioni per l’infanzia, libri
o riviste. Una panoramica con particolare
riferimento al periodo della Grande Guerra e ad alcuni legami con Gorizia e Trieste.

A seguire

Mondadori Libri, Milano

Annamaria Brondani

èStoria FVG

Alberto Brambilla

In collaborazione con

Coordina

16.30 > 17.30

Interviene

____

Conversano

Egidio Ivetic
Orietta Moscarda Oblak

VENERDÌ POMERIGGIO
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_____

In collaborazione con

Presso la Sala Espositiva della Fondazione Cassa di Risparmio in via Carducci 2,
breve momento musicale con il coro della
scuola primaria Sant’Angela Merici e visita guidata gratuita alla mostra Gorizia
Magica. Libri e giocattoli per ragazzi
(1900-1945).
____
Incontro realizzato
con il sostegno di

16.30 > 17.30

Italia mia

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

Essere italiani all’estero:
migranti, guerra, italianità
La Prima guerra mondiale rappresentò un
importante momento per le comunità di
italiani emigrati all’estero. Molti sostennero la terra di origine con raccolte di denaro, altri si interrogarono intorno all’opportunità di tornare in Italia per combattere
per la madre patria, oppure rimanere nei
paesi di immigrazione, privilegiando i
propri interessi personali. Esperti del settore analizzeranno questi temi per i casi
degli italiani negli Stati Uniti, in Argentina
e in Brasile.

VENERDÌ POMERIGGIO
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Intervengono

17 > 18.30

Luiz Fernando Beneduzi
Tommaso Caiazza
Javier Grossutti
Matteo Pretelli

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
corso Verdi 52
____

Cispea Centro Interuniversitario
di Storia e Politica Euro-Americana.

Conferenza incentrata sul tema del Made
in Italy con due relatori autorevoli e rappresentativi del settore: Marco De Falco,
giovane startupper del territorio che gestisce l’innovativo studio di comunicazione integrata “Plastic Tree”, e Benedetta
Terraneo, giovane imprenditrice che guida l’azienda leader nel settore Miko Srl.

____
In collaborazione con

èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Intervengono

L’Italia al lavoro.
Percorsi dal Novecento e oltre

Marco De Falco
Benedetta Terraneo

Il lavoro è luogo per eccellenza di costruzione o perdita di identità. Un percorso
tutto al femminile che getta luce anche
sul mondo del maschile.

Anila Tozaj

Intervengono

Interviene e coordina

Gabriella Valera

____
In collaborazione con
Centro Internazionale di Studi e
Documentazione per la Cultura Giovanile

17 > 18.30
TENDA ERODOTO
Giardini
pubblici
____

Italia mia

• 9.

Stato di crisi
La crisi finanziaria avviatasi nel 2007 e
divampata negli anni successivi ha attaccato con virulenza feroce la quotidianità
degli italiani. Disoccupazione, emigrazione giovanile e smantellamento dello stato
sociale sono alcuni anelli della catena che
pare bloccare lo sviluppo del Paese.
Intervengono

Roberta Carlini
Innocenzo Cipolletta
Emanuele Felice
Interviene e coordina

Piercarlo Fiumanò

èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Marcella Filippa
Fiorenza Misale
Valentina Ruscica

Italia mia

• 10.

Noi, italiani due volte

Coordina

17 > 18.30

17.30 > 18.30
TENDA APIH
Giardini pubblici
____

Made in Italy

Incontro realizzato
con il sostegno di

16.30 > 18

Giovani

VENERDÌ POMERIGGIO
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Grande Guerra in cielo,
in terra, in mare
Giovani italiani, austriaci e croati, partecipanti al progetto omonimo promosso da
Radici&Futuro, presentano i lavori da loro
realizzati. Si tratta di fumetti e video che
raccontano l’ultimo viaggio di Francesco
Ferdinando, le imprese degli Assi dell’aviazione e di D’Annunzio su Vienna, oltre
che la vita di Goffredo de Banfield, Guido
Brunner e Nazario Sauro. Non manca il ricordo della guerra in trincea, dei profughi
e dell’affondamento del Baron Gautsch.
Conversano

Laura Capuzzo
Francesco Zardini
____

In collaborazione con

Radici&Futuro Associazione Onlus
di volontariato culturale, Trieste

Il 10 febbraio 1947, con la firma del Trattato di Pace delle potenze vincitrici della
Seconda guerra mondiale, l’Italia perdeva
le sue regioni dell’Adriatico orientale. Parte della Venezia Giulia e la Dalmazia entravano così a far parte della Jugoslavia
del maresciallo Tito e gli italiani di quelle
terre, di secolare tradizione e cultura veneta, erano costretti a un esodo doloroso
e definitivo: almeno 300mila connazionali abbandonavano case, aziende, terreni,
negozi, persino le tombe dei loro avi: affrontavano l’ignoto pur di restare appunto italiani e di salvarsi dalle stragi, dalle
fucilazioni, dalle Foibe. Italiani due volte:
la prima per nascita, la seconda per scelta
coraggiosa. Dopo 70 anni faticano ancora
a veder riconosciuto il loro sacrificio e l’eroismo del loro martirio.
Intervengono

Beatrice Lorenzin
Pietro Tarticchio
Interviene e coordina

Lucia Bellaspiga
18

Mostre

SALA ESPOSITIVA
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____
Concerto e visita guidata alla mostra

Il mondo è dei bambini
Il coro scolastico della Scuola Primaria
Paritaria Sant’Angela Merici di Gorizia
presenterà alcune canzoni del suo repertorio che avrà come motivo conduttore il
mondo dei bambini. Nelle canzoni sono
presenti momenti allegri e spensierati,
momenti di riflessione e anche momenti
tristi e dolorosi. ABC è una canzoncina allegra per imparare in modo divertente l’alfabeto. S’ciaraciule maraciule è un’antica
danza friulana per evocare la pioggia. Nel
blu dipinto di blu è un messaggio di for-

za e di speranza che invita a continuare a
sognare e a sorridere nonostante la realtà
porti spesso dolore e disillusione. La canzone Luce esprime il bisogno di sincerità
in un rapporto tra due persone, che deve
basarsi sul confronto e sulla parola, sul rispetto e sulla fiducia. Il testo Gam Gam,
che viene tradizionalmente cantato dagli
ebrei durante lo Shabbat, è diventato anche un simbolo, uno degli “inni” più toccanti dell’Olocausto, che riguardò più di
un milione e mezzo di bambini uccisi dai
nazisti ed oggi è cantato da molte scolaresche nel Giorno della Memoria. Vedrai
miracoli è la colonna sonora del film di
animazione Il Principe d’Egitto e insegna
a tutti, grandi e piccini, che quando si ha
fede possono accadere miracoli. Tra una
canzone e l’altra i bambini reciteranno anche alcune brevi poesie.
Gorizia Magica.
Libri e giocattoli per ragazzi (1900-1945)
Cosa leggevano e cosa sognavano i bambini italiani, sloveni e tedeschi che vivevano a Gorizia nel primo Novecento? Quali
giocattoli didattici impegnavano le giovani generazioni di quel tempo? Il titolo
“Gorizia magica” rimanda a una città che
è certamente protagonista dell’esposizione, ma che funge anche da scenario e da
punto di partenza per raccontare tante
fiabe che possono ambientarsi ovunque
la fantasia decida di collocarle. A cura di
Simone Volpato e Marco Menato, la mostra è realizzata dalla Fondazione Carigo
e dalla Libreria antiquaria Drogheria 28 di
Trieste, con la collaborazione della Biblioteca Statale Isontina e della Biblioteca
“Feigel” di Gorizia.
La visita guidata alla mostra è gratuita
e non necessita di prenotazione.

Per commentare e condividere
impressioni, foto e interventi
su twitter @estoriaGorizia
o su facebook #estoria2017,
#tuttiagorizia, #italiamia

VENERDÌ POMERIGGIO
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18.30

18.30
• 11.

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

TENDA ERODOTO
Giardini pubblici
____

Confine Isonzo

Inaugurazione èStoria 2017

In occasione di un processo dibattuto a
Monfalcone nel giugno del 1459, che mirava a definire la posizione giuridica della
contea di Gorizia entro il panorama italico, venne chiesto a diversi testimoni se
al di là dell’Isonzo ci fosse la Slavonica o
l’Alemagna e se il fiume, dunque, poteva
essere considerato la frontiera di un territorio governato da Venezia ed entro cui la
cultura e la lingua erano quelle conosciute. Nessuno dei testi, però, seppe rispondere, mentre molti di loro sostennero che
al di là dell’Isonzo si estendeva ancora la
Patria del Friuli, anche dopo la riconquista austriaca nella regione Giulia

XIII Festival internazionale della Storia

Conversano

Marialuisa Bottazzi
Miriam Davide
____

In collaborazione con

Cerm Centro Europeo Ricerche
Medievali, Trieste

VENERDÌ POMERIGGIO
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Trincee

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Flondar 1917.
Il presagio di Caporetto

Italia mia

____

a seguire
____

Patria, patrie, patrimonio
L’identità di patria, come ha scritto Claudio
Magris, «assomiglia alle Matrioske, ognuna
delle quali contiene un’altra e s’inserisce a
sua volta in un’altra più grande». È questo
il punto di partenza di Patria, patrie, patrimonio, la conferenza di Gian Antonio Stella («asiaghese dunque cimbro, vicentino,
veneto, italiano, europeo») sul rapporto
con le diverse «heimat» di ciascuno di noi.
E sulla coerenza o incoerenza con cui è
vissuto il rapporto con le nostre ricchezze
culturali, artistiche, paesaggistiche.
Interviene

Flondar, la vertigine dell’annientamento. Le battaglie legate a Caporetto, tra
sfondamento, scontri di retroguardia e
arresto tra Piave e Grappa, si sono chiuse in due settimane. Il corridoio naturale
racchiuso tra il Carso e il mare, ad ovest
di Monfalcone, ha visto per quattro mesi,
tra maggio e settembre 1917, una spirale
di distruzione, per numero di reparti e artiglierie impiegate, come poche sul fronte
italiano. Per tutti i fanti italiani e austriaci
sopravvissuti a quel teatro bellico rimase
impresso nella carne e nell’animo a lettere
di fuoco un nome, fino ad allora sconosciuto: Flondar.
Intervengono

Gian Antonio Stella

Mitja Juren
Nicola Persegati
Paolo Pizzamus

____

Incontro realizzato con il sostegno di

@estoriaGorizia
#estoria2017,
#tuttiagorizia
#italiamia

TENDA APIH
Giardini pubblici

• 12.

____
In collaborazione con

Associazione culturale Apertamente,
Monfalcone

____

Italia cattolica

18.30 > 19.30

La presenza del papato a Roma e le molte
forme di protagonismo della Chiesa in tanti
ambiti della vita italiana sono una caratteristica all’origine di peculiarità affascinanti
e controverse, che non smettono di porre
quesiti meritevoli di un attento esame.

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
corso Verdi 52
____

Giovani

Fogolâr Furlans, perché?

Alberto Melloni
Fulvio Salimbeni
Massimo Teodori

Conversazione attorno al tema “un Fogolâr Furlan nella Regione Friuli Venezia Giulia negli anni 2000”. Il Fogolâr di
Monfalcone ha superato i 60 anni di vita e
continua nella sua attività.

Coordina

Conversano

Intervengono

Andrea Bellavite

____
Incontro realizzato con il sostegno di

Franco Braida
Giuseppe Craighero

Intervengono

Marco Cimmino
Agostino Giovagnoli
Giuseppe Trebbi
Andrea Zannini
19

La vendetta delle donne slave
nel Chronicon Spilimberghense
Il Chronicon Spilimberghense, fonte primaria della storia friulana, è ancora uno
scrigno preziosissimo d’informazioni pressoché inedite sulla realtà del Patriarcato
di Aquileia nel Basso Medioevo. Un’annotazione, in particolare, oltre a fornirci la
succinta cronaca di una fallita scorribanda
degli armati udinesi nelle terre del conte
di Duino risoltasi in un bagno di sangue, ci
riserva un incredibile e macabro aneddoto
su quella strage. Incuneandoci tra le pieghe della storia rievocheremo, tra cronaca,
prestiti letterari, significati simbolici e allegorici, non solo quelle atroci vicende, ma
una delle matrici più antiche di quella triste
stagione di xenofobia e generico antislavismo che ha funestato a lungo la nostra
storia e i nostri confini.

____

Intervengono

In collaborazione con

Flaviano Bosco
Andreina Tonello

Fogolâr Furlan di Monfalcone

èStoriaFVG

Turpe est audire
et ridiculum dicere.

Guido Alliney
Italia mia

Raccontare e indagare la storia d’Italia.
Uno stato dell’arte sulla storiografia italiana: il racconto del nostro passato è raramente neutrale, molto spesso invece è
agitato da passioni o da ciò che con la storia non ha a che fare. Gli addetti ai lavori
svelano il backstage del mestiere di storico
in Italia.

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Interviene e coordina

18.30

18.30

VENERDÌ POMERIGGIO
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VENERDÌ POMERIGGIO
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20 > 20.45

20.30

SALA ESPOSITIVA
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
corso Verdi 52
____
Cineforum Proiezione

TEATRO COMUNALE
GIUSEPPE VERDI
via Garibaldi 2/a
____
Spettacolo

Una scuola italiana

L’Isonzo racconta

Il Piccolo Principe
In occasione della mostra Gorizia magica.
Libri e giocattoli per ragazzi 1900-1945
è offerto al pubblico uno spettacolo che
unisce danza e recitazione, per riscoprire
un classico capace di affascinare grandi
e bambini.
A.S.D. Ballet Club (Ronchi dei Legionari)
Direzione artistica: Monica Artino
Costumi di scena: Aurora Angelica Presot
Con la partecipazione di: Livio Moro
Liceo Artistico “Max Fabiani” (Gorizia)
Dirigente scolastico: Anna Condolf
Coordinamento delle scenografie: Ivan Crico
Con la collaborazione dei docenti: Rosanna
Nardon, Rina Battaglini, Antonella Pizzolongo, Davide Iovino e degli allievi delle
sezioni di pittura, moda e scultura
Assistente tecnico: Daniela Marega
Lettori: Giacomo Fumagalli e Marisol Rosset
Voce recitante: Giulio Morgan
Conversano

Franco Braida
Giuseppe Craighero
____

L’evento è realizzato
con il sostegno della
in collaborazione con

Giovani

(Giulio Cederna e Agelo Loy, 2010)
Per riflettere insieme su come la società
italiana si rapporti alle minoranze, a partire dalla scuola, dove ad interagire ci sono
adulti e bambini, tra relazioni, problemi,
normalità e vita di quartiere.
____
In collaborazione con

Associazione Examina, Gorizia

20.30

èStoriaCinema

KINEMAX GORIZIA
piazza della Vittoria 41
____
Proiezione

Viaggio in Italia
(di Roberto Rossellini, 1954)
Il capolavoro di Rossellini per riscoprire
Napoli, Capri e altre gemme della Campania anni Cinquanta attraverso gli occhi
di un’agiata coppia di inglesi benestanti,
interpretati da Ingrid Bergman e George
Sanders.
Introducono

Jean-Marie Génard
Paolo Lughi
____

In collaborazione con

A.S.D. Ballet Club (Ronchi dei Legionari)
Liceo Artistico “Max Fabiani” (Gorizia)
e con

Tutti gli incontri della Tenda Erodoto
e della Tenda Apih sono in streaming,
visibili su www.estoria.it
Per mandare una domanda o un commento da far arrivare agli ospiti prima
e durante gli incontri, è possibile scrivere a èStoria su whatsapp al numero
+39 3924032958 o sulla chat della diretta streaming.

Condividi i momenti trascorsi al Festival

20.45

èStoria FVG

• 13.

(regia di Aristide Genovese
e Piergiorgio Piccoli)
Ideato, prodotto e appositamente realizzato per èStoria 2017, lo spettacolo avrà
per protagonista l’Isonzo, che racconterà
“in prima persona” le vicende che lo hanno reso fiume sacro alla Patria e teatro
tragico delle storiche dodici battaglie. Ad
interpretarlo, la voce di uno degli attori di
Theama Teatro di Vicenza, mentre altri artisti della medesima compagnia interpreteranno celebri protagonisti del conflitto:
verranno così ricordate figure come quella del sottotenente Aurelio Baruzzi che l’8
agosto 1916 piantò per primo il tricolore
sulla stazione ferroviaria di Gorizia e del
poeta soldato Vittorio Locchi che visse
in trincea il dramma della sesta battaglia dell’Isonzo, componendo di getto La
sagra di Santa Gorizia. Il tutto darà vita
ad un commovente affresco impreziosito dalla presenza del Coro Polifonico di
Ruda, diretto da Fabiana Noro, eccellenza
del canto corale del Friuli Venezia Giulia.
La parte musicale, in particolare, spazierà
dai Canti Rocciosi di Giovanni Sollima
al melologo Maria, la guerra raccontata
dalle donne, lavoro composto da Daniele Zanettovich in omaggio alle madri, alle
fidanzate e alle mogli che dovettero subire le angherie degli eserciti di passaggio.
Allo spettacolo prenderanno parte anche
musicisti e ballerini, senza trascurare il
fondamentale ruolo delle videoproiezioni
che, attribuendo al tutto una forte componente multimediale e di continua interazione con lo spettatore, consentiranno
di meglio addentrarsi nelle atmosfere,
intrise di dolore e di un profondo anelito
di pace, vissute un secolo fa dai soldati e
dalla gente comune del territorio.

@estoriaGorizia
#estoria2017 - #tuttiagorizia - #italiamia

Interpreti

Daniele Berardi
Aristide Genovese
Piergiorgio Piccoli
Paolo Rozzi
Anna Zago
Con il

Coro Polifonico di Ruda
Dirige

Fabiana Noro
Violino

Lucia Clonfero
Nicola Mansutti
Viola

Margherita Cossio
Violoncello

Antonio Merici
Fisarmonica

Sebastiano Zorza
Pianoforte

Ferdinando Mussutto
____

A cura del

con la collaborazione di

Theama Teatro (Vicenza)
e del Coro Polifonico di Ruda
È possibile prenotare il posto gratuitamente rivolgendosi alla Libreria editrice
goriziana in corso Verdi 67.

Con il sostegno di

28

SABATO MATTINA

29

9 > 10

SABATO
27 MAGGIO

V E G E TA R I A N & V E G A N
O R G A N I C FO O D

FARCISCIMI DI

VEG-FETTE

BIOLAB!

whatsapp èStoria
+39 392.4032958

www.biolab-eu.com

via dei Vegetariani, 2 - 34170 Gorizia - Italy

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
corso Verdi 52
____
Colazione con la Storia

Sabato 27 maggio:
1860, l’insurrezione di Palermo
Dopo i moti rivoluzionari del ’48, sempre più persone sognano l’Italia unita. La
spedizione dei Mille partì dal Sud, dove il
regno borbonico era alle prese con gravi crisi interne. L’insurrezione popolare di
Palermo aprì le porte a Garibaldi dell’estrema punta dello “Stivale”.
Conversano

Nella mattina di sabato 27 maggio si svolge presso i Giardini pubblici la “Gara
D.I.U.”, competizione sul diritto dei conflitti armati (diritto internazionale umanitario): durante un conflitto armato in sei
differenti postazioni vari “simulatori” daranno vita a case studies, che gli studenti
saranno chiamati a risolvere. Partecipano
le squadre del liceo scientifico “Duca degli
Abruzzi” di Gorizia, 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 svolgerà presso la sede
della Croce Rossa Italiana in via Codelli.

Viola Serena Stefanello
Giuseppe Trebbi
____

In collaborazione con

Sconfinare

9 > 11
SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Open day per la tutela delle
fragilità sociali: “Dopo di noi”,
amministratore di sostegno
e gli strumenti per sostenere
le fragilità sociali
Notai e associazioni dei consumatori insieme per la tutela dei cittadini.
____

Tutto il made in Italy in una nuova linea
di affettati freschi, gustosi, vegani e...
già tagliati in morbide fette!
Confezionate in pratiche vaschette salva
freschezza, le veg-fette Biolab incontrano i gusti
dei palati più sopraffini con tre varianti tutte da
scoprire. Ideali come antipasto, per farcire un
panino o comporre piatti leggeri secondo la tua
fantasia. Biolab: La naturale bontà delle cose.

Giovani

In collaborazione con

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

10 > 11
TENDA APIH
Giardini pubblici
____

la Storia in Tavola

• 14.

L’Italia in tavola
Come si vede l’Italia quando si siede a tavola, e come appare da lontano? Dall’autorappresentazione nazionale allo stereoti-

SABATO MATTINA

30

po dell’italiano visto dall’estero attraverso
il cibo e la cucina, dai ricettari dei soldati
della Grande Guerra, momento cruciale
dell’unificazione nazionale, al cinema nostrano e americano. Una conversazione
per esplorare lo stretto legame che unisce
gli italiani a ciò che mettono in tavola.
Intervengono

John Dickie
Fabio Parasecoli
Interviene e coordina

Alessandro Marzo Magno
____

Incontro realizzato con il sostegno di

10 > 11

èStoria FVG

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

Unebook per Amatrice
Ideato da docenti e studenti del polo goriziano dell’Università di Udine, il progetto si propone la realizzazione di una biblioteca digitale
per Amatrice. Attraverso la piattaforma online
(unebook.uniud.it), sviluppata nel SASWEB
lab dell’Università di Udine a Gorizia, chiunque
può donare un ebook di sua scelta. Referenti
del progetto: proff. Antonina Dattolo e Nicola Strizzolo. Partner: Amazon che ha donato
i 20 kindle su cui verranno caricati gli ebook
e l’associazione giovanile Amatrice 2.0. Con il
patrocinio del Comune di Amatrice.
Intervengono

10 > 11

Giovani

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
Corso Verdi 52
____

TENDA ERODOTO
Giardini pubblici
____

10 > 11

Il progetto è frutto di un lavoro realizzato in una settimana di full immersion a
Gorizia da parte di studenti delle scuole
superiori provenienti da tutta la regione,
individuati tramite bando. Grazie al metodo CLIL proposto da docenti di storia madrelingua in più lingue (italiano, tedesco e
sloveno) e all’incontro con artisti nel campo della scrittura , del video e del teatro
i ragazzi hanno sviluppato un loro punto
di vista ed una loro creativa, originale e
sorprendente sintesi sul tema.

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

11 > 12

Giovani

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
corso Verdi 52
____

Identità europee
La condizione di difficoltà dell’Unione
Europea pone con forza il problema del
rapporto tra singole identità nazionali e
coscienza comune. I casi di Italia, Francia,
Polonia e Regno Unito nella cornice mutevole del vecchio continente.
Riservato alle scuole superiori
previo la disponibilità da verificarsi.

L’Italia che amo,
il mondo che vorrei
Un gruppo di ragazze e ragazzi “redattori”
di Dadi Esagonali riflette sulla propria condizione di giovani oggi in rapporto ai limiti
imposti dalla disabilità e, soprattutto, dal
pregiudizio.
Interviene

Rita De Luca

Intervengono

____

Stefan Bielanski
Bernard Guetta
Andrea Zannini

In collaborazione con

Associazione Diritto di Parola, Gorizia

____

11 > 12

In collaborazione con

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

Incontro realizzato
con il sostegno di

Il Socialismo friulano 1945/1994.
Dalla Liberazione alla diaspora

In collaborazione con

Presentazione delle performance

Incontro realizzato
con il sostegno di

èStoria FVG

Italicus, Latinus, Romanus.
Le molteplici identità
del cittadino in età romana

Jens Michael Kolata
Rossana Puntin

Terra Etruria, Terra Italia, Terra Histria, natione Italicus, sono espressioni ricorrenti nelle
fonti antiche e permettono di cogliere l’evoluzione del concetto (geografico, religioso,
politico, culturale, identitario) di Italia/Italicus contrapposto a provincia/provincialis e
di approfondire l’idea di patria/patrie, nazione/nazionalità.

In collaborazione con

Conversano

Associazione Kulturhaus Görz

Italia mia

William Ward

____

Università degli Studi di Udine

____

10.30 > 12

Interviene e coordina

Antonina Dattolo
Tommaso Mazzoli
Nicola Strizzolo

Euhistory
La popolazione multietnica e
plurilingue sulla linea del fronte.
Storia di una rimozione.

Coordinano

SABATO MATTINA
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Mario Fiorentini
Claudio Zaccaria
____

In collaborazione con

Società istriana di archeologia e storia patria

11 > 12
TENDA APIH
Giardini pubblici
____

Italia mia

• 15.

Il ventennio fascista
Con la fine della Grande Guerra, l’Italia liberale si tramuta nell’Italia fascista di Benito Mussolini, in una nuova fase cruciale
destinata a concludersi al termine della
Seconda guerra mondiale, ma con ripercussioni di durata assai maggiore e un lascito ineludibile.
Intervengono

Paolo Nello
Giuseppe Parlato
Interviene e coordina

Fabio Vander

èStoria FVG

Una conversazione sulla storia della Federazione di Udine del Partito socialista italiano dalla Liberazione allo scioglimento del
partito e alla successiva diaspora socialista.
Il Psi in Friuli ha saputo esprimere una notevole capacità di elaborazione politica e di
innovazione sotto il profilo programmatico,
ancorando il progetto di trasformazione
della società e l’azione quotidiana ai valori
della sinistra democratica e ponendo con
lungimiranza e con tempestività alcune questioni fondamentali per lo sviluppo civile e il
progresso culturale e sociale dell’Italia e del
Friuli. La classe dirigente della Federazione
di Udine ha espresso figure di rilievo anche
per quanto concerne la politica nazionale,
come Giovanni Cosattini e Loris Fortuna.
Conversano

Giovanni Battista Bossi
Tiziano Sguazzero
____

@estoriaGorizia
#estoria2017 - #tuttiagorizia - #italiamia

In collaborazione con

Istituto Friulano per la Storia del
Movimento di Liberazione, Udine

SABATO MATTINA
11 > 12
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èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Associazione Palazzo
del Cinema e Premio Amidei:
vivere di cinema e di cultura
cinematografica
Un incontro per raccontare alcuni contenuti dell’edizione 2017 del Premio Amidei,
cui seguirà una riflessione sulla figura dello sceneggiatore come autore, ruolo spesso lasciato un po’ in ombra, ma che l’Associazione Amidei promuove e valorizza.
A seguire, una panoramica sulle attività
del Palazzo del Cinema e sui servizi di cui
può usufruire l’appassionato di cinema
che volesse approfondire l’argomento:
prestito film presso la Mediateca.Go “Ugo
Casiraghi”, raccolta, restauro e valorizzazione di fondi cinematografici, archivio
“Sergio Amidei” di sceneggiature originali
a disposizione degli studiosi, e poi le rassegne, il premio e altro ancora.
Conversano

Matteo Filigoi
Martina Pizzamiglio
____

In collaborazione con

e Associazione Amidei

11 > 12

èStoria FVG

Per mandare una domanda o un commento da far arrivare agli ospiti prima
e durante gli incontri, è possibile scrivere a èStoria su whatsapp al numero
+39 3924032958 o sulla chat della diretta streaming.

12 > 13.00

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

TENDA APIH
Giardini pubblici
____

Nobiltà di confine.
Casati e famiglie durante
la Guerra di Gradisca

Populismo 2.0

Filoveneziani e filoimperiali: gli orientamenti sociali e politici della nobiltà isontina e friulana durante la Guerra di Gradisca. Riflessioni sulla storia di un confine
fortemente indagato dalla storiografia per
l’importanza che esso ha sempre avuto
nella costituzione identitaria italiana, ma
che oggi può essere riletto in un contesto
socio-culturale più ampio.

la Storia in Testa

• 17.

Il populismo si è manifestato in forme
molto diverse nel corso della storia; anche
oggi, la nuova disseminazione populista in
Europa e negli Stati Uniti presenta differenze interne notevolissime, da Trump a
Marine Le Pen. Ma un denominatore comune c’è: il populismo è sempre indicatore di un deficit di democrazia e sintomo
di una crisi di rappresentanza, fattori da
analizzare con vigile attenzione.

Christian Selleri
In collaborazione con

In collaborazione con

Giulio Einaudi Editore, Torino.

TENDA ERODOTO
Giardini pubblici
____

Italia mia

• 16.

L’età del Risorgimento
Dopo una lunga storia di frammentazione,
l’Italia si fa “una”: è il tempo del Risorgimento, forse il periodo più controverso
nella storia italiana per gli abusi di retorica
e gli eccessi di revisionismo che si sono
alternativamente accaniti su quest’epoca
e i suoi protagonisti.

12

Giovani

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
Corso Verdi 52
____

Sacco e Vanzetti:
due anarchici italiani

Coordina

Gianluca Barneschi

Intervengono

Andrea Comincini
Antonio Senta
Interviene e coordina

Pietro Neglie
____
Condividi i momenti trascorsi al festival

L’odissea degli italiani, prigionieri dell’esercito austro-ungarico in Russia, aggregati al Regio Corpo di Spedizione in lotta
a fianco delle potenze dell’Intesa contro il
bolscevismo (ottobre 1917- febbraio 1919).
Interviene

Marina Rossi

In collaborazione con

ASSID, Gorizia

la Storia in Testa

Contro il fascismo
oltre ogni frontiera

A novant’anni dal celebre processo a
Sacco e Vanzetti, un incontro che mira a
esplorare oltre l’aspetto giuridico e personale delle vicissitudini dei due anarchici
italiani, andando ad integrare la narrazione di questa tragica vicenda con un esame
del loro pensiero e attivismo politico entro
un’analisi generale del contributo italiano
alla storia del pensiero e movimento anarchico della prima metà del XX Secolo.

Luigi Mascilli Migliorini
Gilles Pécout

Lontano dalla patria,
ai confini del mondo

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Incontro realizzato
con il sostegno di

12

èStoria FVG

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

12

____

____

12

Conversano

Marco Revelli
Giovanni Tomasin

Interviene

Intervengono

Tutti gli incontri della Tenda Erodoto e
della Tenda Apih sono in streaming, visibili su www.estoria.it

SABATO MATTINA

33

A partire dai due capostipiti di Muggia, il
racconto delle vicende della famiglia Fontanot si collega al movimento operaio dei
primi del Novecento a Muggia e a Trieste,
alle lotte del primo dopoguerra, all’avvento del fascismo a Monfalcone, alle vicende
del Cantiere navale negli anni ’30. Perseguitati in Italia i Fontanot ripararono in
Austria, Lussemburgo, Bulgaria e Francia,
attivi nei movimenti contro i regimi autoritari europei di quegli anni. In Francia una
parte della famiglia combatté nella Resistenza insieme alla manodopera immigrata. Nella lotta morirono i due fratelli di
Nerina Fontanot, Jacques e Nerone. Una
parte dei Fontanot invece rientrò in Italia
e si impegnò nella Resistenza al confine
orientale. I fratelli Vinicio, Licio e Armido
Fontanot furono attivi in montagna, nei
GAP e nell’Intendenza Montes. Licio e Armido morirono entrambi nel 1944.
Intervengono

Nerina Fontanot
Alessandra Kersevan
Marco Puppini

SABATO MATTINA
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15 > 16

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

TENDA APIH
Giardini pubblici
____

La mafia ordina:
suicidate Attilio Manca

Le Caporetto d’Europa

La nostra Italia è anche quella fatta dalle vittime innocenti delle mafie. Attualmente sono
circa novecento i nomi delle vittime accertate che il 21 marzo di ogni anno “Libera” ricorda, perché a quei nomi e alle loro famiglie
dobbiamo la dignità dell’Italia intera. Ricostruire e diffondere le loro storie, associando
ai nomi un volto, significa sia salvaguardare il
loro diritto al ricordo che assolvere il nostro
dovere sociale di fissarli nella memoria collettiva, sottolineando la dimensione pubblica
di questi drammi privati. Attilio Manca è una
di queste persone: morto “suicida”, con una
morte troppo presto archiviata dalla magistratura, un caso tutto italiano. In molti non
accettano la versione ufficiale e lottano per
l’accertamento della verità.

Trincee

• 18.

Un punto di non secondaria importanza
in cui inquadrare il mito di Caporetto: le
Caporetto altrui. Tutti gli eserciti belligeranti del 1914-18 dovettero affrontare la
propria Caporetto, anche se non ne fecero un disastro monumentale. Anzi, nel dopoguerra, un poco alla volta, delle “altre
Caporetto” venne minimizzata la memoria e ne vennero addolciti i giudizi, fino a
diventare un bisbiglio storico, laddove su
Caporetto si strilla ancora.

SABATO POMERIGGIO
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15 > 16

èStoria FVG

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

Trieste dalle molte anime

Interviene

Il periodo dall’Ottocento alla Grande
Guerra vede l’età della massima apertura
di Trieste all’Europa e al mondo. La città,
crocevia cruciale del commercio, era la
casa di persone dalle molte provenienze:
questo incontro è dedicato in particolare
agli italiani “regnicoli”, che dalle diverse
regioni del regno d’Italia arrivavano nella
città asburgica, e alla comunità inglese,
che ebbe un ruolo di grande significato
nella storia triestina.

Marco Cimmino

Intervengono

In collaborazione con

Gaetano Dato
Marina Silvestri

____

Interviene e coordina

Tatjana Roic

Interviene

Lorenzo Baldo

Incontro realizzato con il sostegno di

15 > 16

Modera

Luana de Francisco
Letture a cura dei presidi di

Libera del Friuli Venezia Giulia
____

15 > 17

In collaborazione con

Libera contro le mafie, Coordinamento di
Gorizia

13

èStoria FVG

TENDA APIH
Giardini pubblici
____

Giovani

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
Corso Verdi 52
____

Italia 2.0: workshop

In collaborazione con

Premiano

Interviene

____

Martino Benzoni

In collaborazione con

In collaborazione con

Centro Ricerche Carsiche
“C. Seppenhofer”

____

In collaborazione con

____

ASGI e MSOI Movimento Studentesco per
l’Organizzazione Internazionale, Gorizia.

Un itinerario sensoriale quello previsto all’acetaia Sirk, di Cormòns, nel cuore del Collio.
Qui, l’uva bianca, da vitigno autoctono, viene
prodotta con cura e attenzione nella vigna
adiacente l’acetaia. Quest’ultima, per coerenza con la filosofia di produzione, è stata
realizzata interamente in legno dalla mano
decisa dell’architetto Marcus Klaura e si inserisce molto bene nel paesaggio, nel quale spicca il suo tetto interamente coperto
da pannelli fotovoltaici. È posta al margine
di un rigoglioso bosco di roverelle, punto di
fusione tra le ordinate terrazze della vigna
e il selvatico del bosco. Con i suoi gradoni
favorisce le varie fasi di lavorazione. Un intero ciclo produttivo naturale, senza l’ausilio
di macchinari. Al termine della visita, un momento di degustazione dei prodotti locali.

Il monte Calvario e le sue
gallerie. Nuove scoperte legate
alla Grande Guerra 1915-1918

competizione sul Diritto Internazionale
Umanitario
Conclusa la gara, ha luogo la
premiazione dei partecipanti.

Ariella Testa
Marzia Como

Il Collio e l’acetaia Sirk
della Subida

Prenotazione obbligatoria
con costo di partecipazione.

Attraverso numerose immagini saranno illustrate le recenti scoperte, fatte dal Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer”,
riguardanti alcune interessanti gallerie militari scavate dall’esercito austro-ungarico
sul monte simbolo di Gorizia: il Monte Calvario. Saranno altresì illustrate le vicende
storiche legate a questo importante sito e
saranno presentati i risultati delle esplorazioni sotterranee eseguite nell’area.
Interviene

Maurizio Tavagnutti

èStoriabus

PARTENZA IN CORSO VERDI 12
presso la fermata dell’autobus
Rientro previsto per le 18 circa
____
èStoriawine

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Il workshop è aperto a chiunque sia interessato al tema degli italiani di seconda
generazione, senza necessità di prenotazione o requisiti particolari richiesti. Verrà
redatto un documento che possa testimoniare i risultati dei lavori svolti e che unisca le diverse esperienze di vita di tutti i
partecipanti.

Premiazione della “gara D.I.U.”,

èStoria FVG

15.30

Accompagna Roberta Patat
____

15.30 > 16.30
TENDA ERODOTO
Giardini pubblici
____

Italia mia

• 19.

Serva Italia
È antica e conta illustri esponenti l’arte
italiana della lamentazione e dell’autodenigrazione, che si accompagna di solito a
una certa ritrosia ad attivarsi per il cambiamento. Anche la situazione attuale è ricca
di problemi ben radicati che carsicamente
appaiono e scompaiono dal dibattito pubblico: un’analisi critica sui mali dell’Italia.
Intervengono

Ernesto Galli della Loggia
Marco Travaglio
Interviene e coordina

Enzo D’Antona

SABATO POMERIGGIO
15.30 > 16.30
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16 > 17

la Storia in Testa

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

Gli eretici goriziani del 1956

Sessant’anni dai Trattati di Roma.
L’Unione Europea fra Brexit
e velocità variabili

Un ricordo della critica rivoluzionaria
espressa dalla Federazione del Partito Comunista Italiano di Gorizia sull’intervento
sovietico nella rivoluzione ungherese del
1956. La presa di posizione goriziana fu
l’unica in Italia ad assumere posizioni politiche senza alcun ricorso alla gerarchia
del Pci.
Togliatti fu quindi preso in contropiede da
un lontano comitato federale: a partire da
nuovi studi, uno sguardo rinnovato sulla
coerenza ideologica, politica e organizzativa del comunismo italiano nel periodo
postbellico.

Sono trascorsi sessant’anni dai Trattati di
Roma e meno di un anno dalla Brexit: il percorso europeo necessita di nuove spinte e
prospettive. Potranno arrivare dall’idea di
Europa a più velocità proposta recentemente o sarebbero altre le soluzioni necessarie?
Intervengono

Giulia Caccamo
Cesare La Mantia
Fabio Spitaleri
Georg Meyr

Fiona Haig
Flavio Poletto

In collaborazione con

16 > 17
TENDA APIH
Giardini pubblici
____

Il patrimonio artistico italiano non teme
rivali: dovrebbe però temere furti, incurie
e mercati clandestini. La diaspora dell’arte italiana è un argomento affascinante,
dove all’ammirazione per i nostri capolavori si affiancano cupidigia mercantile e
avventurieri rocamboleschi, qui ritrovati in
un racconto ricco di colpi di scena.

Incontro realizzato
con il sostegno di

16 > 17

èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

L’identità bisiaca

Coordina

Intervengono

____

Incontro realizzato con il sostegno di

Teresa Pascoletti e Enzo Medeot

Intervengono

Cesare De Michelis
Gian Arturo Ferrari
Nigel Newton

Mauro Casasola
Alberto Gasparini
Ivan Portelli

Interviene

Davide Rossi

Identità ed esilio: intervista a
Giuseppe de Vergottini,
parentino ed italiano
Intervista

Lorenzo Salimbeni

In collaborazione con

Associazione Nazionale Venezia Giulia
e Dalmazia, Coordinamento Adriatico e
Associazione delle Comunità Istriane

èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Mostre

CASTELLO DI GORIZIA
Borgo Castello 36
____
Visita guidata alla mostra

Dall’Isonzo al Piave.
Dopo Caporetto
la guerra continua. 1917-2017

Già Dante Alighieri nella Divina Commedia
considerava le terre dell’Adriatico orientale rientranti nell’area italica e fu il radicamento delle Istituzioni della Repubblica di
Venezia a garantire la presenza italofona
ed il consolidarsi di una cultura italiana.
La continuità culturale, linguistica e nazionale conobbe alterne vicende fino agli
sconvolgimenti del secondo dopoguerra,
avviati da un Trattato di Pace di cui ricorre
il 70° anniversario della firma e dell’entrata in vigore e conclusi dal Trattato di Osimo del 1975, ma entrato in vigore nel 1977.

Il 1917 fu un anno di crisi generalizzata negli schieramenti dei belligeranti. L’Italia si
trovò in estrema difficoltà alla fine di ottobre con lo sfondamento austro-tedesco
sul fronte dell’alto Isonzo. L’esposizione
ripercorre tutto l’arco temporale del terzo anno della guerra italo-austriaca nei
principali aspetti bellici. Approfondimenti
sono dedicati al concerto che il maestro
Toscanini tenne sul Montesanto il 26 agosto, all’uso dei gas e allo sviluppo dell’industria bellica, al ricorso ai Prestiti di
Guerra e alla propagandistica. A chiusura
del percorso espositivo vi è una sezione
dedicata a Gorizia durante tutto il 1917.

Dalle diversità alle identità: il denominatore
plurale al di qua e al di là dell’Adriatico

La visita guidata è gratuita
e non necessita di prenotazione.
____

Interviene

Giuseppe Parlato

____

Nazionalismi, irredentismi, sciovinismi
tra impero asburgico ed Italia

In collaborazione con

Interviene

Assocazione culturale bisiaca

Lorenzo Salimbeni

A settant’anni dal Trattato di Parigi,
punto di arrivo e di svolta dell’identità
italiana nell’Alto Adriatico

____

Sì com’a Pola presso del
Carnaro, ch’Italia chiude
e suoi termini bagna

Fabio Isman
Alessandro Marzo Magno
Igor Devetak

Se la lettura è la chiave d’ingresso ad altri
luoghi e Paesi capaci di plasmare l’uomo,
è essenziale chiedersi perché leggiamo
alcuni libri e non altri. Una conversazione
alla scoperta dell’editoria italiana ed europea: dalla tipografia di Manuzio a Hogwarts, passando per pagine e pagine.

16.30 > 18

La realtà del Monfalconese, o Bisiacaria, che
Claudio Magris ha definito “un microcosmo
di esuli”, riflette tutta la complessità storica
di questo piccolo territorio stretto tra Carso,
Isonzo e Adriatico, che ha sviluppato una
propria peculiarità culturale, sociale e linguistica, tradotta in una forte e particolare
percezione identitaria.

Intervengono

Fare libri, fare lettori

Interviene

16.30

• 20.

Tesori d’arte

• 21.

TENDA ERODOTO
Giardini pubblici
____

Da Parigi ad Osimo: la definizione
di un confine, il travaglio di un’identità

Cesare Martinetti

Corso di Laurea in Scienze internazionali
diplomatiche – Polo didattico e culturale
Università degli Studi di Trieste a Gorizia.
Italia mia

Italia mia

Interviene e coordina

____

Dario Mattiussi

16.30 > 18

Interviene e coordina

Intervengono

Interviene e coordina

SABATO POMERIGGIO
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Marco Cimmino

A cura di

Comune di Gorizia
In collaborazione con

Associazione Culturale Isonzo,
Gruppo di Ricerca Storica di Gorizia

SABATO POMERIGGIO
17 > 18

38

la Storia in Testa

• 22.

TENDA APIH
Giardini pubblici
____

Il fatto personale.
Giornali, rimorsi, vendette

como Pittoni, un approfondimento su una
questione di grande attualità, che impegna una seria riflessione sui destini della
montagna friulana, forziere di straordinarie ricchezze naturali ed etnografiche, linguistiche e culturali, ma anche territorio di
ferite da sanare e di fragilità da riscattare.

Un protagonista dell’informazione italiana
si racconta a partire dalle vicende familiari
per proseguire con una storia professionale nel mondo del giornalismo, dalla fondazione de “Il Fatto Quotidiano” a scoop
come Vatileaks e il caso Ruby.

Intervengono

Conversano

Società Filologica Friulana, Udine

Antonio Padellaro
Giovanni Tomasin

Alessio Fornasin
Claudio Lorenzini
Andrea Zannini
____

In collaborazione con

17 > 18
17 > 18

Giovani

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
corso Verdi 52
____

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Si può tornare indietro

Workshop
con Accademia Fumetto
Un’occasione per mettersi in gioco e imparare a esprimere la creatività attraverso
il mezzo del fumetto.
Il workshop è gratuito e consigliato a ragazze e ragazzi dai 14 anni. È possibile
prenotarsi rivolgendosi allo staff di èStoria presso lo spazio Giovani.
Intervengono

Luca Vergerio
Francesco Zardini
____

In collaborazione con

Accademia di Fumetto, Trieste

17 > 18

la Storia in Testa
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SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

Lo spopolamento montano
nella montagna friulana
A partire da uno storico testo sul tema
edito nel 1938 da Michele Gortani e Gia-

Il 4 novembre 1954 Trieste festeggia l’annessione all’Italia e tutta la città confluisce
in piazza Grande. Arriva Berta, donna giovane ma segnata da una relazione andata
male. Lei, ragazza di città, non è riuscita a
inserirsi nel mondo contadino romagnolo
e a trovare un modo per comunicare con
il marito. E dopo dieci anni di matrimonio
è da poco tornata a Trieste con le figlie.
Arriva Alina, vecchia compagna di scuola
di Berta. Di cognome fa Rosenholz e nei
lager ha perso tutta la famiglia, e anche se
stessa. Rimpatriata a Trieste, non riesce a
ricordare nulla di sé e l’unica sua destinazione rimane l’ospedale psichiatrico San
Giovanni.
Il romanzo di un giorno: il 4 novembre
1954, appunto, che vede scorrere le storie
di Berta e di Alina, sconosciute a se stesse
prima, ma con la speranza di una nuova
vita, un nuovo inizio, un nuovo riconoscimento di sé e degli altri.

SABATO POMERIGGIO
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17

Mostre

SALA ESPOSITIVA
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____
Visita guidata alla mostra

La visita guidata alla mostra è gratuita
e non necessita di prenotazione.

____

In collaborazione con

Astoria Edizioni, Milano

La criminalità organizzata come Stato nello
Stato: in forme e territori diversi i fenomeni
mafiosi non cessano di costituire una sfida
alla legalità. Uno sguardo dall’esterno sulla
storia recente delle mafie in Italia.
Conversano

Gaetano Dato
John Dickie
18

Italiani per un anno.
L’Italia vista con gli occhi
di studenti da tutto il mondo
L’incontro vuole raccontare l’Italia e le sue diverse sfaccettature dal punto di vista di un
gruppo di adolescenti che scoprono il Bel Paese giorno per giorno, facendolo diventare la
loro seconda casa.
____
Intercultura

Italia mia

• 23.

Il Premio èStoria

è consegnato ad Alberto Angela

a seguire,
suo intervento sulla divulgazione storica

Per commentare e condividere
impressioni, foto e interventi
su twitter @estoriaGorizia
o su facebook #estoria2017,
#tuttiagorizia, #italiamia

Giovani

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
corso Verdi 52
____

In collaborazione con

TENDA ERODOTO
Giardini pubblici
____

• 24.

Mafia republic

Cosa leggevano e cosa sognavano i
bambini italiani, sloveni e tedeschi che
vivevano a Gorizia nel primo Novecento? Quali giocattoli didattici impegnavano le giovani generazioni di quel tempo?
Il titolo “Gorizia magica” rimanda a una
città che è certamente protagonista
dell’esposizione, ma che funge anche
da scenario e da punto di partenza per
raccontare tante fiabe che possono ambientarsi ovunque la fantasia decida di
collocarle. A cura di Simone Volpato e
Marco Menato, la mostra è realizzata
dalla Fondazione Carigo e dalla Libreria
antiquaria Drogheria 28 di Trieste, con
la collaborazione della Biblioteca Statale Isontina e della Biblioteca “Feigel” di
Gorizia.

18 > 19

Italia mia

TENDA APIH
Giardini pubblici
____

Gorizia Magica.
Libri e giocattoli per ragazzi
(1900-1945)

Conversano

Ada Murolo
Tatjana Rojc

18 > 19
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ne con il presidente dell’Istituto Nazionale
di Studi sul Rinascimento Michele Ciliberto e Armando Torno, giornalista e saggista, un approfondimento sull’età aurea
della cultura italiana.

Conversano

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

Franco Cecotti
Anna Vinci

Sulla zattera di Elio Silvestri.

Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia

Da Diabolik a Calimero, dalla Pop art
al Women’s liberation front.
Caleidoscopia di un artista
Verrà ripercorso l’itinerario artistico del pittore e cartoonist Elio Silvestri e la nascita,
dalla sua penna, di intramontabili personaggi del fumetto italiano e del Carosello
entrati ormai nell’immaginario collettivo
della cultura italiana.
Intervengono

Rodrigo Codermatz
Elio Silvestri
Nicoletta Silvestri
Coordina

Jenny Barosco

18 > 19
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AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Il difficile cammino
della Resistenza di confine.
Nuove prospettive di ricerca e fonti
inedite per una storia della
Resistenza nel Friuli Venezia Giulia
Una Resistenza “difficile” perché i problemi di carattere internazionale nonché
il confronto tra due realtà statuali diverse
(quella italiana e quella jugoslava) incisero profondamente sugli eventi in corso. Il
crinale tra comunismo e anticomunismo si
profilò qui molto presto, mentre le diverse
appartenenze nazionali si irrigidirono e la
questione dei confini da definire a guerra
conclusa rinfocolò accese (e sanguinose)
rivalità. Una conversazione a partire dalle
voci delle donne, di quelle che combatterono, di quelle senz’armi, di quelle che
restarono dopo le stragi e l’uccisione dei
familiari.

____

In collaborazione con

18 > 19

SABATO POMERIGGIO
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SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Intervengono

Michele Ciliberto
Massimo Cacciari

Presentano

Interviene e coordina

Marina Rossi
Fulvio Toffoli

Armando Torno
19

Sulle tracce di Carlo.
Antichi percorsi e nuove
scoperte nei luoghi
di Carlo Michelstadter

la Storia in Tavola

• 26.

TENDA APIH
Giardini pubblici
____

L’identità in cucina?

Il 3 giugno cadrà il 130° anniversario della
nascita del filosofo Carlo Michelstaedter:
pensatore che ha lasciato dietro di sé importanti messaggi, ancora attuali; fonti di
riflessione da parte di ricercatori italiani
e internazionali. In occasione di una pubblicazione a lui dedicata, un ricordo per
seguirne le tracce nella Gorizia di oggi,
con particolare attenzione alla soffitta di
Palazzo Paternolli, fucina dei suoi pensieri, dove è stato recentemente scoperto un
suo graffito inedito, raffigurante un frate.

La tradizione culinaria è uno dei tratti più
caratteristici dell’Italia: ma quante Italie vi
convivono? Si può parlare di una “cucina
italiana”, e quale ruolo questa avrebbe
avuto nel plasmare e definire l’identità
nazionale? Un dialogo alla scoperta di ciò
che accomuna i piatti del Sud alle contaminazioni delle zone di confine, attraversando le più disparate tradizioni locali alla
ricerca di un minimo comune denominatore.

Intervengono

Alessandro Marzo Magno
Marino Niola

Anna Cecchini
Patrizia Finucci Gallo

Conversano

____

Incontro realizzato con il sostegno di

Interviene e coordina

Roberto Di Caro
____

In collaborazione con

Arte Gorizia

19

19
Italia mia

TENDA ERODOTO
Giardini pubblici
____

• 25.

Umanesimo italiano
e civiltà del Rinascimento

O.
L’INCONTRO È ANNULLAT

Ripensare l’Umanesimo è il saggio introduttivo di Massimo Cacciari all’antologia
di saggi Umanisti italiani. Pensieri e destino (Einaudi, 2016). In questa conversazio-

e filmati d’epoca, interviste a storici ed
esperti si intrecciano alla voce narrante,
appassionata e partecipe, della storica
Marina Rossi, ricostruendo il quadro dei
luoghi percorsi dagli autori degli epistolari, da Graz a Pola, dalla Slovenia al Carso
e all’Isonzo in un alternarsi di immagini di
oggi e di ieri.

èStoria FVG

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

19

èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Italiani in Ungheria.
Dal regno di Santo Stefano
alla Grande Guerra
Un incontro dedicato alla presenza italiana nel Paese carpatodanubiano dagli albori del regno magiaro fino allo scoppio
del primo conflitto mondiale. Molti italiani hanno lasciato un’impronta positiva e
talvolta addirittura indelebile nella storia
e nella cultura dell’Ungheria: grandi mercanti, umanisti, giuristi, artisti, comandanti
militari ecc.; perfino alcuni sovrani magiari
furono d’origine italiana. Ma anche personaggi minori immigrarono in Ungheria,
spesso optando per un trasferimento definitivo e dando comunque un contributo
importante allo sviluppo di questo paese.
Si parlerà infine anche degli italiani del
Lombardo Veneto deportati nel carcere
ungherese di Szeged.
Intervengono

Gizella Nemeth
Fulvio Salimbeni
Interviene e coordina

Adriano Papo
____

Proiezione

In collaborazione con

Trieste Sognata

CESAD Centro studi Adria-Danubia
e con Associazione Culturale
Italoungherese “Pier Paolo Vergerio”,
Duino Aurisina

(di Fulvio Toffoli, 2017)
prodotto dalla sede
Tre epistolari di soldati triestini della Grande Guerra indirizzati a fidanzate e familiari
sono l’argomento del documentario. Foto
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• 27.

TENDA APIH
Giardini Pubblici
____

Il primo giorno del mondo

Paola Del Din, una vita in prima linea
dalla Resistenza alla Guerra Fredda

Conversano

Marco Fucecchi
Mino Gabriele
____

In collaborazione con

ÈSTORIA

la Storia in Testa

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____
Da un bassorilievo del II secolo che rappresenta il primo giorno del mondo alla raffigurazione di un drago immortale le cui radici
risalgono fino a un antico dramma indiano;
da un raro amuleto giudaico-cristiano del
XVI secolo, condannato dalla Chiesa, all’incongruenza astrale del ciclo decorativo del
celebre Studiolo di Francesco I de’ Medici:
quattro storie raccontano la sorprendente
migrazione delle immagini simboliche attraverso tempi e luoghi distanti.

43

Il diritto di parlare.

Staffetta partigiana dal 1943, impiegata in
una pericolosa missione attraverso l’Italia,
poi arruolata dalle Forze speciali inglesi,
dove diventerà la prima donna con brevetto da paracadutista e probabilmente
l’unica ad aver mai effettuato un lancio
di guerra. Dopo la guerra aiuterà il padre
Prospero Del Din, ufficiale degli alpini, ad
organizzare i primi nuclei di resistenza
pronti ad opporsi ad una possibile occupazione militare jugoslava. La medaglia
d’oro al valor militare Paola Del Din racconterà nel corso dell’intervista un pezzo
di storia italiana tra Resistenza e Guerra
Fredda.
Conversano

19 > 20

Paola Del Din
Andrea Romoli
èStoria FVG

CICHETTERIA AI GIARDINI
via Petrarca 3
____
Aperitivo con la storia

Sul ciglio della foiba.
Storie e vicende dell’italianità
Conversazione sul libro di Lorenzo Salimbeni (Pagine, Roma, 2016), il quale affronta dall’età risorgimentale a oggi quelle che
sono state le travagliate vicende delle comunità italiane dell’Adriatico orientale, dal
Risorgimento alle Foibe passando per la
Prima guerra mondiale. Durante la conversazione verranno offerte in degustazione
alcune specialità della Grappa Ceschia.
Intervengono

Manuele Braico
Davide Rossi
Lorenzo Salimbeni
____

20.30

èStoriaCinema

KINEMAX GORIZIA
piazza della Vittoria 41
____
Proiezione

La dolce vita
(di Federico Fellini, 1960)
Federico Fellini, Anita Ekberg, Marcello
Mastroianni: il film italiano più apprezzato
di sempre, capolavoro del cinema italiano.
Un’opera d’arte che ha cesellato per sempre Roma e l’Italia al culmine del boom
economico.
Introducono

Paolo Lughi
Fabio Isman
____

In collaborazione con

Incontro realizzato con il sostegno di

Grappa Ceschia

18

Con il sostegno di

44
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DOMENICA
28 MAGGIO

Giovani

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
Corso Verdi 52
____
Colazione con la storia

Domenica 28 maggio: 1974,
la strage di piazza della Loggia
a Brescia

Conversano

Valentina Montesel
Pietro Neglie
____

In collaborazione con

Sconfinare
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 e uniformi in dotazione agli
eserciti dell’epoca, il tutto con la guida dei
rievocatori del gruppo.

Il Comune di Gorizia offre, in occasione
delle giornate del Festival, un servizio
gratuito di collegamento tramite bus
urbano verso il Castello ogni 20 minuti (partenza e arrivo in via Oberdan, con
sosta presso il piazzale Seghizzi) con
orario dalle ore 10 alle 12.40 e dalle ore
13.30 alle 17.30.

10 > 11

Italia mia

TENDA ERODOTO
Giardini pubblici
____

• 28.

L’eredità di Roma

Incontro realizzato con il sostegno di

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____
I concierge dei grandi alberghi italiani
come testimoni privilegiati di un universo
di eventi e personaggi che hanno segnato
la storia della società: dalla Dolce vita a
oggi, tra Venezia, Milano, Roma, Portofino,
Ischia, Capri…
Il racconto di curiosità e segreti di divi o
personaggi con il vizio del lusso, da Totò a
Madonna, insieme alle vite di tanti ragazzi
che spesso sono partiti dal nulla per andare a lavorare all’estero.
Conversano

Nicolò de Rienzo
Alex Pessotto
____

In collaborazione con

10> 11

____

10 > 11

Giovani

Un popolo che non racconta più
fiabe è destinato a morire di freddo.
I più bei racconti popolari italiani

Interviene

Giovanni Fierro

la Storia in Testa

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Al Punto Giovani, in previsione del Festival, si è tenuto un laboratorio di scrittura
creativa. Durante questo workshop è stato scritto un racconto che verrà presentato durante l’incontro. Seguirà il reading di
un racconto popolare italiano.

@estoriaGorizia
#estoria2017 - #tuttiagorizia - #italiamia

la Storia in Testa

Grand Hotel Italia

Stefano Pilotto
Vittorio Strada

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
corso Verdi 52
____

____

10 > 11

Conversano

Intervengono

Alessandro Barbero
Nicola Gardini

• 29.

Il 1917 è stato un anno cruciale tanto per
la Russia, dove la rivoluzione ha posto fine
a un impero secolare e ha dato vita a un
ordine nuovo, quanto per l’Europa e per il
mondo, su cui gli eventi russi hanno avuto
decisive ripercussioni. Tutto il XX secolo
è stato dominato dalla presenza del sistema statale nato dalla rivoluzione, l’Unione Sovietica, la cui scomparsa nel 1991 ha
chiuso un ciclo storico. La Russia attuale,
erede di quel passato, ha intrapreso un
nuovo sviluppo in un mutato contesto internazionale.
A cent’anni di distanza dalla Rivoluzione
d’Ottobre si avverte il bisogno di ripensare una così radicale esperienza, inquadrandola in una riflessione globale sul
significato di quelle trasformazioni e sui
loro esiti.

In collaborazione con

Alessio Sokol

Per mandare una domanda o un commento da far arrivare agli ospiti prima
e durante gli incontri, è possibile scrivere a èStoria su whatsapp al numero
+39 3924032958 o sulla chat della diretta streaming.

la Storia in Testa

L’impero e la rivoluzione.
Russia 1917 - 2017

L’immenso patrimonio di Roma antica,
della cultura e della lingua latina è un’eredità che si riverbera in innumerevoli aspetti del nostro presente, dopo un percorso
bimillenario ricco di spunti di riflessione.
Vale la pena mantenerne la memoria?

Coordina

Tutti gli incontri della Tenda Erodoto e
della Tenda Apih sono in streaming, visibili su www.estoria.it

10 > 11
TENDA APIH
Giardini pubblici
____

L’Italia degli anni ’60/’70 visse l’incubo del
terrorismo nero e rosso: la strage di Brescia è uno degli emblemi di quel periodo,
tra depistaggi e processi infinti. Rimane
ancora oggi uno dei capitoli più oscuri da
approfondire della storia del nostro Paese.

whatsapp èStoria
+39 392.4032958

DOMENICA MATTINA
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Soli al comando.
L’eliminazione degli avversari
nella politica balcanica dal
Caso Rankovic ad oggi
Nel corso dell’appuntamento, verrà approfondita la vicenda dell’ex vice-Presidente della Jugoslavia Rankovic, caduto
in disgrazia per volontà di Tito, arrivando
sino ai giorni nostri e alle moderne pratiche con cui i leader al comando mettono
a tacere le opposizioni.
Conversano

Benedetta Moro
Luca Susic

DOMENICA MATTINA
10.30
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èStoriabus

PARTENZA IN CORSO VERDI 12
presso la fermata dell’autobus
Rientro previsto per le 13.00 circa
____
èStoriawine

Italia mia

• 31.

TENDA APIH
Giardini pubblici
____

Nel Paese del bel canto

Alla scoperta di Villa Russiz
Villa Russiz nasce nel 1868 con le nozze
tra Elvine Ritter von Zahony e Theodor de
La Tour. Dote di Elvine, Villa Russiz si rivela essere una zona vocata soprattutto alla
coltivazione della vite ed alla produzione di
vini di grande qualità. In questa splendida
cornice, si svilupperà l’ultimo dei tre itinerari di èStoriawine. Attraverso il Collio, si
raggiungerà questo luogo ricco di storia,
splendida cornice per la degustazione di
due vini locali.
Prenotazione obbligatoria
con costo di partecipazione.

È antica e ancora da vincere la battaglia
a difesa della tradizione musicale italiana,
che è anche patrimonio dell’Europa e del
mondo. Una lectio dedicata a un tratto
essenziale dell’Italia, la sua musica “forte”,
quella dotata della “massima energia, in
grado di suscitare traumi, estasi e sensazioni dirompenti”.
Interviene

Quirino Principe
11 > 12

èStoria FVG

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

Accompagna

Alessandro Marzo Magno
____

La verde bellezza.

In collaborazione con

11 > 12

11 > 12

Guida ai parchi e giardini pubblici
del Friuli Venezia Giulia

La storia in tavola

TENDA ERODOTO
Giardini pubblici
____

• 30.

Cosa dobbiamo mangiare?
Da dove arriva il cibo che mangiamo, e
quali trattamenti ha subito? Di chi possiamo fidarci quando scegliamo un alimento?
Le normative sull’agricoltura e l’allevamento variano di Paese in Paese: fra ormoni e
pesticidi, le filiere agro-alimentari sono percorsi tortuosi di cui sappiamo poco o nulla.
Meglio quindi rivolgersi ai prodotti nazionali, sui quali possiamo essere più informati?
Interviene

Ciro Vestita

Un patrimonio aperto a tutti i cittadini:
i più importanti parchi e giardini storici
pubblici del Friuli Venezia Giulia. Sono 50
luoghi liberamente accessibili, descritti
con occhi attenti alle particolarità storiche
e botaniche. Il libro fornisce con immediatezza informazioni utili, curiosità e suggestioni: i siti sono presentati con un ricco
corredo fotografico e per temi.
Presentano

Annalisa Marini
Sergio Pratali Maffei
Intervengono

Rita Auriemma
Franca Merluzzi
____

In collaborazione con

Erpac – Ente Regionale
Patrimonio Culturale

____

Incontro realizzato con il sostegno di

L’ingresso agli incontri è libero e gratuito,
ove diversamente specificato
L’accesso è consentito entro il limite dei
posti disponibili in ciascuna sede.

DOMENICA MATTINA
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11 > 12

la Storia in Testa

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Il tribunale del Duce:
la giustizia fascista
e le sue vittime

Con

Daniele D’Agaro
Denis Biason
____

In collaborazione con

Novant’anni fa, il 1° febbraio 1927, s’insediava il Tribunale speciale per la difesa
dello Stato, un organo composto da magistrati e giudici in camicia nera reclutati
tra gli squadristi. Attività e funzioni del
Tribunale sono indagate fino a rivelare altri aspetti, come il potenziamento del Tribunale speciale durante la seconda guerra
mondiale e, soprattutto, il colpo di spugna
che dopo il 1945 «perdonerà» quasi tutti i
responsabili.
Conversano

Mimmo Franzinelli
Pietro Spirito
____

In collaborazione con

Mondadori Libri, Milano

11 > 12

delle storiche composizioni che hanno
fatto la storia della musica del Novecento.

èStoria FVG

12

• 32.

La Grande Russia di Putin
Dire Russia per molti significa dire Vladimir Putin. Da più di quindici anni al governo di un Paese di enormi dimensioni,
l’”uomo più potente del mondo”, come
dal 2013 lo definisce Forbes, ha infatti impresso il proprio marchio sulla storia recente dell’ex impero sovietico. Non solo.
Con una strategia politico-istituzionale
aggressiva e spregiudicata, lontana dagli
standard delle democrazie occidentali, è
diventato uno degli attori principali sullo
scenario geopolitico contemporaneo. Ma
quali sono le ragioni profonde di questo
successo? Quale il segreto di un potere
così incontrastato?

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Conversano

Arriva il Jazz!
Piccola dissertazione sul Jazz
del Primo Novecento.

____

Come si è diffusa la musica Jazz in Europa? Quali sono stati i primi artisti che
hanno sorpreso e stupito il pubblico europeo? Dove si ascoltava (e si ballava) la
musica Jazz? 1917: l’anno della registrazione del primo disco che documenta
l’esistenza della musica Jazz. 1918: arriva
in Francia la banda militare del 369° Reggimento diretta da James Rees Europe,
la quale combatte al fronte e suona per
il pubblico civile facendo ascoltare per
la prima volta il Ragtime ed il jazz degli
albori. Daniele D’Agaro parlerà di questa
meravigliosa musica ed eseguirà alcune

la Storia in Testa

TENDA ERODOTO
Giardini pubblici
____

Antonio Carioti
Sergio Romano
In collaborazione con

Con il sostegno di

Rossana Macuz e Stefano Varrocchi

12
TENDA APIH
Giardini pubblici
____

Italia mia

• 33.

Il caso Gorizia
A più di cent’anni dalla presa di Gorizia
nella Grande Guerra, come si rapporta la

DOMENICA MATTINA
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“città maledetta”, porta orientale d’Italia, con il suo passato, fatto di un’identità necessariamente plurale? Dalle radici
aquileiesi al nome di matrice slava, dalle
nostalgie austro-ungariche all’italianità
cercata. Una conversazione per andare
alle radici di una storia fatta di secoli di
convivenza e periodi di contrapposizione.

èStoria FVG

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

Zone di guerra,
geografie di sangue.
L’Atlante delle stragi naziste
e fasciste in Italia (1943-1945)

Intervengono

Bruno Pascoli
Sergio Tavano
Marta Verginella
Coordina

Georg Meyr
____

Incontro realizzato con il sostegno di

12 > 13

12

Giovani

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
corso Verdi 52
____

Una riflessione a partire dai risultati di un
censimento svolto su oltre cinquemila casi
di violenza perpetrati ai danni della popolazione civile e dei partigiani inermi da parte
di nazisti e di fascisti, con una mappa completa e ragionata delle stragi che hanno insanguinato l’Italia, analizzandole dal punto
di vista geografico e storiografico. Accanto
alla ricostruzione degli avvenimenti, sono
presi in esame i contesti nei quali le stragi
ebbero luogo, il ruolo dei responsabili, le
dinamiche delle azioni partigiane, le strategie di sopravvivenza dei civili, ponendo in
rilievo i nessi fra i singoli episodi e gli obiettivi dell’esercito tedesco in Italia.
Intervengono

“Sono nato a Gorizia da genitori
israeliti, sono figlio del Friuli e
mi glorio di questo”:
Graziadio Isaia Ascoli

Paolo Pezzino
Irene Bolzon
Monica Emmanuelli

Incontro-conferenza sulla figura di Graziadio Isaia Ascoli, nato a Gorizia nel
1829 da ricca famiglia ebraica e formatosi
nell’ambiente plurilingue della città, il quale approfondì, da autodidatta, gli studi di
linguistica, acquisendo grande notorietà
a livello nazionale grazie ai suoi scritti:
Sull’idioma friulano e sulla sua affinità con
la lingua valaca (1846), Gorizia italiana,
tollerante, concorde. Verità e speranze
nell’Austria del 1848 (1848).

Istituto Friulano per la Storia del
Movimento di Liberazione, Udine

Intervengono

Fulvio Salimbeni
Federico Vicario
____

In collaborazione con

Società Filologica Friulana

DOMENICA POMERIGGIO

49

popoli. La guerra ha fortemente provato
anche la popolazione civile che abitava i
luoghi lungo il fronte. Il fronte isontino, uno
dei più aspri, ha oggi una grande valenza
dal punto di vista della memoria. La battaglia di Caporetto è stata quella che ha permesso in modo decisivo che si radicasse
così fortemente nella memoria storica.
Intervengono

Željko Cimprič
Tadej Koren
Zdravko Likar
Nicola Revelant

Presso la Sala Espositiva della Fondazione
Cassa di Risparmio in via Carducci 2 visita
guidata gratuita alla mostra Gorizia Magica.
Libri e giocattoli per ragazzi 1900-1945.

Marco Mantini
____

In collaborazione con

15.00>16.00

12

Trincee

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Conversano

12

Trincee

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Caporetto / Kobarid
100 anni dopo
La guerra, che lungo l’Isonzo si è conclusa nell’ottobre 1917, ha lasciato numerose
tracce. Monumenti commemorativi, caverne, trincee, fortezze e cimiteri rappresentano un patrimonio storico e culturale. Ci
ricordano e ammoniscono riguardo la sofferenza, il sacrificio e la morte di migliaia
di giovani e di adulti appartenenti a vari

Gionata Brandolin
Steno Ferluga
____

In collaborazione con

Pro Loco Cormòns

15 > 16

Sergio Ruzzier
Davide Bevilacqua

A seguire

Interviene e coordina

Presentazione della Graphic Novel di Gionata Brandolin, dedicata alla figura del
medico cormonese Gaetano Perusini,
co-scopritore della malattia di Alzheimer
e soldato della Grande Guerra.

In collaborazione con

Conversano

Incontro realizzato
con il sostegno di

L’Irragionevole silenzio
del mondo

____

Nella seconda metà dell’Ottocento, l’illustratore inglese Randolph Caldecott
inventò il picture book moderno, e con
questo un linguaggio letterario col quale
raccontare cose altrimenti inenarrabili, affascinando bambini e non solo.

èStoria FVG

TENDA APIH
Giardini pubblici
____

Come nasce un libro per
ragazzi? Parole e immagini:
la magia del libro a figure

• 34.

èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Gli “Ottimi italiani”.
Propaganda e assistenza in
Istria (1946-1966), Trieste, Irsml
– Friuli Venezia Giulia 2017
L’incontro ricostruisce le strategie approntate dal governo italiano nel tentativo di mantenere aperti canali di comunicazione con i territori giuliani sottoposti a
occupazione militare alleata e jugoslava,
focalizzando l’attenzione sulla situazione
istriana. In particolare si affrontano le modalità con cui le istituzioni centrali si relazionarono con gli enti locali giuliani allo
scopo di convincere gli italiani rimasti nella Zona B del Territorio Libero di Trieste a
sostenere politiche attive di opposizione
ai poteri popolari jugoslavi, coinvolgendoli in attività di propaganda e assistenza.
Intervengono

Irene Bolzon
Gloria Nemec
____

In collaborazione con

Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia

DOMENICA POMERIGGIO
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• 35.

TENDA ERODOTO
Giardini pubblici
____

1967. La Guerra dei sei giorni
Nel maggio 1967 un’azione combinata di
Egitto, Giordania e Siria stava minacciando Israele, abbandonato a se stesso dalle
Nazioni Unite. Per anticipare le mosse dei
loro nemici, in giugno gli israeliani erano
pronti a un attacco preventivo che avrebbe spiazzato il mondo intero: la schiacciante vittoria fu ottenuta attraverso un
uso sapiente dell’aviazione, che avrebbe
sgominato le forze egiziane nel Sinai. Allo
stesso modo, un’azione fulminea consenti
l’occupazione della Città Vecchia a Gerusalemme, della Cisgiordania e delle alture
del Golan.
Intervengono

Ahron Bregman
Simon Dunstan

16 > 17

Italia mia

TENDA APIH
Giardini pubblici
____

• 36.

Viaggio eretico nell’Italia
che cambia
Un viaggio per tappe della mente e del
cuore nell’Italia del boom economico, del
sogno, della decadenza. Un viaggio da
Torino a Lampedusa, sulle tracce di città
e territori conosciuti, amati, e poi, a volte,
perduti. Di luoghi dell’esperienza e della
memoria che mutano nel tempo e nelle
stagioni fino a «non riconoscerli piú», ma
di cui non puoi, comunque, fare a meno.

In collaborazione con

Giulio Einaudi Editore – Torino
e con LEG edizioni – Gorizia

Con le mie mani

Medaglia d’oro al valore militare dopo la morte eroica in combattimento nel 1916, Nazario
Sauro fu uno dei protagonisti della marina e
dell’irredentismo italiani. Una conversazione
a partire dalle memorie familiari per indagare
allo stesso tempo una vicenda biografica e lo
spirito di un’epoca.

Nato nell’Armenia insanguinata dalla
guerra con l’Azerbaijan e poi giunto a Gorizia, Giorgio Petrosyan cresce votandosi
anima e corpo alla kickboxing: sceglie di
diventare un campione. La storia di un
uomo che, partito dal niente, si è arrampicato fin sul tetto del mondo per realizzare
e vivere i suoi sogni.

Conversano

la Storia in Testa

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
corso Verdi 52
____

Italia 2.0: workshop
la Storia in Testa

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

1917, l’anno che cambiò la storia
Non solo la rivoluzione russa: l’ingresso
degli Stati Uniti nella Grande Guerra, le
apparizioni di Fatima, Mata Hari, le vittorie di Lawrence d’Arabia e la dichiarazione
Balfour rendono il 1917 un anno chiave, interessante da analizzare negli avvenimenti e nei protagonisti.

Il workshop è aperto a chiunque sia interessato al tema degli italiani di seconda
generazione, senza necessità di prenotazione o requisiti particolari richiesti. Verrà
redatto un documento che possa testimoniare i risultati dei lavori svolti e che unisca le diverse esperienze di vita di tutti i
partecipanti.
Interviene

Martino Benzoni
____

In collaborazione con

ASGI e MSOI Movimento Studentesco per
l’Organizzazione Internazionale, Gorizia.

Roberto Covaz
Angelo D’Orsi
In collaborazione con

Storia di un marinaio

16 > 17

Giovani

Quando nel giugno 1941 Hitler scatenò l’«operazione Barbarossa» contro l’Unione Sovietica, avrebbe fatto volentieri a meno dell’aiuto
italiano. Ma Mussolini voleva esserci a tutti i
costi, e fece costituire il Corpo di spedizione italiano in Russia (Csir), che a metà luglio
partì per il fronte orientale. Un anno dopo,
unito a nuovi corpi d’armata nell’Armir (Armata italiana in Russia), fu schierato sul Don
dove l’offensiva sovietica, fra dicembre 1942
e gennaio 1943, lo annientò. Dei 230 mila italiani partiti per la Russia, 95 mila non fecero
ritorno: parte uccisi in combattimento, parte
morti di stenti e di freddo nelle «marce del
davaj» e in prigionia. Il racconto vivido e terribile della campagna più disastrosa e inutile
della guerra fascista, con una relazione sulle
ricerche e le esumazioni dei caduti italiani nei
territori dell’ex Unione Sovietica.
Intervengono

Italo Cati
Maria Teresa Giusti
Interviene e coordina

Il programma potrebbe subire delle
modifiche indipendentemente dalla
volontà degli organizzatori.
Il programma completo su www.estoria.it

la Storia in Testa

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Angelo Angelastro
Marco Revelli

____
In collaborazione con
Giulio Einaudi Editore, Torino

16.30 > 17.30

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

Vettor Maria Corsetti
Romano Sauro

16 > 17

____

____

èStoria FVG

La campagna di Russia 1941-1943

Fabio Romano

Conversano

16 > 17

Conversano

Interviene e coordina

15.30 > 16.30

DOMENICA POMERIGGIO

51

Francesco Maria Cusaro

Intervengono

Stefano Bizzi
Ruggero Di Piazza
Giovanni Tomasin

16.30

Mostre

MUSEO DI SANTA CHIARA
Corso Verdi 18

____

Visita guidata alla mostra

Nel segno di Klimt.
Gorizia salotto mitteleuropeo
tra tradizione e modernità
Un approfondimento tematico sulla formazione degli artisti del territorio che
vissero e studiarono a Vienna e in area tedesca tra la fine dell’800 e lo scoppio del
primo conflitto mondiale al cospetto dei
grandi maestri dell’arte moderna tra cui
Klimt, Schiele, Kokoska. Una nuova sezione dell’esposizione, allestita al terzo piano
del museo dalla fine di marzo, propone
nuovi materiali documentari e importanti
opere pittoriche che testimoniano l’attività
degli autori locali che si affermarono anche dopo la Grande Guerra tra i quali De
Finetti, Del Neri, Carmelich e Spazzapan.

La visita guidata è gratuita
e non necessita di prenotazione.

____

____

A cura di

In collaborazione con

Comune di Gorizia

UNIRR Unione Nazionale Italiana
Reduci di Russia

In collaborazione con

Centro Turismo e Cultura di Gorizia

DOMENICA POMERIGGIO
17 > 18
TENDA ERODOTO
Giardini pubblici
____

52

Italia mia

• 37.

17 > 18

Giovani

DOMENICA POMERIGGIO
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17 > 18

èStoria FVG

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
Corso Verdi 52
____

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____

«Goritz est une petite ville…»:
presenze francesi a Gorizia
lungo l’età moderna

I leoni del tempo.
Viaggi nella storia
del Friuli Venezia Giulia

____

Gorizia è legata alla Francia per il breve
dominio napoleonico e la presenza borbonica in città. Non mancano però ulteriori inediti e curiosi legami storici, riferiti al
mondo della cultura, della fede e dell’arte,
assieme ad alcune particolarità linguistiche della Gorizia d’Ancien Régime.

In collaborazione con

Interviene

Un innovativo romanzo storico per bambini e ragazzi con le incredibili avventure
di Ruggero, Leo e Eleonora, tre giovanissimi crono-guardiani con l’incarico di
proteggere il patrimonio della loro terra:
il Friuli Venezia Giulia. E le avventure proseguono grazie a una app da scaricare
con swipe stories inedite da leggere sullo
smartphone.

Costruire identità
L’Italia è da anni meta di migranti, che
costruiscono in questo Paese nuove vite
e nuove forme di appartenenza. Le sfide
dell’integrazione e le risorse della diversità in un confronto nato dall’esperienza
personale.
Conversano

Farian Sabahi
Igiaba Scego

Alessio Stasi

TENDA APIH
Giardini pubblici

• 38.

la Storia in Testa

Il 2 maggio 1943, sulle montagne del
Montenegro, perde la vita, con molti altri
soldati, un giovane ufficiale dell’esercito
italiano, già sopravvissuto alla guerra in
Grecia. Un episodio dimenticato, perso
tra le pieghe di una storia più grande, l’occupazione militare dei Balcani, a sua volta rimossa. Settant’anni dopo, un uomo,
guardando la medaglia d’argento assegnata a quell’ufficiale, che era il padre di
suo padre, si accorge di non avere mai
saputo chi fosse, e decide di ricostruire la
sua vicenda. Guardando le foto di famiglia
e ricercando tra le carte d’archivio, nasce
l’idea di fare un viaggio solitario per vedere i luoghi di quegli avvenimenti e scoprire se conservino ancora qualche traccia di
memoria.

Piercarlo Fiumanò
____
Incontro realizzato
con il sostegno di

Ritorno in Montenegro

Conversano

@estoriaGorizia
#estoria2017 - #tuttiagorizia - #italiamia

Coordina

In collaborazione con

La tendenza pervasiva della Stato italiano
a condizionare pesantemente ogni aspetto della vita economica (si pensi solo a fisco e burocrazia) è di lungo corso. Quali
sono le errate impostazioni di partenza
che hanno condotto a questa situazione e,
soprattutto, quali potrebbero essere delle
politiche economiche più lungimiranti in
grado di liberare le energie del Paese?

Coordina

Elena Alessandra Anticoli De Curtis
Virginia Falconetti
Gian Paolo Polesini

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Carlo Lottieri
Corrado Sforza Fogliani

Intervengono

Rita Auriemma
Valeria Cipollone
Matteo Romandini

____
Stato italiano
e libertà economica

Intervengono

Un percorso attraverso la vita famigliare
e il percorso di attore, senza tralasciare i
contributi dati ad esempio come poeta e
paroliere. Totò, interprete unico non solo
della comicità napoletana, ritrovato nel
suo viaggio dal rione Sanità al cuore degli
italiani, dove anche a cinquant’anni dalla
scomparsa resta principe della risata.

In collaborazione con

17 > 18

Vittorio Ferorelli
Federico Goddi

• 39.

Totò, principe della risata

Intervengono

Italia mia

Italia mia

TENDA ERODOTO
Giardini pubblici
____

____

Francophonie SID, Gorizia

17 > 18

18

____

Coordina

Serena Mizzan
A seguire
Presso la Sala Espositiva della Fondazione
Cassa di Risparmio visita guidata gratuita
alla mostra Gorizia Magica. Libri e gocattoli per ragazzi (1900-1945)
____
In collaborazione con

Erpac – Ente Regionale Patrimonio Culturale

17.30 > 18.30

èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Il soggiorno breve delle parole

18 > 19

la Storia in Tavola

TENDA APIH
Giardini pubblici
____

La dieta mediterranea
Risalente alla Magna Grecia, scoperta
dall’America, dichiarata dall’Unesco patrimonio immateriale dell’Umanità, la dieta
mediterranea è più di un regime alimentare: in essa trovano espressione antiche
tradizioni culturali e una lunga storia di
convivialità. Celebre ormai in tutto il mondo, essa è un ricco sedimento di usanze
e territorio, di divieti religiosi ed etici, di
costumi antropologici.
Intervengono

Petr Hruška, poeta della Repubblica Ceca,
presenta la sua raccolta Il soggiorno breve
delle parole, plaquette edita da Qudu editore di Bologna.

Elisabetta Moro
Marino Niola

Interviene

____

Petr Hruška

Incontro realizzato con il sostegno di

____

L’incontro è organizzato e promosso

dalla rassegna “Fare Voci Gorizia”

• 40.

Coordina

Vincenzo Compagnone

DOMENICA POMERIGGIO
18 > 19
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Giovani

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
corso Verdi 52
____

L’italianizzazione forzata
del simbolismo storico goriziano
Nel primo e nel secondo dopoguerra la necessità politica d’individuare a tutti i costi
quei precedenti che testimoniassero il legame “naturale” tra la città e l’Italia portò
a una valorizzazione strumentale di alcuni
presunti simboli storici goriziani: l’autore ne
analizza i casi più eclatanti.
Interviene

Riccardo Cecovini
18

èStoria FVG

19

Italia mia

• 41.

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

TENDA APIH
Giardini pubblici
____

Let’s Go – Goriziani

L’identità nazionale,
questa sconosciuta

Una tavola rotonda con vari esperti, per
scoprire le “sagome” (note) della città
di Gorizia. Seguirà presso l’Unione Ginnastica Goriziana una mostra su come
è nato il logo dei campionati italiani assoluti del 2017.
Presenta

La lingua italiana, il Tricolore e l’Inno di
Mameli dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana, fino ai giorni nostri.
Interviene

Paolo Armaroli
____

Igor Damilano
Subito dopo, si partirà per una visita
guidata al percorso ebraico in città.
Sito: letsgo.gorizia.it/it/

Incontro realizzato
con il sostegno di

19
èStoria FVG

SALA DELLA TORRE
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2
____
Proiezione

Il nemico su tutti i fronti
(di Remigio Guadagnini
e Paolo Comuzzi, 2017)
Verrà proposta una selezione di alcuni episodi del documentario, alla scoperta dell’arma più potente messa in campo durante la
Prima guerra mondiale: la propaganda. Un
percorso fatto di immagini tratte dai materiali d’archivio del Fondo Luxardo dei Civici
Musei di Udine, che ci guida in una guerra a
colpi di accuse e semplificazioni che sconvolse l’Europa intera, creando un immaginario conflittuale che avrebbe segnato la cultura europea nei decenni successivi.
Intervengono

Irene Bolzon
Paolo Comuzzi
Remigio Guadagnini

18
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____
Una produzione Altreforme,
In collaborazione con il Comune di Udine,
con il sostegno del Fondo Regionale per
l’Audiovisivo del FVG. Distribuito dalla
Sede Rai del Friuli Venezia Giulia.

18.30

èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Giovani

SPAZIO GIOVANI
Trgovski Dom
corso Verdi 52

Aperitivo conclusivo

I mondi di Almerigo
Il triestino Almerigo Grilz è stato il primo
giornalista free lance italiano caduto in
uno scenario di guerra dopo il secondo
conflitto mondiale. Un tributo di sangue
per l’informazione, fra giornalisti e cineoperatori uccisi durante lo svolgimento
del proprio lavoro, di stretta attualità e
che ha visto purtroppo il Friuli Venezia
Giulia pagare un prezzo altissimo. Verrà ripercorsa la vita, breve ma intensa,
di Almerigo Grilz, morto a soli 34 anni
a Caia, in Mozambico, il 19 maggio 1987
mentre stava documentando con la sua
telecamera una delle tante, troppe guerre che insanguinano ancora oggi l’Africa.
Ma la storia di Almerigo Grilz è molto più
complessa e ricca di spunti di riflessione.

19

Intervengono

Adelasia Divona
Maurizio Sulig

Pietro Comelli
Roberto Covaz
Andrea Vezzà

la Storia in Testa

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Soldati tra la polvere
Sullo sfondo di esperienze personali maturate nelle operazioni a cui l’Italia ha partecipato negli ultimi venti anni verranno
illustrate, come in un foto-racconto, tre
linee di riflessione: quella valoriale (riflessione su coraggio morale, lealtà, storia, disciplina), quella del cosa l’Italia stia facendo delle e alle Forze Armate, e quella delle
implicazioni etiche nella scelta il mestiere
delle armi oggi, in Italia.
Conversano

20

• 42.

TENDA APIH
Giardini pubblici
____
Concerto

Giostra italiana.
Galleria di quadri musicali
dall’opera al dopoguerra
Il recital spettacolo Giostra Italiana si inserisce nel tema dell’edizione 2017 del
Festival èStoria proponendo una serie
di quadri del repertorio di canti e musiche italiane dall’opera al dopoguerra. Dai
cori d’opera alla canzone popolare allo
swing di Gorni Kramer e Quartetto Cetra, il recital propone un viaggio tra i vari
generi fino alla celebre Nel blu dipinto di
blu che segna la nascita della canzone
italiana “moderna”.
Lo spettacolo, accompagnato dalla
voce narrante di Enrico Cavallero, è interpretato dal gruppo Freevoices (Premio Maria Carta 2017) diretto da Manuela Marussi.
____
In collaborazione con

Associazione culturale Incanto,
Capriva del Friuli

20.30

èStoriaCinema

KINEMAX GORIZIA
piazza della Vittoria 41
____
Proiezione

Bianca
(di Nanni Moretti, 1984)
Il film vede le vicende di Michele e Bianca sullo sfondo dell’Italia anni Ottanta, tra
scuole sperimentali e flipper, Dino Zoff e
Gino Paoli.
Introduce

Paolo Lughi
____

In collaborazione con

Tutti gli incontri della Tenda Erodoto e
della Tenda Apih sono in streaming, visibili su www.estoria.it

Giovani

Parter tecnico
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Note biobibliografiche

A

B

ALLINEY Guido - Laureato in Fisica e Filosofia, è
docente di Storia della filosofia medievale all’Università di Macerata. Appassionato di storia militare della Grande Guerra, in particolare sul fronte
isontino, è autore di numerosi studi, fra i quali Caporetto sul Mrzli (Gaspari, 2013) e Tolmino 1915-16
(LEG, 2016).

BALDO Lorenzo - Giornalista pubblicista, vicedirettore del periodico “Antimafia Duemila”.
Ha partecipato a numerosi convegni sul tema
mafia; ha collaborato con “L’Ora quotidiano” e
“I Siciliani giovani”. Con Giorgio Bongiovanni ha
scritto Gli ultimi giorni di Paolo Borsellino (Aliberti, 2010), libro-inchiesta sugli avvenimenti tra
la strage di Capaci e quella di via D’Amelio.

ANGELA Alberto - Scrittore e divulgatore scientifico, è autore e conduttore di programmi tv come Passaggio a Nord Ovest e Ulisse. Tra i suoi
libri, ricordiamo: Gli occhi della Gioconda (2016),
San Pietro (2015), I tre giorni di Pompei e I bronzi di Riace (2014), Viaggio nella Cappella Sistina
(2013), editi da Rizzoli.
ANGELASTRO Angelo - Giornalista in Rai dal
1977 e Capo Redattore del Tg1, ha seguito in Italia
e all’estero gli eventi della cultura e dello spettacolo, curato molti Speciali e ideato le Rubriche
“Tg1 Incontri” e “Tg1 Persone”. Alla pubblicazione Mondi Miei (Bolis Edizioni, 2013) è seguito il
romanzo storico Il bel tempo di Tripoli (Edizioni
E/O, 2015).
ARGENZIANO Elisa - Studentessa in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso il polo goriziano dell’Università di Trieste. Membro del giornale
studentesco “Sconfinare”, redattrice della rubrica
letteraria, e del presidio universitario “Palmira
Martinelli” di LiberaControLeMafie.
ARMAROLI Paolo - Già professore ordinario di
Diritto pubblico comparato all’Università di Genova, è stato deputato al Parlamento nella XIII
legislatura. Autore di molte monografie e saggi
sulle istituzioni, ha scritto più di 3.000 articoli sui
maggiori quotidiani nazionali. Attualmente collabora al “Corriere Fiorentino”.
AURIEMMA Rita - Archeologa e professore aggregato all’Università del Salento. Responsabile di
cantieri e progetti di ricerca interdisciplinari. Dal
2015 dirige l’Istituto regionale per il Patrimonio
Culturale del Friuli Venezia Giulia (IPAC), poi confluito nell’ERPAC, di cui dirige il Servizio catalogazione, formazione e ricerca.

BARBERO Alessandro – Docente di Storia medievale all’Università del Piemonte Orientale,
studioso di storia militare e collaboratore di
giornali, radio e tv, è scrittore di saggi, fra cui
Costantino il Vincitore (Salerno Editrice, 2016)
e Le parole del papa (Laterza, 2016), e romanzi
storici, il più recente è Le Ateniesi (Mondadori,
2015).
BARITONO Raffaella - Insegna Storia e politica
degli Stati Uniti d’America all’Università di Bologna ed è direttrice del CISPEA. Ha pubblicato
Rendere il mondo sicuro per la democrazia: Gli
Stati Uniti e la prima guerra mondiale in P. Pombeni, I cinque anni che sconvolsero il mondo. La
prima guerra mondiale (1914-1918) (Studium,
2015).
BARNESCHI Gianluca - Avvocato nel settore delle radiodiffusioni e telecomunicazioni. Per LEG
ha pubblicato L’inglese che viaggiò con il Re e
Badoglio (2013), vincitore del Premio Cerruglio
2014 e Balvano 1944 – Indagine su un disastro
rimosso (2014).
BAROSCO Jenny - Laureata in Conservazione
dei beni culturali, si è avvicinata al mondo della
divulgazione e della didattica dell’arte maturando diverse esperienze nel settore. Ha partecipato
a numerose mostre come guida museale, ideato
e coordinato eventi e manifestazioni culturali in
collaborazione con il Comune di Aviano tra cui
“Shalam Shalom”. Attualmente si occupa di formazione e di lingua e cultura italiana presso enti
pubblici e privati.

NOTE BIOBIBLIOGRAFICHE
BELLASPIGA Lucia - Inviata di “Avvenire”, ha lavorato per le principali testate e scritto numerosi
libri. Nel 2011 al Quirinale ha ricevuto il premio 10
Febbraio per le inchieste sulle Foibe. Ha tenuto in
Senato e alla Camera le Orazioni per il Giorno del
Ricordo dell’Esodo Giuliano Dalmata. Attualmente
è giornalista dell’“Anno degli Alpini”.
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).
BEMBICH Caterina - Psicologa-Psicoterapeuta, dottore in ricerca in Scienze Psicologiche e della Formazione, collabora con l’Università di Trieste, sui
temi della famiglia, dell’inclusione e dei processi di
sviluppo nel bambino ed è psicologa accreditata
presso l’AAS2 per il progetto “Crescere insieme con
what’s up”.
BENEDUZI Luis - Professore associato di Storia e
istituzioni delle Americhe presso l’Università Ca’
Foscari Venezia. Fra i suoi studi sull’emigrazione
italiana in Brasile, Imigração italiana e catolicismo:
entrecruzando olhares, discutindo mitos (Porto
Alegre, 2008); Os fios da nostalgia: perdas e ruínas na construção de um Vêneto imaginário (Porto
Alegre, 2011).
BERTUZZI Gian Carlo - Ha insegnato Storia contemporanea all’Università di Trieste. Già presidente
dell’IRSML di Trieste, ne è ora vicepresidente. Tra
le pubblicazioni recenti, Storia dell’emigrazione regionale, in Un secolo di partenze e ritorni (Forum,
2010); La reazione nazista in Estate autunno 1944
(Il Mulino, 2016).
BEVILACQUA Davide - Designer grafico con
forte inclinazione alla scrittura che gli permette
di lavorare anche come copywriter. Consulenze
per Generali Group, Porsche Italia, Livio Felluga,
Jermann, Vini Santa Margherita, Viareggio SuperYacht, Insiel Mercato ed altri. I suoi lavori sono
visibili su: www.mumbledesign.it
BIASIA Wlademir - Strategist e responsabile della ricerca intermarket per WB Advisors, opera dal
1988 come Analista Indipendente. Insegna nel corso di Banca e Finanza dell’Università degli Studi di
Udine. È docente in Assiom Forex.
BIASON Denis - Chitarrista poliedrico, svolge
un’intensa attività musicale in diversi stili musicali
peculiari (musica classica, flamenco, rock jazz tradizionale e avanguardia). Compositore ed esecutore di colonne sonore per il cinema muto, ha re-

58
gistrato decine di cd e tenuto concerti in Europa,
Russia, Messico, Giappone e Medio Oriente.
BIELANSKI Stefan - Professore straordinario presso l’Istituto di Politologia e direttore del Centro
“Mediterraneum” presso l’Università Pedagogica
(UP) di Cracovia. Autore di diverse pubblicazioni,
fra cui La Polonia e lo stalinismo in Memoria d’Europa (Milano, 2012); La frontiera che cambiò più
volte. I confini orientali della Polonia in età moderna e contemporanea in Frontiere e immagini d’Europa (Firenze 2014).
BIZZI Stefano - Giornalista, laureato in Lettere moderne, scrive per “Il Piccolo” di Trieste e ha firmato
la biografia di Giorgio Petrosyan Con le mie mani
(Rizzoli, 2016). Da “infiltrato” ha raccontato la quotidianità del Centro migranti di Gradisca d’Isonzo
nel blog “Albergo Cpt” (2007).
BLASINA MISERI Antonia - Presidente del Comitato di Gorizia della Società Dante Alighieri, della
Consulta internazionale dei Comitati e Responsabile per la promozione della lingua e cultura
italiana nell’area adriatico-balcanica. Docente di
lingua inglese, croata e italiana per stranieri, pubblicista e ricercatrice nel campo della croatistica
e dell’italianistica.
BOLZON Irene - Dottoressa di ricerca in Storia
contemporanea e direttrice dell’ISTRESCO. Fa
parte del direttivo dell’IRSML-FVG ed è redattrice
della rivista “Qualestoria”. Autrice di diversi saggi
e volumi, tra cui Gli “Ottimi italiani” (IRSML-FVG,
2016) e Repressione antipartigiana in Friuli (Kappa Vu, 2012).
BOMBI Raffaella - Ordinaria di Linguistica all’Ateneo di Udine, è Presidente della Società Italiana
di Glottologia, delegata del Rettore per la comunicazione istituzionale e coordina il Dottorato di
ricerca in Studi linguistici e letterari. Fa parte del
Consiglio Scientifico della Società Italiana di E-learning e organizza con Orioles la Scuola estiva di
glottologia e linguistica.
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 su “Agenda Friulana”.
BOSSI Giovanni Battista - Ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Stellini di
Udine; iscritto all’Ordine degli avvocati di Udine,
esercita la professione di avvocato. Dal 2003 al
2008 è stato consigliere comunale di Udine, dal
2009 al 2014 vicesindaco del Comune di Bicinicco di cui è Sindaco dal 2014.

NOTE BIOBIBLIOGRAFICHE
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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.

BUTTIGNON Ivan - Pubblica stabilmente con
il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno ed è
autore di monografie come Compagno Duce
(Hobby&Work, 2010) e Trieste segreta. 1945-49.
Le vicende mai raccontate (Aracne, 2015), nonché curatore di collettanee come Prospettiva
Berlinguer (Safarà, 2014). Lavora nella biblioteca
dell’archivio storico della Regione.

BOUDET Florent – Già docente alle scuole medie
e alla facoltà di Scienze della formazione, al Liceo
Palissy d’Agen (FR), dove è professeur agrégé
di Storia e Geografia, ha elaborato e coordinato
progetti europei volti a sviluppare la mobilità internazionale degli studenti e favorire l’educazione alla cittadinanza europea attraverso la storia
condivisa e comparata.

C

BRAGAGLIA Cristina - Responsabile delle iniziative culturali della Fondazione Palazzo Coronini
Cronberg, ha ideato e curato le principali rassegne espositive realizzate a Palazzo Coronini negli
ultimi anni, seguendo la pubblicazione dei relativi
cataloghi, e ha partecipato alla stesura di numerosi volumi della collana dedicata alle collezioni
della Fondazione.
BRAIDA Franco - Presidente del Fogolâr Furlan
di Monfalcone dal 2006. Ha proposto e realizzato molti progetti in Regione e all’estero. Ha avuto
esperienza diretta di emigrazione sia come dipendente sia come imprenditore.
BRAMBILLA Alberto - Fa parte dell’Équipe Littérature et Culture Italiennes della Sorbona. Ha
al suo attivo numerose pubblicazioni, dedicate a
nodi culturali fra Otto e Novecento, a particolari
fenomenologie letterarie e ad alcuni protagonisti
della letteratura o della cultura italiana, a cui ha
dedicato alcune monografie.
BRANDOLIN Gionata - Si laurea al DAMS all’Università di Udine. Nel 2015 realizza il fumetto
Selfie!! Nel 2016 pubblica con la Pro Loco di Cormons la graphic novel di carattere storico Gaetano Perusini. Recentemente sperimenta nuove
espressioni fumettistiche ispirate all’interiorità.
BREGMAN Ahron - Già ufficiale di artiglieria
nell’IDF e assistente parlamentare al Knesset.
Insegna presso il dipartimento di Studi Militari al
King’s College di Londra. É autore de La vittoria
maledetta. Storia di Israele e dei territori occupati
(Einaudi, 2017).
BRONDANI Anna Maria - Docente, pubblicista,
membro della Società Dante Alighieri e del Club
per l’Unesco di Gorizia, del Comitato Didattico
nazionale Diesse-Firenze e del Comitato dell’Associazione Mozart Italia di Trieste. Si occupa della
contaminazione tra le arti e della divulgazione dei
testi classici nelle scuole.

CACCAMO Giulia - Insegna Storia delle relazioni
internazionali al Corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche di Gorizia. Tra le pubblicazioni più recenti, Il sogno infranto: la grande
scommessa degli arbitrati internazionali e del
controllo degli armamenti (Istituto Giuliano di
Storia, Cultura e Documentazione, 2015), Gli accordi Sykes Picot nella politica estera britannica
(Panozzo, 2016).
CACCIARI Massimo - Professore emerito alla Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di
Milano e Socio corrispondente dell’Accademia
dei Lincei. Tra i suoi libri più significativi, Icone
della legge (1985), il trittico teoretico Dell’Inizio
(1990), Della cosa ultima (2004), Labirinto filosofico (2014) pubblicati da Adelphi; Umanisti italiani.
Pensiero e destino (Einaudi, 2016).
CAIAZZA Tommaso - Dottore in Storia sociale
all’Università Ca’ Foscari Venezia ed ex Visiting
student researcher presso la University of California, Berkeley. La sua attività di ricerca si concentra sulla storia dell’emigrazione italiana in California. Attualmente insegna Storia e Filosofia nella
provincia di Roma.
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).
CAPUZZO Laura - Giornalista, già collaboratrice
de “Il Piccolo”, ha lavorato all’ANSA ed è tra i fondatori dell’Associazione culturale “Radici&Futuro” di Trieste. Autrice del libro Notizie in viaggio
(Franco Angeli, 1990), ha vinto il Premio Saint
Vincent di giornalismo e il Premio della cultura
della Presidenza del Consiglio.
CARDONE Francesca - Diplomatasi a Firenze, si è
perfezionata con Graf e Achucarro alla Southern
Methodist University di Dallas, dove ha conseguito il Master in Piano Performance. Vincitrice di
molti concorsi, ha svolto varie tournées in Italia e
in Europa e ottenuto i diplomi in solismo e camerismo dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
di Roma.

NOTE BIOBIBLIOGRAFICHE
CARIOTI Antonio - Lavora alle pagine culturali
e al supplemento “la Lettura” del “Corriere della
Sera”. Tra i suoi libri, Di Vittorio (Il Mulino, 2004),
Gli orfani di Salò (Mursia, 2008), I ragazzi della
Fiamma (Mursia, 2011). Ha curato Intervista sul
potere con Luciano Canfora (Laterza, 2013).
CARLINI Roberta - Giornalista e scrittrice, si occupa di economia, politica, società, lavoro e questioni di genere, collabora con “Internazionale” e
“L’Espresso” ed è stata vicedirettrice de “Il Manifesto”. Ha scritto per Laterza Come siamo cambiati, Gli italiani e la crisi (2015) e L’economia del
noi (2011).
CASASOLA Mauro - Insegnante, già presidente dell’Associazione culturale bisiaca, ha svolto ricerche di carattere filologico e lessicale sul
dialetto del monfalconese, pubblicando articoli
su riviste locali, il “Vocabolario essenziale italiano-bisiac” destinato al mondo della scuola e il
volume di poesie Al burlaz de l’anema (collana
“Farina fina”).
CATI Italo - Sottufficiale di carriera dell’Esercito
italiano ora in pensione e vice presidente nazionale dell’UNIRR, svolge attività di pubblicista e
partecipa a numerosi convegni storici. Scrittore
di saggi nelle riviste “Uniformi” e “Armi e Storia
Militare” e di libri sulla campagna di Russia, come
Onore di soldato e 1941-1943. Soldati nella steppa.
CECCHINI Anna - Presidente dell’Associazione
culturale ArteGorizia. Tre i volumi scritti e pubblicati dall’Associazione, illustrati dalle fotografie di
Carlo Gulin, Facciamo un giro sull’auto di suo nonno, Mr. Ford? (2015), Percorsi da sfogliare, (2016) e
Sulle tracce di Carlo (2017).
CECOVINI Riccardo - Goriziano, è Dottore di
Ricerca in Storia medievale. Ha indagato l’organizzazione del territorio aquileiese e delle Alpi
Giulie tra Tardoantico e Altomedioevo, ma le sue
ricerche si sono spinte fino a comprendere diversi
aspetti della storia goriziana dall’età moderna a
quella contemporanea.
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.
CILIBERTO Michele - Docente di Storia della filosofia moderna e contemporanea alla Scuola Normale Superiore, presidente dell’Istituto Nazionale
di Studi sul Rinascimento, socio dell’Accademia
Nazionale dei Lincei, membro di numerosi comi-
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tati, quali il Comitato direttivo del DBI e del Consiglio scientifico dell’Istituto dell’Enciclopedia
Italiana.

pi di manifesti (Spazio In Attuale Editore, 2015)
e I mondi di Almerigo (Spazio In Attuale Editore,
2017).

CRAIGHERO Giuseppe - Dirigente scolastico in
pensione. Membro del Consiglio direttivo del Fogolâr Furlan di Monfalcone.

CIMMINO Marco - Storico militare, specializzato
nella Prima guerra mondiale, membro della Società Italiana di Storia Militare e del Comitato
Scientifico di éStoria. Tra le recenti pubblicazioni: La prima guerra mondiale in Italia, le immagini
(L’Espresso, 2015), L’occasione perduta del centenario della Grande Guerra, (Gaspari, 2016), Storia generale della prima guerra mondiale (Gaspari, 2017), La battaglia dei ghiacciai (Mattioli, 2017).

COMINCINI Andrea - Giornalista pubblicista e
ricercatore indipendente, è stato Helm-Everett
Fellow presso la Indiana University. Nel 2012 e
nel 2014 ha curato due raccolte di lettere e documenti inediti di Sacco e Vanzetti, Altri dovrebbero aver paura e Le ragioni di una congiura e altri
scritti (Nova Delphi).

CUSARO Francesco Maria - Nipote di un disperso
della Campagna di Russia, si dedica alla storia degli italiani sul fronte orientale durante la Seconda
guerra mondiale ed è presidente dell’Unione Nazionale Italiana dei Reduci di Russia, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella conoscenza della
storia degli italiani sul fronte orientale.

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.

D

CIMMINO Maria Irene - Friulana di nascita e triestina di adozione, svolge attività di editor e promotrice culturale. Ha contribuito a dar vita all’Associazione culturale irReale-narrativakm0 di cui è
attualmente Presidente.
CIMPRIČ Željko - Membro del gruppo che nel
1990 ha creato a Caporetto il museo della Prima guerra mondiale e una decina di anni dopo la
Fondazione “Le vie della pace nell’Alto Isonzo”.
Come conservatore è interessato alle storie della
gente comune che ha vissuto quel conflitto.
CIPOLLETTA Innocenzo - Presidente dell’Università di Trento, di UBS Fiduciaria, del Fondo Italiano d’Investimento e di Aifi, Senior Advisor di
UBS Italy Branch, Vice Presidente di Assonime e
Febaf e Cavaliere di Gran Croce. È stato Presidente di Ferrovie dello Stato, de “Il Sole 24 Ore”, della
Marzotto SpA e Direttore Generale di Confindustria. Pubblicista e commentatore economico di
quotidiani, ha firmato numerosi articoli scientifici
e libri.
CIPOLLONE Valeria - Archeologa, consulente
del Servizio catalogazione, formazione e ricerca
dell’ERPAC. Dal 2005 collabora con la Regione
Friuli Venezia Giulia nell’ambito della documentazione e della valorizzazione del patrimonio archeologico e numismatico regionale.
CODERMATZ Rodrigo - Filosofo antispecista.
Studioso dell’esistenzialismo e della psichiatria
fenomenologica, si dedica allo studio della psicoanalisi e dell’impatto del veganesimo e dell’antispecismo sulla famiglia e la società. È autore di
Veganesimo e famiglia (2014), Spectra (2016) e
Scritti animalisti (2017). Collabora con la rivista
“Liberazioni” e con altri siti di divulgazione antispecista.
COMELLI Pietro - Giornalista professionista, caposervizio del quotidiano “Il Piccolo” e responsabile della redazione di Monfalcone, è autore del
libro Trieste a destra. Viaggio nelle idee diventate
azione lontano da Roma (Battello stampatore,
2013) e curatore delle mostre e dei volumi A col-

COMPAGNONE Vincenzo - Giornalista del gruppo “L’Espresso” e presidente dell’associazione
“Gorizia è tua”. È autore di Cento giorni nel Friuli
terremotato e di Droga in Friuli, entrambi usciti
per Grillo Editore; ha collaborato con la Rai come
corrispondente da Gorizia e conduttore di programmi musicali e di intrattenimento.
COMUZZI Paolo - Artista visivo e filmmaker, inizia la sua attività nell’ambito dell’arte visiva nei
primi anni ’90, utilizzando fotografia, video e installazioni multimediali come mezzi privilegiati di
ricerca. Ha diretto film con tematiche di interesse
artistico, sociale ed antropologico e ha collaborato in varie produzioni come direttore della fotografia e montatore.
CORSETTI Vettor Maria - Giornalista, opinionista
e consulente editoriale. Già direttore responsabile
del bimestrale di politica internazionale “Acque &
Terre”, direttore editoriale del mensile “Gazzetta
di Venezia” e collaboratore de “Il Gazzettino”. Ha
collaborato con quotidiani e periodici nazionali e
regionali occupandosi di politica interna ed estera, letteratura, studi storici e cronaca regionale e
cittadina.
CORTELLO Alessandro - Diplomato in canto con
A. Mariotti al Conservatorio di Udine, ha conseguito il diploma di pianoforte a Ferrara e studiato
composizione. Vincitore del Concorso Internazionale “Seghizzi” di Gorizia (2005 e 2007), si è
esibito in tutta Italia assieme a noti pianisti e ha
partecipato a varie prestigiose produzioni Rai.
COVAZ Roberto - Giornalista, lavora alla redazione di Gorizia-Monfalcone de “Il Piccolo”. Ha al
suo attivo diverse pubblicazioni su storia e personaggi della Venezia Giulia. Tra i titoli recenti: La
domenica delle scope (LEG, 2012), Gorizia nella
Grande guerra (LEG, 2014), La compagnia dei
benandanti (Morganti, 2015) e La casa del Duce
(LEG, 2016).

D’AGARO Daniele - Ha registrato un centinaio di
cd e svolto numerose tourneè in Europa, USA,
Canada e Russia. “Guest Artist” alla School of Art
Institute di Chicago, ha vinto il premio dela critica
italiana “Top Jazz” (2007 e 2008, categoria sassofono e clarinetto) e da dieci anni fa parte delle
formazioni del pianista F. D’Andrea.
D’ANDREA Michele - Un passato nella dirigenza del Quirinale, si occupa di storia, di araldica,
di cerimoniale e di musica del Risorgimento. Da
giovane ha giocato a basket in serie B per una
stagione, contribuendo in maniera decisiva alla
retrocessione della sua squadra.
D’ANTONA Enzo - Direttore de “Il Piccolo” di Trieste. Già cronista al quotidiano “L’Ora di Palermo”,
ha lavorato a Milano al settimanale “Il Mondo”.
Per “La Repubblica” è stato capo della redazione
di Palermo e poi caporedattore vicario a Roma.
DATO Gaetano - Dopo il dottorato a Trieste, ha
pubblicato nel 2014 con LEG il primo volume sulla
strage di Vergarolla (Pola, 18 agosto 1946). Si è
poi concentrato sulla comunità britannica triestina fra XVIII e XX secolo. Attualmente collabora
con l’Università di Bristol.
DATTOLO Antonina - Ricercatrice in Informatica
presso l’Università di Udine, è direttrice, presso la sede di Gorizia, del laboratorio di ricerca
SASWEB (Semantic, Adaptive and Social Web)
e dell’Unità di Ricerca dell’Istituto Nazionale di
Alta Matematica dell’Università di Udine.
DAVIDE Miriam - Ricercatrice all’Università di
Trieste, insegna Storia economica e sociale del
Medioevo; vice Presidente del CERM, è autrice
del saggio Lombardi in Friuli. Per la storia delle
migrazioni interne nell’Italia del Trecento (CERM,
2008) e di altri su attività creditizia, amministrazione della giustizia, ruolo delle minoranze e Friuli
patriarchino.
de CURTIS ANTICOLI Elena Alessandra - Terzogenita di Liliana de Curtis, unica figlia di Totò,
è la fondatrice dell’Associazione Antonio de
Curtis in arte Totò per recuperare, organizzare
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e promuovere la figura del nonno. Nell’anno del
cinquantenario ha promosso uno spettacolo di e
con Enzo Decaro In arte Totò, la mostra antologica Totò Genio, e sta lavorando su una serie di
progetti per promuovere la parte meno nota di
Totò, l’uomo Antonio de Curtis compositore di
poesie e canzoni.
DE FALCO Marco - È un artigiano digitale e si
occupa della comunicazione delle PMI in termini
di formazione e consulenza. Gestisce il suo studio di comunicazione integrata “Plastic Tree” ed
è presidente del Gruppo Giovani di Confartigianato Gorizia.
DE FEO Mariolina - Ha svolto e svolge varie attività teatrali, anche a livello nazionale, è presente
in moltissime manifestazioni culturali e artistiche
e presta la sua voce per l’interpretazione di testi
poetici e letterari, anche con riferimento a composizioni e concerti musicali.
de FRANCISCO Luana - Giornalista del “Messaggero Veneto”, dove da anni si occupa di cronaca giudiziaria. Collabora con “L’Espresso”. Tra i
numerosi casi trattati: la maxi truffa sui leasing
“dopati” dalla Hypo Alpe Adria Bank e le bonifiche “fantasma” nella laguna di Grado e Marano.
Autrice insieme a Ugo Dinello e Giampiero Rossi
di Mafia a Nord-Est (Rizzoli, 2015).
DE LUCA Rita - Docente di lettere e latino, membro del Club Unesco Gorizia, della commissione
cultura e formazione del Gect, del direttivo della
società Dante Alighieri, responsabile della sezione donne cavalieri UNCI Gorizia, è co-ideatrice e
curatrice del concorso Certamen letterario volto
alla riscoperta degli ingegni locali.
DE MICHELIS Cesare - Professore emerito di
Letteratura italiana moderna e contemporanea
all’Università di Padova, dirige la rivista “Studi
novecenteschi”, collabora con “Il Sole24Ore” e il
“Corriere del Veneto” e presiede la casa editrice
Marsilio. Tra le pubblicazioni più recenti, Tra le
carte di un editore (Marsilio, 2010), “Io nacqui veneziano… e morrò per grazia di Dio italiano”. Ritratto di Ippolito Nievo (Aragno, 2012).
DE RIENZO Nicolò - Si occupa di comunicazione
e marketing. Ha lavorato in agenzia e in produzione televisiva a New York, dove ha svolto anche
attività imprenditoriale. È consulente nell’ambito
del cibo e dell’alta moda di aziende nel Medio
Oriente, Asia e Sud Est Asiatico. Con add editore
ha pubblicato Grand Hotel Italia. I segreti dei portieri dei grandi alberghi (2016).
DE VECCHI Lorenzo - Dottore di ricerca in Letteratura latina. Dopo essersi formato nelle Università di Trieste e Udine, ha continuato il suo lavoro
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di ricerca concentrandosi sulla letteratura satirica
latina e sulla fortuna dell’antico in età moderna.
Svolge regolarmente attività di insegnante e di
giornalista.
DE VERGOTTINI Giuseppe - Avvocato e professore emerito presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. Direttore di Percorsi costituzionali e presidente di Coordinamento Adriatico, ha pubblicato
opere dedicate al diritto costituzionale comparato ed alle questioni del confine orientale italiano.

AL SERVIZIO DEL NOSTRO TERRITORIO

DECLICH Roberto - Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Trieste. Sostituto Commissario della Polizia di Stato in servizio presso
la Quetura di Trieste, segretario Regionale del
SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori
Polizia) e referente del Presidio di Libera “Eddie
Cosina” di Trieste.
DEL DIN Paola - Staffetta partigiana dal 1943 al
1945, prima donna con brevetto da paracadutista,
con il padre ufficiale degli alpini; artefice dei primi
nuclei di resistenza del 1945 nel caso di occupazione militare jugoslava, medaglia d’oro al valore
militare.
DEVETAK Igor - Giornalista, responsabile della redazione goriziana del “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: Nora Gregor –
L’imperfezione della bellezza (Kinoatelje, 2005).
DI CARO Roberto - Giornalista del settimanale
“L’Espresso”, come inviato di Esteri ha raccontato
le guerre in Afghanistan e Iraq, le crisi in Pakistan,
Iran, Turchia, Caucaso, Haiti, Sudan. In Cultura ha
pubblicato inediti di Schnberg, Pound e, grazie a
Sergio Campailla, le poesie giovanili di Michelstaedter.
DI PIAZZA Pierluigi - Parroco di Zugliano, dove
ha fondato un Centro di Accoglienza per immigrati e rifugiati politici. Organizza ogni anno un
convegno internazionale sulle questioni della legalità e della pace, a cui partecipano testimoni e
intellettuali di tutto il mondo. Ha ricevuto dall’Università di Udine la Laurea Honoris Causa in Economia della solidarietà.
DI PIAZZA Ruggero - Sacerdote da quasi sessant’anni, da cinque decenni è alla guida della
parrocchia di San Rocco a Gorizia. Già direttore
della Caritas diocesana di Gorizia, dopo la disgregazione della ex Jugoslavia è stato testimone diretto dell’emergenza clandestini.
DICKIE John - Insegna Italian Studies presso lo
University College di Londra. Sulla storia della
criminalità organizzata ha scritto, editi da Later-

Gli stand, i gazebo, i teatri sono
raggiungibili con il BUS URBANO
APT (fermate più vicine Corso Italia,
via De Gasperi, Piazza Vittoria)
linea urbana n. 1 (ogni 12/15 minuti
fino alle 20.30);
servizio notturno fino alle ore 01.00

AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SpA
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
EXTRAURBANO ED URBANO
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
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numero verde
800 955957
www.aptgorizia.it
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za, Cosa Nostra (2007), Onorate società (2012),
Mafia Republic (2014) mentre sull’alimentazione,
Con gusto. Storia degli italiani a tavola (2009).
Ha presentato numerosi documentari su History
Channel Italia, tra i quali “Mafia Bunker” e la serie
“De gustibus”.
DIVONA Adelasia M. - Sociologa. É ufficiale della Riserva Selezionata dell’Esercito Italiano. Ha
servito come ricercatrice militare presso il Centro Studi sulle Post - Conflict Operations, e come
analista presso il NATO Rapid Deployable Corps
– Italy e il CE.SI.VA. di Civitavecchia.
D’ORSI Angelo - Ordinario di Storia del pensiero
politico all’Università di Torino, svolge attività di
commentatore giornalistico. Ha ideato e dirige
“FestivalStoria” e le riviste “Historia Magistra” e
“Gramsciana”. I suoi ultimi libri: 1917. L’anno della
rivoluzione (Laterza, 2016) e Gramsci. Una nuova
biografia (Feltrinelli, 2017).
DUNSTAN Simon – Scrittore e regista specializzato nella weapons tecnology, soprattutto nel
campo degli Armoured Fighting Vehicles, è autore di Il Raid di Entebbe. Luglio 1976 (LEG, 2011)
e La Guerra dei Sei Giorni. 1967: Sinai, Giordania e
Siria (LEG, 2017).
DURÌ Aldo - Preside presso l’ISIS della Bassa Friulana, ha pubblicato numerosi saggi sulla Grande
Guerra in Friuli. Pubblicista, ha diretto le riviste
“Almanacco culturale della Carnia”, e “Nickelodeon”. Nel corso del suo mandato dirigenziale ha
coordinato diversi progetti internazionali Comenius ed Erasmus.

E
EMMANUELLI Monica - Direttrice dell’IFSML di
Udine, membro dei comitati di redazione delle
riviste “Storia contemporanea in Friuli” e “Patria
indipendente” e del comitato scientifico dell’Istituto Alcide Cervi, collabora con la Casa delle
Donne “Paola Trombetti” di Udine. È autrice di
diversi saggi sulla Resistenza nella Destra Tagliamento. Ha curato le mostre “Le radici del futuro.
La Repubblica partigiana della Carnia e dell’Alto
Friuli” e “Estate 1944: La zona libera partigiana
del Friuli Orientale“.

F
FALCONETTI Virginia - Laureata in antropologia,
ricercatrice alla cattedra di Sociologia urbana
della Sapienza nel 2005-2006, ha scritto diverse
pubblicazioni per Franco Angeli in merito alle architetture sociali urbane. Curatrice dei contenuti
dell’Associazione Antonio de Curtis, coadiutrice
nella mostra Totò Genio, press agent. Occupata
da sempre nel sociale nell’integrazione al lavoro
di ex minori con difficoltà.
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FELICE Emanuele - Professore associato di Economia all’Università di Chieti-Pescara ed editorialista di “Repubblica”. Nel 2016 ha ricevuto il premio
Fontamara Ignazio Silone con Perché il Sud è rimasto indietro (Il Mulino, 2013), il Premio dell’Associazione per il Progresso Economico e il Premio
nazionale di cultura Benedetto Croce con Ascesa e
declino. Storia economica d’Italia (Il Mulino, 2015).

FIORENTINI Mario – Professore associato di Istituzioni di diritto romano al Dip. Scienze Giuridiche, del Linguaggio dell’interpretazione e della
traduzione dell’Università di Trieste. Si occupa di
diritto romano arcaico, di diritti reali, di diritto criminale e di tradizione romanistica. Tra le sue recenti pubblicazioni, La città, i re e il diritto (2011) e
I giuristi romani leggono Omero (2015).

FERLUGA Steno - Astrofisico dell’Università di
Trieste con interessi multidisciplinari. Tra di essi
vi è anche il volontariato e il mondo dei giovani
attraverso il Servizio Civile. In tale ambito è nata
l’idea di realizzare questo libro per ricordare lo
scopritore della malattia di Alzheimer.

FIORI Simonetta - Inviata di “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). Nel 2009 ha vinto il Premiolino. Con
il regista Luca Scarzella ha realizzato Ingefilm, un
docufilm su Inge Feltrinelli. Collabora con l’Università La Sapienza di Roma.

FERORELLI Vittorio - Giornalista e scrittore, lavora
all’Istituto per i beni culturali della Regione Emilia
Romagna dal 1997. Già caporedattore della rivista
“IBC. Informazioni, commenti, inchieste sui beni
culturali”, diretta dall’italianista Ezio Raimondi, fa
parte della redazione di “RadioEmiliaRomagna”.
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 Vice presidente della società Mondadori
Libri e da febbraio del Collegio Ghislieri di Pavia.
FIERRO Giovanni - Autore delle raccolte poetiche
Lasciami così (La Quercia, 2004), Il riparo che non
ho (Sasso Marconi, 2011), vincitore del premio “Ultima Frontiera” di Volterra 2012, e della plaquette
Oleandro e garaža (Qudu, 2015), ha partecipato a
varie letture e festival in Italia, Slovenia, Croazia,
Austria e Repubblica Ceca.
FILIGOI Mattia - Dottorando presso il Dams - Interateneo Università degli Studi di Udine e Trieste
(sede di Gorizia). Laureato in Discipline del Cinema presso il Dams, è caporedattore della rivista
on-line di critica multimediale “mediacritica.it” e
curatore del catalogo del Premio Amidei dal 2013.
FILIPPA Marcella - Storica, direttrice della Fondazione Nocentini, pubblicista e responsabile di
collane sul pensiero femminile europeo, ha realizzato documentari e mostre. Autrice di numerosi
volumi e saggi su identità, storia della fotografia,
razzismo, lavoro e donne, il suo ultimo libro è
Donne a Torino nel Novecento. Un secolo di storie
(Edizioni del Capricorno, 2017).
FINUCCI GALLO Patrizia - Scrittrice e saggista,
dal 1998 dirige a Bologna l’atelier di scrittura creativa H. Stanton Blatch e dal 2008 il sito di letteratura e moda pfgstyle.com. Di Michelstaedter si
è occupata, su stampa e tv, lavorando sui suicidi
letterari.

FIUMANÒ Piercarlo - Giornalista de “Il Piccolo”,
caposervizio economia e finanza. È laureato in
Storia contemporanea.
FONTANOT Nerina - Segue in Francia i genitori
e gli zii, operai ai cantieri di Monfalcone costretti
ad emigrare perché antifascisti. Combatte nella
Resistenza francese, dove perde due fratelli ed
un cugino. Nel dopoguerra ha raccolto memorie
e documenti sulla sua famiglia, che ha diretto la
lotta partigiana in Francia e nella Venezia Giulia.
FORMIGONI Guido - Professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università Iulm di Milano. Condirettore della rivista “Ricerche di storia
politica“, si occupa di storia internazionale e di
storia della Dc e del cattolicesimo italiano nel
‘900. Nel 2016 ha pubblicato una Storia d’Italia
nella guerra fredda (1943-1978) (Il Mulino).
FORNASIN Alessio - Ricercatore di Demografia
presso l’Università di Udine. Dal 2015 è presidente della Società italiana di Demografia storica. È
autore di oltre cento pubblicazioni di tema demografico e storico-economico. Le sue ultime ricerche sono incentrate sugli aspetti demografici
dell’esercito italiano nella Prima guerra mondiale.
FRACCI Carla - Universalmente riconosciuta come una delle più grandi ballerine del XX secolo,
prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano dal
1958, definita ‘la Duse della Danza’, ha raccolto
successi su tutti i più prestigiosi palcoscenici del
mondo, ispirando numerosi artisti e poeti, quale
icona di leggiadria, eleganza e perfezione.
FRANZINELLI Mimmo - Studioso dell’Italia del Novecento, ha pubblicato vari volumi. Tra i più recenti, L’arma segreta del Duce (Rizzoli, 2015), Disertori
(Mondadori, 2016) e Il tribunale del duce (Mondadori, 2017). Ha curato l’edizione critica del Giornale
di guerra 1915-1917 di Benito Mussolini (LEG, 2016).

FUCECCHI Marco - Insegna Lingua e letteratura
latina all’Università di Udine. Si occupa in prevalenza di poesia di età augustea e protoimperiale e
in particolare di epica flavia (Valerio Flacco e Silio
Italico). Fa parte del committee dell’Epic Poetry
Network ed è membro del Réseau International
de recherche sur la poésie augustéenne.
FURLANI Simone - Specializzatosi presso le Università di Padova e di Pisa, l’Università di Monaco
di Baviera, l’Istituto trentino di cultura di Trento e
L’Università di Münster. È autore di due monografie sul pensiero di Fichte e di Hegel e di studi e interventi sulla filosofia classica tedesca e su diversi
temi della filosofia contemporanea. L’ultima pubblicazione è L’immagine e la scrittura. Le logiche
del vedere tra segno e riflessione (Mimesis, 2016).
Attualmente è ricercatore e insegna Filosofia teoretica all’Università degli Studi di Udine.

G
GABRIELE Mino - Professore di Iconografia e
iconologia e di Scienza e filologia delle immagini (Università di Udine). Tra le sue pubblicazioni,
Hypnerotomachia Poliphili (Adelphi, 1998), Il libro
degli Emblemi di Andrea Alciato (Adelphi, 2009),
La porta magica di Roma, simbolo dell’alchimia
occidentale (Olschki, 2015), Il primo giorno del
mondo (Adelphi, 2016).
GALLI DELLA LOGGIA Ernesto - Storico, professore universitario e giornalista, ha diretto i mensili “Pagina”, “Liberal” e “Foreign Policy” (edizione italiana) e collabora con “Mondoperaio”, “La
Stampa”, “L’Espresso” e “Il Corriere della Sera” .
Membro dell’Associazione Il Mulino, ne ha diretto
la collana “L’identità italiana”. Suo ultimo libro è
Credere, tradire, vivere (Il Mulino, 2016).
GARDINI Nicola - Insegna Letteratura italiana e
comparata all’Università di Oxford. È autore della
grammatica Alpha Test Latino. Con il romanzo Le
parole perdute di Amelia Lynd (Feltrinelli, 2012)
ha vinto il premio Viareggio-Rèpaci. La sua ultima
pubblicazione è Viva il Latino (Garzanti, 2016).
GASPARINI Alberto - Già ordinario di Sociologia
urbana all’Università di Trieste, dottore honoris
causa dell’Università Babes Bolyai di Cluj e dottore e professore honoris causa dell’Università Eotvos Lorand di Budapest, è Presidente del Consorzio Universitario Internazionale dell’Istituto per
gli Studi Europei (IUIES), direttore della rivista
“FUTURIBILI” e full member del Club di Roma
(COR).
GENARD Jean-Marie - Formatosi presso la École
normale supérieure de la rue di Ulm, è professore associato di storia e responsabile della sezione cinema del festival Rendez-vous de l’histoire
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di Blois, di cui cura anche gli aspetti pedagogici.
È presidente dell’Associazione Cinematografica
Cinéfil e di Europe Ensemble di Blois.

tipo
grafia
sartor
Stampare

.
,

,

lasciare un segno

annodare ﬁli

stabilire un contatto concreto

anna sartoroggi vuol dire unire
Stampare
servizio clienti

’

348 2509814
skype: anna_tipsartor

.

il sapere di una grande tradizione

,

,

creare memoria

.
,

.

inchiostri

e anche con il sofﬁo del digitale

carte

Una moderna industria graﬁca

.

deve fornire con ﬂessibilità prodotti

per il mondo dei servizi e delle attività produttive

,
, ,

Deve saper proporre strumenti

per la comunicazione e la cultura

essere attenta alle trasformazioni della società

,

e alle esigenze di imprese
associazioni

di enti

editori locali

.

realtà aperte anche ad ambiti più vasti

tipograﬁa sartor srl 33170 pordenone

GENTILONI SILVERI Umberto - Docente di Storia
contemporanea alla Sapienza di Roma, dal 2016
scrive per “la Repubblica“. Tra le pubblicazioni
recenti: Contro scettici e disfattisti. Gli anni di
Ciampi (Laterza, 2013), Bombardare Auschwitz.
Perché si poteva fare, perché non è stato fatto
(Mondadori, 2015), Il giorno più lungo della Repubblica (Mondadori, 2016).
GIOVAGNOLI Agostino - Ordinario di Storia contemporanea all’Università Cattolica del Sacro
Cuore, si occupa di Storia dell’Italia repubblicana,
rapporto Stato-Chiesa e storia delle relazioni internazionali. Noto per la trasmissione “Il tempo e
la storia” e le pubblicazioni Chiesa e democrazia
(Il Mulino, 2011) e La Repubblica degli Italiani (Laterza, 2016).

all utilizzo di tecnologie avanzate
lavorare con macchine

GENOVESE Aristide - Laureato in Scienze Politiche, segue un percorso formativo artistico che si
snoda dai classici alla sperimentazione, passando
attraverso diverse esperienze lavorative nel teatro moderno e di tradizione. Nel 1987 si diploma
alla Scuola Regionale di Teatro del Veneto ed intensifica la propria attività teatrale come attore
e regista.

t. 0434 570790 r.a. f. 0434 572576 info@tipograﬁasartor.it www.tipograﬁasartor.it

GIUSTI Maria Teresa - Professore associato di
Storia contemporanea all’Università d’Annunzio
di Chieti. Tra i suoi lavori più importanti, pubblicati con Il Mulino, I prigionieri italiani in Russia (2003), con E.A. Rossi Una guerra a parte. I
militari italiani nei Balcani. 1940-1945 (2011) e La
campagna di Russia 1941-1943 (2016).
GODDI Federico - Dottore di ricerca in Storia
contemporanea presso l’Università di Genova, è
attualmente ricercatore post-doc per il Centro interuniversitario di studi e ricerche storico-militari.
Vincitore del Premio Nicola Gallerano e autore di
Fronte Montenegro: occupazione italiana e giustizia militare 1941-1943 (LEG, 2016).

Trieste, Trento e Udine.
GUADAGNINI Remigio - Si occupa di tecnologie
digitali. Dal 2002 lavora in Altreforme, partecipando a progetti che integrano arte, comunicazione e multimedia. Negli ultimi anni si occupa
di motion graphic, sceneggiatura e regia per
video in ambito corporate, artistico e scientifico.
GUETTA Bernard - Giornalista francese, esperto
di geopolitica internazionale, collabora con “radio France Inter“, “Libération“, “Nouvel observateur“, “Le Monde“, “L’Express“, “La Repubblica“,
“Internazionale” e “Gazeta Wyborcza” polacca.
Con Add editore ha pubblicato Intima convinzione. Come sono diventato europeo (2017).

H
HAIG Fiona - Insegna Storia e lingua francese,
italiana ed europea all’Università di Portsmouth
(UK). Autrice di articoli pubblicati in UK, USA
ed Italia, focalizza la sua ricerca sul Comunismo
italiano e francese, partendo dai punti di vista
particolari dei comunisti comuni in contesti regionali.

I
ISMAN Fabio - Ha lavorato per “Il Messaggero” ,
“Il Piccolo” e “Il Gazzettino” e seguito importanti
eventi nel mondo, dal 1980 soprattutto riguardo
i beni culturali. Ha firmato o cofirmato 39 libri; i
più recenti: I predatori dell’arte perduta (Skira,
2009), Andare per le città ideali (Il Mulino, 2016)
e L’Italia dell’arte venduta (Il Mulino, 2017).
IVETIC Egidio - Professore associato di Storia
moderna all’Università di Padova, si occupa di
storia dell’Europa sud-orientale e del Mediterraneo. 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).

J

GONANO Juan Arias - Artista plastico, critico
d’arte e insegnante, svolge la propria attività da
libero professionista. Da 30 anni attivo nel campo
artistico, espone in ambito nazionale ed internazionale, insegna materie artistiche e teoriche, si
occupa di arte terapia ed è membro attivo di diverse associazioni e istituzioni.

JUREN Mitja - Autore di una decina di volumi,
è uno dei massimi esperti del fronte dell’Isonzo.
Tra i suoi ultimi libri: Le battaglie sul Carso – Le
spallate del 1916 (Gaspari, 2014) e con N. Persegati Il Quarto Cavaliere – L’apocalisse dell’attacco dei gas sul San Michele, il 29 giugno 1916
(Gaspari, 2016).

GROSSUTTI Javier P. - Si occupa di emigrazione
friulana, emigrazione di ritorno, imprenditorialità
etnica e problematiche legate alle comunità friulane e italiane all’estero, temi su cui ha realizzato
numerose indagini per conto delle Università di

K
KNEZ Kristjan - Direttore del Centro Italiano
“Carlo Combi” di Capodistria, ricercatore del
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, presidente della Società di Studi Storici e Geografici
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di Pirano. Fra le pubblicazioni, il saggio La Municipalità provvisoria di Venezia e l’Adriatico orientale
(Il mandracchio, 2010), la curatela degli atti Diego
de Castro 1907-2007 (Pirano, 2013), Storia e antologia della letteratura italiana di Capodistria, Isola
e Pirano (Unione italiana, 2014).
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.
Si occupa della memoria storica del passato nazista e degli autoritarismi.
KOREN Tadej - È impiegato a Kobarid (Caporetto)
nell’Ente “Fondazione Le vie della pace nell’Alto
Isonzo”, dove dirige il centro di studio e ricerca
e la Biblioteca storia di Kobarid. Si occupa della
progettazione e conservazione del Sentiero della
pace ed è autore della pubblicazione Il Sentiero
della pace, Guida lungo il fronte isontino.

L
LA MANTIA Cesare - Associato di Storia dell’Europa orientale presso il DISPES-UniTs. Lavori recenti,
La Bielorussia di Lukasenko: appunti su alcuni elementi costitutivi di un regime autoritario (Amon,
2014), Danzig’s Issue in the Files of the Italian Military to Poland and Italian Military Representatives
in the Inter-Allied Commission (Cambridge Scholars, 2015), La “questione balcanica” tra le origini
della I g. m. (Aracne, 2016).
LABANCA Nicola - Insegna Storia contemporanea
all’Università di Siena. Si interessa di storia militare e di storia dell’espansione coloniale. Dal 2001
è Presidente del Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari, cui partecipano una
dozzina fra le maggiori università. Dal 2013 dirige
“Italia contemporanea”.
LIKAR Zdravko - Per 22 anni prefetto dell’Unità
amministrativa di Tolmin, nel 1990 è stato promotore della realizzazione del museo di Caporetto,
che narra gli avvenimenti sul fronte isontino. Nel
2000 è tra i fondatori dell’Ente Fondazione Le vie
della pace nell’Alto Isonzo, che guida come presidente da 17 anni.
LIPONE Maria - Laureata in Giurisprudenza e in
Sociologia, è specializzata in cooperazione internazionale allo sviluppo ed in emergenze umanitarie. È
stata volontaria in Mozambico, Mauritania e Malawi.
Coordinatrice di una struttura di accoglienza Sprar,
collabora con il CVCS come formatrice nelle scuole.
LODI Pierluigi - Ricercatore storico, è stato per
anni funzionario dei Musei provinciali di Gorizia.
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Curatore di numerosi convegni e mostre, anche
internazionali, è da sempre impegnato nella didattica tematica della Grande Guerra.
LORENZIN Beatrice - Nata a Roma da padre
esule di Pola, è per la terza volta ministro della Salute. Nel 2008 è stata eletta alla Camera e
nel corso della legislatura è stata membro delle commissioni Affari Costituzionali, Bicamerale
per l’Attuazione del Federalismo Fiscale e per
l’Infanzia. Nel 2013 è stata riconfermata alla Camera dei Deputati.
LORENZINI Claudio - Addottorato in Storia: culture e strutture delle aree di frontiera presso l’Università di Udine. Ha lavorato come storico ed
antropologo. I suoi interessi principali di ricerca
sono legati alla società ed all’economia alpina fra
età moderna e contemporanea.
LOTTIERI Carlo - Insegna Filosofia politica a Siena e Lugano. Tra i fondatori dell’Istituto Bruno
Leoni, si è occupato di liberalismo classico, federalismo e teoria del diritto. Tra gli scritti recenti,
Credere nello Stato? Teologia politica e dissimulazione da Filippo il Bello a WikiLeakes (Rubbettino,
2011) e Un’idea elvetica di libertà. Nella crisi della
modernità europea (La Scuola, 2017).
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.

M
MANTINI Marco - Collabora con diversi enti e
associazioni italiane e straniere nell’ambito della ricerca storica e del recupero della memoria
materiale del Primo conflitto mondiale sul fronte
isontino. Per l’editore Gaspari ha di recente pubblicato, I tracciati delle trincee sul fronte dell’Isonzo II e III (2007 e 2010) con S. Stok, e La zona
monumentale del Monte San Michele (2016).
MARANGON Piero - Laureato in Lettere e in Filosofia insegna Letteratura italiana nei Licei. Ha insegnato Filologia dantesca in 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.
MARIANI Andrea - Insegna Teoria dei media e
dei nuovi media presso l’Università degli studi di
Udine. È autore di L’Audacissimo viaggio. I media, il deserto e il cinema nella microstoria della
spedizione Tripoli-Addis Abeba 1937 (Mimesis,
2017) e Gli anni del Cineguf. Il cinema sperimen-

NOTE BIOBIBLIOGRAFICHE

69
tale italiano dai cine-club al neorealismo (19341943) (Mimesis, 2017).
MARINI Annalisa - Architetto, esperta di progettazione del paesaggio. Ha curato il Museo Itinerario della Rosa Antica di parco Galvani (Pn) e
un ‘giardino terapeutico’ per il CRO di Aviano. Ha
studiato la riqualificazione del parco di Villa Manin, e redatto, con l’arch. Baccichet, il progetto
per il parco di Villa Correr Dolfin a Porcia.
MARTINETTI Cesare - Cronista alla “Gazzetta del
Popolo“, a “Repubblica” e dal 1986 a “La Stampa“,
di cui è inviato speciale, corrispondente da Mosca, Bruxelles e Parigi, e vice direttore con Mario
Calabresi. Dal 2015 dirige il settimanale “Origami“.
Due libri, Il Padrino di Mosca (1995) e L’autunno
francese (2007), entrambi editi da Feltrinelli.
MARZO MAGNO Alessandro - Giornalista, laureato in Storia, ha tenuto per due anni un corso di
Storia del cibo alla Statale di Milano. Tra le pubblicazioni più recenti, edite da Garzanti, Il genio del
gusto. Come il mangiare italiano ha conquistato il
mondo (2015) e Missione grande bellezza. Gli eroi
e le eroine che salvarono i capolavori italiani saccheggiati da Napoleone e da Hitler (2017).
MASCILLI MIGLIORINI Luigi - Accademico dei
Lincei, insegna presso l’Università di Napoli L’Orientale. Sue una biografia di Napoleone (Salerno
editore, premio Fondation Napoléon 2002) e una
di Metternich (Salerno editore 2014, premio Filippo Burzio, Accademia delle Scienze di Torino,
2014). Dirige la “Rivista storica italiana” e collabora a “Il Mattino” di Napoli e a “Il Sole24ore“.
MATTIUSSI Dario - Insegnante, segretario del
Centro di Ricerca e Documentazione Storica e
Sociale Leopoldo Gasparini. Ha pubblicato diversi volumi sulla Resistenza e sul regime fascista in
regione, sui campi di concentramento italiani al
confine orientale e sull’emigrazione isontina in
Sud America.
MAZZOLI Tommaso - Informatico umanista, docente di Comunicazione mobile e dei nuovi media
presso la sede di Gorizia dell’Università di Udine,
è titolare di numerosi altri insegnamenti di informatica sia presso l’Università di Trieste che quella di Udine. Si occupa di promuovere l’uso delle
nuove tecnologie nella comunicazione e nella fruizione dei beni culturali.
MEDEOSSI Paolo - Giornalista udinese, è stato
a lungo caporedattore al “Messaggero Veneto”,
dove si è occupato in particolare di cronaca e cultura. Ha collaborato a far nascere alcune iniziative
culturali, assieme a poeti e scrittori. Con Aldo Colonnello, ha curato tre pubblicazioni dedicate al
poeta Federico Tavan.

MELLONI Alberto - Ordinario di Storia del Cristianesimo all’Università di Modena-Reggio Emilia,
membro del Comitato scientifico dell’Enciclopedia italiana, collabora con “La grande storia“, “Rai
Storia” e “La Repubblica“. Nel 2015 ha scritto Il
giubileo. Una storia (Laterza) e Il Concilio e la grazia (Jaca Book).
MENEGATTI Beppe - Regista teatrale fiorentino,
ha collaborato con Visconti, De Filippo e De Sica
e curato la regia di opere, balletti e piecé teatrali
di importanti autori, fra cui la prima italiana dello spettacolo Play di Beckett e quella di Maria di
Babel. Cura le regie di molti degli spettacoli della
moglie Carla Fracci.
MERLO GRADO Giovanni - Ha insegnato nelle
Università di Torino e di Milano. Attualmente insegna Storia medievale presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa. Membro del comitato di direzione della “Rivista storica italiana” e dei comitati
scientifici di varie riviste, dal 1994 è Presidente
della Società internazionale di studi francescani.
MERLUZZI Franca - Membro del Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’ERPAC. In
qualità di coordinatore si occupa di progetti con
finalità divulgative. Autrice di saggi e articoli, ha
curato i volumi I beni culturali del Friuli Venezia
Giulia. Il catalogo in rete e La catalogazione partecipata in rete.
MEYR Georg - Docente dell’Università di Trieste,
presidente del Club Unesco di Gorizia, componente del Comitato Direttivo di CISPEA e del Comitato tecnico-scientifico della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri. Fra le pubblicazioni recenti: Il
valore strategico del’Oceano Atlantico (“Gnosis”
n. 1/2016); (cur) Sykes-Picot e il Califfato (Panozzo Editore, 2016).
MISALE Fiorenza - PhD in Ricerca educativa e
sociale presso l’Università Roma Tre, nella quale
é coorganizzatrice del Laboratorio di storia e cinema. Cultrice di storia del lavoro, si occupa del
tema della sicurezza nei luoghi di lavoro con pubblicazioni nazionali e internazionali.
MIZZAN Serena - Laurea in archeologia e specializzazione in didattica museale, ha svolto attività di ricerca all’Università di Trieste ed è stata
conservatore dei Civici Musei di Storia e d’Arte
di Trieste. Passata a Enaip FVG, ha poi rilevato la
maggioranza di Prospero srl. Dopo un periodo di
direzione della Fondazione ICMP, dal 2015 è direttore dell’Immaginario Scientifico.
MONESTIER Omar - Giornalista professionista, ha
lavorato per diverse testate, quali “Cronaca di Verona”, “Il Mattino dell’Alto Adige”, “L’Alto Adige”
e “Il Mattino” di Padova (di cui è stato prima con-
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direttore e poi direttore). Dal 2012 è direttore del
“Messaggero Veneto” di Udine e Pordenone, con
una parentesi alla direzione de “Il Tirreno”.
MONTESEL Valentina F. - Studentessa di Scienze internazionali e diplomatiche presso il Polo di
Gorizia. Ha frequentato il liceo linguistico a Conegliano Veneto ma ha approfondito gli studi in
Francia, Inghilterra, Russia. Scrive per il giornale
universitario “Sconfinare”.
MONZALI Luciano - Insegna Storia delle relazioni internazionali presso l’Università Aldo Moro di
Bari. Autore di numerosi studi sulla storia della
politica estera dell’Italia unitaria nell’Ottocento e
nel Novecento. Le sue ultime pubblicazioni sono,
Gli italiani di Dalmazia e le relazioni italo-jugoslave nel Novecento (Marsilio, 2015) e Giulio Andreotti e le relazioni italo-austriache 1972-1992
(Marsilio, 2016).
MORO Benedetta - Pubblicista per “Il Piccolo”, dove scrive principalmente per le pagine di cultura e
cronaca, collabora con “Focus Storia” e con diversi
uffici stampa per l’organizzazione e la promozione
di eventi culturali e formativi e coordina la galleria
d’arte Lux Art Gallery di Trieste.
MORO Elisabetta - Antropologa della società
globale, ordinaria di Antropologia culturale presso l’Università SOB di Napoli, è condirettore del
MedEatResearch (Centro di ricerca sociale sulla
dieta mediterranea). Tra i suoi libri: La dieta mediterranea. Mito e storia di uno stile di vita (Il Mulino, 2014) e Andare per i luoghi della dieta mediterranea (Il Mulino, 2017).
MOSCARDA OBLAK Orietta - Ricercatrice presso
il Centro di ricerche storiche di Rovigno (CRSR)
e redattrice della rivista di storia contemporanea
“Quaderni”, si occupa di storia dell’Istria nel ’900,
in particolare di tematiche legate alla comunità
nazionale italiana, alla scuola, all’esodo e all’instaurazione del regime comunista nel territorio
istro-fiumano.
MUROLO Ada - Nel 2008 ha pubblicato un libro
di racconti La città straniera (Città del Sole) e nel
2013 il romanzo Il mare di Palizzi (Frassinelli), con
cui ha vinto il premio Rhegium Julii – Selezione
Opera Prima, si è classificata tra i tre finalisti del
premio Porta d’Oriente e ha ottenuto il Premio
speciale della giuria de Il Molinello. Nel 2016 ha
pubblicato Si può tornare indietro (Astoria edizioni).

N
NECCI Alessandra - Professore universitario e
avvocato. Per Marsilio ha pubblicato: Re Sole e
lo Scoiattolo. Nicolas Fouquet e la vendetta di
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Luigi XIV (2013), Il Diavolo zoppo e il suo Compare. Talleyrand e Fouché o la politica del tradimento (2015) e Isabella e Lucrezia, le due cognate
(2017).
NEGLIE Pietro - Professore di Storia contemporanea dell’Università di Trieste, è stato Visiting
Professor presso l’Università Mgimo di Mosca. Di
ultima pubblicazione Il pericolo rosso. Comunisti,
cattolici e fascisti fra legalità ed eversione 19431969 (Luni Editrice, 2017).
NELLO Paolo - Ordinario di Storia contemporanea all’Università di Pisa. Studioso del fascismo,
delle destre e del movimento cattolico, è autore di numerose monografie e saggi, fra i quali, in
particolare, quelli dedicati alla biografia politica
di Dino Grandi. Sta lavorando per Il Mulino alla
stesura di un volume sul ventennio fascista.
NEMETH Gizella - Laureata in Storia, fondatrice
e presidente del Centro Studi Adria-Danubia, è
autrice di numerosi lavori (articoli, monografie,
curatele) sui rapporti storico-culturali italoungheresi. Ha fondato e dirige i periodici “Quaderni
Vergeriani” e “Studia historica adriatica ac danubiana”.
NETTO Giacomo - Si è diplomato al Liceo Scientifico “Leopardi-Majorana” a Pordenone. Ora frequenta il secondo anno di Scienze internazionali
e diplomatiche a Gorizia e collabora come redattore per il giornale universitario “Sconfinare”.
NEWTON Nigel - Fondatore e chief executive di
Bloomsbury Publishing Plc., casa editrice con la
quale pubblica 2500 libri all’anno dalle sedi del
Regno Unito, India e Australia.
NIOLA Marino - Antropologo della contemporaneità, insegna all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, dove dirige il MedEatResearch (Centro di Ricerca Sociale sulla Dieta Mediterranea).
Editorialista de “La Repubblica“, ha una rubrica
sul magazine “Il Venerdì”: “Miti d’oggi”. Tra i libri
recenti: Homo dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari (Il Mulino, 2015) e Il presente in poche
parole (Bompiani, 2016).
NORO Fabiana - Diplomata in pianoforte, studiando anche composizione e direzione di coro,
dal 2003 dirige il Coro Polifonico di Ruda, formazione corale maschile con la quale ha vinto numerosi premi in concorsi internazionali. È stata anche maestro collaboratore ai corsi tenuti da Katia
Ricciarelli e Raina Kabaivanska.

P
PADELLARO Antonio - Prima giornalista all’Ansa, è stato al “Corriere della sera” come inviato,
notista politico e capo della redazione di Roma.
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Vicedirettore de “L’Espresso”, è stato condirettore e poi direttore dell’Unità. Ha partecipato alla
fondazione de “Il Fatto Quotidiano” di cui è stato
direttore fino al gennaio 2015. Tra i libri pubblicati,
Chi minaccia il Presidente (Sperling&Kupfer, 1991),
Non aprite agli assassini (Dalai editore, 1997) e Il
fatto personale (PaperFIRST, 2017).
PAPO Adriano - Già docente dell’Università di Udine, membro estero dell’Accademia Ungherese delle
Scienze, fondatore e presidente dell’Ass. Italoungherese P.P. Vergerio, è autore di numerosi lavori
sui rapporti storico-culturali italoungheresi. Collabora col Dizionario biografico degli italiani.
PARASECOLI Fabio - Professore associato e direttore delle iniziative di Food Studies all’Università
New School di New York City. Ex giornalista de “Il
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).
PARLATO Giuseppe - Ordinario di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma, presidente della Fondazione
Ugo Spirito e Renzo De Felice e coordinatore del
comitato di direzione della rivista “Nova Historica”. Nel 2017 ha pubblicato La Fiamma dimezzata.
Almirante e la scissione di Democrazia Nazionale
(Luni editrice).
PASCOLI Bruno - Ingegnere e ricercatore storico. Presidente dell’Associazione culturale Isonzo-gruppo di ricerca storica di Gorizia, membro
del curatorio della Fondazione Coronini Cronberg
e autore di vari testi inerenti la storia della Prima
guerra mondiale sul fronte dell’Isonzo. Curatore di
mostre storiche sul ’900 goriziano.
PÉCOUT Gilles - Storico francese, curatore della
trasmissione televisiva “Il tempo e la storia“. Detiene la cattedra di Storia politica e culturale dell’Italia e dell’Europa mediterranea del XIX secolo
presso la Sorbona. Tra le sue numerose pubblicazioni, Il lungo Risorgimento. La nascita dell’Italia
contemporanea (1770-1922) (Mondadori, 2011).
PELLEGRINO Serena - Vicepresidente della VIII
Commissione permanente della Camera dei Deputati (Ambiente, territorio e lavori pubblici).
PELLIZZON Arturo - Socio fondatore del Gruppo
Studi Storici e Sociali Historia di Pordenone e primo presidente, segretario CISL della Provincia di
Pordenone.
PERRINO Luca - Iscritto dal 1986 all’ordine professionale dei giornalisti, è collaboratore di diversi
organi di informazione tra cui ANSA, “Voce Isontina” e “Il Piccolo”, e Presidente dell’associazione

culturale “Leali delle Notizie”. Ha fatto parte della Giunta regionale del CONI e dell’Assemblea
dell’attuale Corsorzio Culturale del Monfalconese.
PERSEGATI Nicola - Studioso delle battaglie sul
fronte dell’Isonzo. Tra i libri pubblicati con Gaspari: San Gabriele, l’orizzonte di fuoco (2007),
Le battaglie sul Carso – Doline in fiamme (2014),
La grande guerra italiana – Le battaglie (2015), Il
Quarto Cavaliere (2016) e I mitraglieri incatenati
(2017).
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.
PICCOLI Piergiorgio - Attore, autore e regista,
operatore nel campo teatrale dal 1980. Ha ottenuto riconoscimenti ai principali concorsi nazionali di teatro ed ha partecipato ad importanti
produzioni in Italia e all’estero. Nel 2001 fonda
Theama Teatro occupandosi di formazione, produzione ed organizzazione di eventi.
PILLON Lucia - Si occupa quale libera professionista del riordino e dell’inventariazione di archivi
storici, quali l’archivio della Cassa di Risparmio di
Gorizia, del monastero di Sant’Orsola, delle famiglie Coronini Cronberg e Lantieri. Socia ordinaria
dell’Associazione nazionale degli archivisti italiani, dal 2004 è Ispettore archivistico onorario.
PILOTTO Stefano - Docente al MIB Trieste School of Management, oltre che in varie scuole ed
università in Francia, Russia, Spagna e Serbia.
Nel 2010 ha ottenuto il titolo di Professore Honoris Causa da parte dell’Institute of International
Business Education di Mosca.
PIZZAMIGLIO Martina - Nel 2013 ha conseguito
un dottorato Internazionale in Studi Audiovisivi.
Dal 2006 fa parte della segreteria organizzativa
del Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura “Sergio Amidei” e lavora come segretaria
alla direzione dell’Associazione Palazzo del Cinema.
PIZZAMUS Paolo - Si dedica allo studio dei sistemi trincerati e alla ricerca delle iscrizioni di
guerra sul Carso isontino, triestino e sloveno. Tra
i suoi libri: Le battaglie sul Carso – Doline in fiamme (Gaspari, 2014) e Il Quarto Cavaliere – L’apocalisse dell’attacco dei gas sul San Michele, il 29
giugno 1916 (Gaspari, 2016).
PLESNICAR Marco - Dottore di ricerca in storia presso l’Università di Trieste, il suo interesse
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scientifico si concentra sulle strutture politico-istituzionali, sociali ed ecclesiastiche dell’area inclusa tra Italia, Slovenia, Croazia e Austria in età
moderna e contemporanea. Collabora con l’ISSR
di Gorizia, la Società Filologica Friulana e l’Istituto friulano per la Storia del Movimento di Liberazione.
POLESINI Gian Paolo - Vice caposervizio di Culture del Messaggero Veneto, critico cinematografico e televisivo, ha cominciato dalla prosa, attore
negli anni Ottanta con la compagnia teatro all’Aria, con partecipazioni alla Biennale di Venezia
e al Festival internazionale del comico di Polverigi. É autore di tre libri: Sangue Blu (Cre@ttiva,
2007), MissInTime (SUSB, 2012) e On Demand
(SUSB, 2012), la tv da leggere quando vuoi.
POLETTO Flavio - Laureato in Fisica, svolge l’attività di ricercatore scientifico. Editore e curatore del libro di Fiona Haig Gli eretici goriziani del
1956: l’Euro-comunismo ha inizio qui? (Ideago,
2016) ne ha tradotto il testo dall’originale inglese.
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.
PRATALI MAFFEI Sergio - Architetto e PhD, già
responsabile scientifico dell’Istituto Regionale
Ville Venete. Autore di oltre 200 pubblicazioni, è
docente di restauro all’Università di Trieste ed è
stato anche coordinatore dei corsi di Architettura
e direttore delegato per Gorizia, nonché componente del CdA di Villa Manin.
PRETELLI Matteo - Docente a contratto di Storia
degli Stati Uniti presso l’Università di Torino, ha
pubblicato su temi legati alle migrazioni italiane.
Fra i suoi ultimi contributi: Mussolini’s Mobilities:
Transnational Movements between Fascist Italy
and Italian Communities Abroad (“Journal of Migration History”, 1 (2015), 100-120).
PRINCIPE Quirino - Filosofo della musica, germanista, drammaturgo, poeta, traduttore. 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 e Musicologia all’Università IULM di Milano. È autore di vaste monografie su Beethoven,
Mahler, Wagner, R. Strauss. Ha introdotto in Italia
Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Per la sua
attività culturale, è Cavaliere della Repubblica e
Croce d’Onore di Prima Classe della Repubblica
d’Austria.

PUNTIN Rossana - Laureata in filosofia all’Università di Padova, ha terminato gli studi di dottorato
tra Italia e Germania sulle tematiche del co-sviluppo e del multiculturalismo. É funzionaria di
programmazione culturale al Comune di Gorizia.
PUPO Raoul - Insegna Storia contemporanea
all’Università di Trieste. Fu tra i promotori della revisione storiografica sulle vicende post
belliche del Confine orientale d’Italia, a cui ha
dedicato varie pubblicazioni, fra cui: Fra Italia
e Jugoslavia (Del Bianco, 1989); Il lungo esodo
(Rizzoli, 2005), Il confine scomparso (IRSML,
2007).
PUPPINI Marco - Membro della redazione della rivista “Spagna Contemporanea“, collabora con gli
Istituti di Storia del Movimento di Liberazione. Ha
scritto libri ed articoli, tradotti in sloveno, spagnolo e francese, sul movimento operaio e antifascista
friulano e sulla partecipazione italiana alla guerra
di Spagna.

R
REVELANT Nicola - Responsabile del prodotto
turistico Grande Guerra di PromoturismoFVG, si
occupa dell’organizzazione di servizi turistici e
promozione del turismo storico del primo conflitto mondiale in Friuli Venezia Giulia. Dal 2011 al
2016 ha fatto parte del team di lavoro del progetto interregionale “Itinerari della Grande Guerra
- Un viaggio nella storia” ed è uno degli amministratori del sito www.itinerarigrandeguerra.it.
REVELLI Marco - Insegna Scienza della politica
all’Università del Piemonte orientale. Di recente ha pubblicato con Einaudi Oltre il Novecento
(2001), La politica perduta (2003), Poveri, noi
(2010), Finale di partito (2013), Non ti riconosco
(2016) e Populismo 2.0 (2017).
RIBEZZI Andrea - Scrittore di noir con la passione per la storia, dal passato di poliziotto ha tratto ispirazione per i propri romanzi, ambientati a
Trieste: Sette fine (Ibiskos, 2009), Eredità blindate
(Ibiskos, 2010), Ciliegie in Autunno (Ibiskos, 2011),
il racconto Il sorriso della polena (Libra Edizioni,
2012) e Ombre diffuse (Luglio Editore, 2014).
ROJC Tatiana - Critica letteraria, comparativista
e scrittrice, è stata docente in importanti Atenei
in Italia e in Slovenia, approfondendo autori come Pahor, Rebula, Košuta, Kosovel, e autrice di
articoli, studi e monografie in italiano e sloveno.
L’ultima su Pahor Tako sem živel, (Cankarjeva
Založba 2013, 2016) - Così ho vissuto (Bompiani,
2013) è stata insignita del Premio Internazionale
Auersperg 2016.
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ROMANDINI Matteo - Archeozoologo e archeologo specializzato, Postdoc presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Alma Mater Studiorum
dell’Università di Bologna, si occupa dello studio
di resti ossei di giacimenti italiani e stranieri del
Paleolitico medio e superiore. Dal 2013 è Direttore del Museo della Grotta di Pradis.

RUZZIER Sergio - Dopo aver pubblicato disegni e
strisce a fumetti per “Linus” e altre pubblicazioni,
emigra a New York, dove collabora a numerose
testate, fra cui il New Yorker. La sua attività si è
poi rivolta ai libri a figure. Ha ottenuto vari riconoscimenti e nel 2011 è stato selezionato da Sendak
per l’esclusiva Sendak Fellowship.

ROMANO Fabio - Cultore di Storia delle relazioni internazionali all’Università di Trieste. Tra i suoi
ultimi saggi, Le dimensioni internazionali della rivolta siriana: Damasco tra Teheran, Mosca e Bruxelles in Siria, un inverno arabo (Panozzo, 2013)
e The Other Way Round: dagli stati nazionali al
Califfato universale? in Sykes-Picot e il Califfato.
Politica di potenza, crisi e reazione tra Ottocento
e Novecento (Panozzo, 2016).

S

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. Editorialista de “Il Corriere della Sera”,
l’ultimo suo libro è Putin e la ricostruzione della
Grande Russia (Longanesi, 2017).
ROMOLI Andrea - Inviato della RAI, ufficiale della
riserva con le campagne di Afghanistan, Libano,
Kosovo, Iraq e Bosnia. Attualmente giornalista inviato del TG2. Per Gaspari ha pubblicato L’ultimo
testimone. Storia dell’agente segreto Sergio Cionci
e degli istriani nella Guerra Fredda (2014) e L’assedio di Gorizia. 1915-1916. Una tragedia dimenticata
dalla storia (2016).
ROSSI Davide - Avvocato e docente all’Università
di Trieste. Editorialista dell’edizione veneta de “Il
Corriere della Sera”, membro della Commissione
Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale degli esuli e del Comitato per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto in Istria e
Dalmazia.
ROSSI Marina - Già docente di Storia dei Paesi
Slavi alle Università di Trieste e Venezia, è nota in
Italia e all’estero per gli studi riguardanti il fronte
russo e le prigionie nel corso di due guerre mondiali. Tra le opere più note, I prigionieri dello Zar
(Mursia, 1997), Irredenti giuliani al fronte russo
(Del Bianco, 1999), Le Streghe della notte. Storia
e testimonianze dell’aviazione femminile in URSS
(1941-1945) (Unicopli, 2003), L’Armata Rossa al
confine orientale (1941-1945) (LEG, 2014).
RUSCICA Valentina - Dottoranda in Scienze
Umanistiche (Università di Modena e Reggio
Emilia), laureata in Scienze pedagogiche, Scienze
dell’educazione e Scienze dei beni culturali, il suo
interesse di ricerca è sull’intercultura in prospettiva pedagogica e migrazioni interne ed esterne.

SABAHI Farian - Scrittrice, giornalista e docente,
scrive per “Il Corriere della Sera” e “Io Donna”.
Ha vinto i premi: Amalfi sezione Mediterraneo nel
2010, Torino Libera nel 2011 e Con gli occhi di una
donna nel 2016. I suoi ultimi libri sono, Noi donne
di Teheran e Il mio esilio (con S. Ebadi), pubblicati
con Jouvence nel 2014. Nel 2017 uscirà l’autobiografia Battezzata.
SALIMBENI Fulvio - È professore di storia contemporanea all’Università di Udine. È presidente
dell’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei
e della sezione di Gorizia e Trieste dell’Istituto per
la Storia del Risorgimento Italiano. Autore di più
cento lavori tra monografie, contributi in atti di
convegni, saggi in riviste.
SALIMBENI Lorenzo - Giornalista pubblicista e
ricercatore presso associazioni patriottiche e degli esuli, tra cui ANVGD, Comitato 10 Febbraio e
Lega Nazionale; ha pubblicato la raccolta di saggi
e articoli Sul ciglio della foiba. Storie e vicende
dell’italianità (Pagine, 2016).
SALVATORE Filippo - Ph.D a Harvard, è professore emeritus alla Concordia University di Montreal.
Storico, giornalista, saggista e poeta, è presidente della Società Dante Alighieri e del Comitato di
Montreal.
SANFELICE DI MONTEFORTE Ferdinando - Già
ammiraglio di squadra e Rappresentante Militare
Italiano alla NATO e alla EU, insegna Strategia e
conflitti all’Istituto per la Ricerca sul Negoziato di
Gorizia per il corso di preparazione al Concorso
Diplomatico e Studi Strategici all’Università di
Trieste.
SANTO Vincenzo - Già generale di Corpo d’Armata e vice-comandante delle Forze operative
terrestri dell’Esercito Italiano, è docente nel Primo seminario geopolitico dell’Università di Udine
a Pordenone. Ha svolto il ruolo di Capo di Stato Maggiore della Missione Nato e la qualifica di
Senior National Representative presso il Quartier
Generale della missione ISAF (International Security Assistance Force).
SAURO Romano - Di origini istriane e discendente da una famiglia di marinai, ufficiale di Marina in
pensione, ricopre oggi l’incarico di vertice nella
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Lega Navale Italiana e sta girando l’Italia con una
barca a vela (progetto SAURO100) per ricordare
la figura di Nazario Sauro.
SCEGO Igiaba - Scrittrice e giornalista, è autrice,
fra gli altri, del memoir La mia casa è dove sono
(Rizzoli, 2011), vincitore del premio Mondello, del
romanzo Adua (Giunti, 2015) e del libro su Caetano Veloso (add editore, 2016). Ha inoltre curato
diverse pubblicazioni sul tema dell’immigrazione
e dell’identità.
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.
SELLERI Christian - Laureato in Fisica a Trieste,
accanto all’insegnamento nella scuola secondaria si occupa di storia e cultura locali. Organizza
conferenze di carattere divulgativo, mescolando
scienza, storia e cultura generale.
SENTA Antonio - Assegnista di ricerca in Storia
contemporanea presso l’Università di Trieste, è autore dei recenti volumi Utopia e azione. Per una
storia dell’anarchismo in Italia (1848-1984) (Eleuthera, 2015) e L’altra rivoluzione. Tre percorsi di
storia dell’anarchismo (BraDypUS, 2016).
SERIANNI Luca - Insegna Storia della lingua
italiana alla Sapienza di Roma. Socio nazionale
dell’Accademia dei Lincei, della Crusca e dell’Accademia delle Scienze di Torino, è autore di una
nota Grammatica (UTET, 1988) e si è occupato di
vari argomenti di storia linguistica italiana. L’ultimo libro è Parola (Il Mulino, 2016).
SFORZA FOGLIANI Corrado - Presidente dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, Vicepresidente dell’ABI e Cavaliere del Lavoro. Avvocato cassazionista, pubblicista e autore di testi
giuridici, dal 1986 al 2012 Presidente della Banca
di Piacenza, di cui è ora Presidente d’onore, Consigliere di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Dal 1991 al 2016 Presidente di Confedilizia,
oggi è Presidente del suo Centro Studi e membro
del Comitato di Presidenza.
SGUAZZERO Tiziano - Studioso della storia dei
partiti politici e delle culture politiche del Novecento, in particolare azionista e socialista. Tra le
ultime pubblicazioni: il saggio Partiti e culture politiche in Friuli in Il Friuli. Storia e società, vol. VI
(IFSML, 2016) e la monografia Il socialismo Friulano 1945/1994 (IFSML, 2016).
SILVESTRI Elio - Pittore, scenografo, designer,
grafico. É stato direttore artistico presso lo studio Pagot di Milano dove ha prodotto personaggi

animati per gli spot del Carosello: Calimero, Giò
Condor, Gigante pensaci tu, fino alla creazione di Diabolik per le sorelle Giussani. Docente
di scenografia all’Istituto Europeo di Design, si
è occupato di comunicazione e illustrazione.
É stato vicepresidente e curatore di parecchie
pubblicazioni per la rivista scientifica di Metapsichica.
SILVESTRI Marina - Giornalista, ha lavorato per
i programmi radiofonici e televisivi della Rai Regionale del Friuli Venezia Giulia e di Rai Tre e come redattore per le testate informative di Roma,
Trieste e Trento. Ha pubblicato testi di narrativa
e saggistica, tra i quali Aurelia Gruber Benco.
Trieste, l’identità europea e la politica della cultura (Ibiskos, Empoli 2009), e saggi di divulgazione scientifica. Ha curato inoltre riedizioni di
libri riguardanti la storia e la letteratura triestina.
SILVESTRI Nicoletta - Si occupa di diritti universali e sviluppo delle risorse individuali. Promuove azioni di “protezione e cultura animale”
e opera nel direttivo della Pro-Fauna Pedemontana. Tutor-Counselor, Floriterapeuta ad approccio gestaltico esistenziale e Facilitatrice in
tecniche bioenergetiche, collabora a progetti di
Friendly Personal Assistance per le autonomie
di soggetti portatori di fragilità.
SOKOL Alessio - Insegna latino e greco al Liceo
classico Dante Alighieri di Gorizia; ha partecipato
e collaborato a iniziative culturali (tra cui Pordenonelegge e Classici Contro), all’organizzazione
di progetti di orientamento universitario e di promozione della cultura classica.
SPIRITO Pietro - Scrittore e giornalista a “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 R. Radini, Trart, 2013) e Nel fiume della notte (Ediciclo,
2015).
SPITALERI Fabio - Ricercatore e professore aggregato di Diritto dell’Unione Europea presso
l’Università di Trieste. Ha lavorato come referendario alla Corte di Giustizia dell’Unione. È autore
e curatore di numerosi volumi e articoli in tema
di istituzioni dell’Unione, uguaglianza, immigrazione, mercato interno e concorrenza.
STASI Alessio - Docente di Storia della Chiesa
e notaio della Curia Arcivescovile di Gorizia.
Laureato in Teologia a Udine e in Storia e Beni
Culturali della Chiesa a Roma, è autore di saggi
e articoli di storia e arte su Gorizia nell’età moderna. Collabora a mostre e tiene conferenze in
Italia e all’estero.
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STEFANELLO Viola Serena - Studentessa del terzo anno di Scienze internazionali e diplomatiche
dell’Università di Trieste e caporedattrice da due
anni del giornale universitario “Sconfinare”.
STELLA Gian Antonio - Giornalista e scrittore
italiano, inviato ed editorialista de “Il Corriere
della Sera”. Scrive di politica, cronaca e costume
ed è stato vincitore di numerosi premi. Tra le sue
opere, pubblicate con Rizzoli Odissee (2004) e
La Casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili (2007), con Feltrinelli Se muore il Sud
(2013) e Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli
(2014).
STELLI Giovanni - Esule da Fiume, è direttore
editoriale di “Fiume. Rivista di studi adriatici” e
autore di numerosi lavori sulla storia di Fiume, tra
cui Fiume e dintorni nel 1884 (Italo Svevo, 1995),
La memoria che vive (Società di Studi Fiumani,
2008), Storia di Fiume dalle origini ai nostri giorni
(Biblioteca dell’immagine, 2017).
STENER Silvia - Archivista professionista, laureata in Conservazione dei beni culturali. Nipote di
Eddie Walter Max Cosina, agente di scorta del
giudice Paolo Borsellino, è attualmente socia
del presidio triestino di Libera “Eddie Cosina” e
collabora a progetti sulla legalità promossi dal
Mibact e dall’associazione stessa.
STRADA Vittorio - Studioso di letteratura e cultura russa, ha fondato la rivista internazionale “Rossija/Russia” e ideato La Storia della letteratura
russa in sette volumi. Ha insegnato all’Università
di Venezia e diretto l’Istituto Italiano di Cultura a
Mosca. Per Marsilio ha pubblicato Europe (2014)
e Impero e rivoluzione (2017).
STRASSOLDO Raimondo - Sociologo, già Professore Ordinario di Sociologia dell’Università di
Udine. È stato Direttore del Dipartimento di Economia, Società e Territorio e del Centro Interdipartimentale per la Lingua e la Cultura friulana
dell’Università di Udine.
STRIZZOLO Nicola - Ricercatore in Sociologia
dei processi culturali e comunicativi presso l’Università di Udine, dove insegna Sociologia dell’educazione e Teorie e tecniche delle relazioni
pubbliche. Coordina il Laboratorio di Sociologia
dello stesso Ateneo, vice presiede il Laboratorio
Internazionale della comunicazione di Gemona.
Autore per diverse case editrici e di articoli per
Agendadigitale.eu.
SULIG Maurizio - Ex-Ufficiale di artiglieria da
montagna. Ha servito in Kosovo ed in Afghanistan, è stato addetto militare in Germania, Vicecomandante della Brigata “Sassari”, Advisor di un
Maggior Generale dell’esercito afghano e Diret-
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tore del Centro Studi sulle Post - Conflict Operations.
SUSIC Luca - Analista indipendente e opinionista per diverse testate giornalistiche sulle tematiche balcaniche e dell’Europa Orientale, si è
laureato con lode in Scienze internazionali e diplomatiche all’Università di Trieste. Ha recentemente pubblicato per Aracne il volume Aleksandar Rankovic e la Jugoslavia socialista (2016).

T
TARTICCHIO Piero - Nato a Pola, è pittore, scrittore e giornalista. Le sue opere figurano in musei e collezioni di tutto il mondo. Ha scritto: Le
radici del vento (Midia, 1998), Nascinguerra (Baldini&Castoldi, 2001), Storia di un gatto profugo
(Silvia, 2006), L’impronta del Leone alato (Gruppo Albatros Il Filo, 2010), La capra vicina al cielo
(Mursia, 2015). Ha diretto L’Arena di Pola.
TAVAGNUTTI Maurizio - 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. Guida speleologica nell’ambito del Collegio delle Guide Speleologiche della Regione,
è membro della Pseudokarst-Commission della
International Union of Spelelogy. Ha pubblicato
il volume Il fenomeno carsico di Taipana e 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 sui luoghi e monumenti delle terre comprese tra alto Adriatico e Europa centrale.
TEODORI Massimo - Ordinario di Storia americana, saggista, già parlamentare, è opinionista di
giornali, radio e televisioni italiane e straniere. Gli
ultimi suoi libri, editi da Marsilio: Vaticano rapace
(2013), con M. Bordin, Complotto! Come i politici ci ingannano (2014), Il vizietto cattocomunista
(2015) e Obama il grande (2016).
TERRANEO Benedetta - Dopo il diploma al Liceo
Scientifico Duca degli Abruzzi va negli Stati Uniti per laurearsi alla Boston University in Scienze
delle comunicazioni. Rientrata in Italia entra nella
Miko Srl, dove è responsabile design e marketing
da più di 5 anni.
TESTA Ariella - Presidente del Comitato di Gorizia della Croce Rossa Italiana.
TOFFOLI Fulvio - Laureato in storia del cinema
all’Università di Trieste, dal 1981 al 1996 ha fatto
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parte dello staff del Festival dei Due Mondi di
Spoleto. Ha lavorato con Raiuno, Raidue, Raitre
(è stato tra i fondatori di BLOB), Rai International
e Canale 5. Da Roma è passato alla Sede Rai del
Friuli Venezia Giulia nel settembre 2011.
TOMASIN Giovanni - Laureato in archeologia,
è giornalista professionista, collabora con “L’Espresso” 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.
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, responsabile della cultura de “Il Corriere della Sera”
e de “Il Sole 24 Ore” per un quindicennio, poi editorialista dei due quotidiani. Ha scritto numerosi
saggi e introduzioni a testi classici e contemporanei, pubblicati da Mondadori, Bompiani e Rizzoli.
TOZAJ Anila - Giornalista freelance. Laureata in
Scienze internazionali e diplomatiche, si occupa
dell’ufficio stampa di “Prima”, ufficio progettazioni
del design italiano nel mondo. Inviata in qualità di
ricercatrice storica e giornalista ha curato numerose traduzioni.
TRAVAGLIO Marco - Cofondatore e direttore de
“Il Fatto Quotidiano”, scrittore e saggista italiano,
scrive di cronaca giudiziaria e attualità politica,
occupandosi di questioni che spaziano dalla lotta
alla mafia ai fenomeni di corruzione. Perry Anderson (storico britannico) lo ha definito il miglior
giornalista d’Europa.
TREBBI Giuseppe - Ordinario di Storia moderna 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
(CERM, 2014) e Studi sulla condizione della donna nel Medio Evo friulano (in “Ce fastu?”). Collabora al Dizionario biografico degli Italiani.

U
URPIS Ornella - Ricercatrice ed organizzatrice
delle attività per il Progetto Europeo EUth - Tools
and Tips for Digital and Mobile Youth Participation in and acroo Europe, UNITS. Coordinatrice
del progetto Integrazione sociale e salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti in Friuli
Venezia Giulia. Docente di Sociologia generale

presso l’Università di Trieste.

V
VALERA Gabriella - Storica, Socio fondatore
della International Society for Cultural History,
fondatrice e Direttore scientifico del Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la
Cultura Giovanile; scrittrice e vincitrice di premi letterari. Studiosa delle tradizioni disciplinari
(diritto, politica, storiografia, etica) che hanno
strutturato i paradigmi della Modernità.
VANDER Fabio - Laureato in Filosofia e Scienze
politiche lavora presso il Senato della Repubblica. Fra i libri più recenti, La democrazia in Italia
(Marietti Editore, 2004), Posizione e movimento
(Mimesis, 2014), Porzus. “Guerra totale” e Resistenza nel Nord-Est (LEG, 2015) e Critica e sistema. Filosofia del giovane Marx (Manifestolibri,
2017).
VENERI Toni - Dottore di ricerca in Scienze
Umanistiche, 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 e le questioni teoriche legate ai rapporti fra storia e letteratura.
VENEZIANI Marcello - Ha fondato e diretto riviste, scritto su vari quotidiani e settimanali ed è
stato commentatore della Rai. Fra i suoi lavori,
La rivoluzione conservatrice in Italia (Sugarco,
2012), Dio patria e famiglia (Mondadori, 2012),
Alla luce del Mito e Lettera agli italiani (Marsilio,
2017).
VERARDO Fabio - Dottorando, si è laureato in
Storia e civiltà europee presso l’Università di
Udine. Collabora all’attività di ricerca dell’IRSML-FVG. 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 libri: Il confine degli
altri (Donzelli, 2008); La guerra di Bruno. L’identità di confine di un antieroe triestino e sloveno
(Donzelli, 2015), Terre e lasciti (Beit, 2016).
VESTITA Ciro - Dottore in medicina e chirurgia,
si è specializzato in pediatria con una tesi sull’obesità infantile. Si occupa da sempre di medicina naturale e alimentazione ecologica. Insegna
fitoterapia e alimentazione all’Università di Pisa.
VEZZÀ Andrea - Ricercatore storico, è laureato
in Storia contemporanea all’Università di Trieste
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con una tesi sulla resistenza istriana all’occupazione jugoslava. É autore dei libri Il Cln dell’Istria
(Associazione delle Comunità Istriane, 2011), I fratelli Visintini (Famiglia Parentina, 2012), I ragazzi
de Quai de Bacalan (Ritter, 2012) e curatore delle
mostre e dei volumi per Spazio In Attuale Editore
A colpi di manifesti (2015) e I mondi di Almerigo
(2017).
VEZZOSI Elisabetta - Insegna Storia degli Stati
Uniti d’America all’Università di Trieste. È coordinatrice del dottorato inter-ateneo in Storia delle
società, delle Istituzioni e del Pensiero e presidente dell’Associazione Italiana di Studi Nord
Americani. Tra le ultime pubblicazioni, Scienziati
statunitensi tra distensione e diritti umani (2016).
VICARIO Federico - Docente presso l’Università di Udine, si occupa di linguistica romanza
e generale. Dal 2013 è Presidente della Società
Filologica Friulana. Responsabile scientifico del
progetto di ricerca Dizionario Storico Friulano, è
direttore della collana Biblioteca di studi linguistici e filologici della Società Filologica Friulana e
membro della redazione di diverse riviste. Socio
dell’Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti,
della Società Italiana di Glottologia, della Società
di Linguistica Italiana e della Société de Linguistique Romane.
VIGO Edoardo - É un Millennial la cui priorità è fare. Dopo l’esperienza in AIESEC, prima in Brasile
e poi nel comitato locale, ha iniziato a collaborare
con Satispay a Torino nel 2015 e nel 2016 ha svolto uno stage in Biotechware Srl, una startup che
si inserisce nel business della elecardiologia.
VINCI Anna - Per lungo tempo ha insegnato Storia contemporanea presso l’Ateneo di Trieste.
Attualmente è presidente dell’IRSML FVG. La più
recente pubblicazione è Il difficile cammino della
Resistenza di confine (IRSML FVG, Trieste 2016).
VISINTIN Angelo - Docente alle superiori, svolge
attività di ricerca presso l’IRSML-FVG, collabora
con il Consorzio Culturale del Monfalconese e il
Mémorial di Verdun ed è membro del CISRM. Si
occupa di storia militare, in particolare sul tema
Grande guerra, e di storia regionale contemporanea.

W
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”.
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Z
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.
ZAGO Anna - Laureata in Architettura e attrice
teatrale di formazione classica, ha esperienza
nel campo di educazione, animazione e formazione teatrale all’interno delle scuole. Ha ottenuto riconoscimenti come attrice ed ha affrontato
ruoli di alto profilo a fianco di importanti nomi
del teatro italiano.
ZANNINI Andrea - Docente di Storia moderna e
direttore del Dipartimento di studi umanistici e
del patrimonio culturale dell’Università di Udine.
Tra le ultime pubblicazioni: Venezia città aperta
(Marcianum, 2009), Didattica della storia (con
W. Panciera, Le Monnier, 2013) e Storia minima
d’Europa (Il Mulino, 2015).
ZANNINI Luigi - Lavora come programmista
regista per la Rai dal 1981. Dal 2007 presso la
sede del Friuli Venezia Giulia è autore e regista
di diversi documentari a carattere storico e navale. Conduce due rubriche radiofoniche: “Libri
a Nordest”, su letteratura ed editoria locale e nazionale, “Tracce”, su argomenti storici, artistici e
archeologici.
ZARDINI Francesco - Laureato in Storia contemporanea nel 2014, si occupa di divulgazione
culturale. In questo ambito, crea percorsi multidisciplinari utilizzando tecniche comunicative
basate sul disegno, la musica e il teatro per rendere le tematiche storiche avvicinabili anche da
un pubblico normalmente distante.

C orso Verdi, 67 – G orizia
T. 0481-33776 F. 0481-538370
w w w .leg.it e-m ail: leg@ leg.it
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Mostre e installazioni

Dall’Isonzo al Piave
Dopo Caporetto la Guerra continua. 1917-2017
A cura di

Comune di Gorizia
in collaborazione con

Associazione Culturale Isonzo
Gruppo di Ricerca Storica di Gorizia
Castello di Gorizia
Borgo Castello 36
Da martedì a domenica ore 10-19
lunedì 9.30-11.30.
Visita guidata gratuita
sabato 27 maggio alle ore 16.30
Non necessita prenotazione
Per informazioni

Castello di Gorizia
0481.535146
urp@comune.gorizia.it
www.comune.gorizia.it

Il 1917 fu un anno di crisi generalizzata negli schieramenti dei belligeranti. L’Italia si
trovò in estrema difficoltà alla fine di ottobre con lo sfondamento austro-tedesco
sul fronte dell’alto Isonzo. L’esposizione
ripercorre tutto l’arco temporale del terzo anno della guerra italo-austriaca nei
principali aspetti bellici. Approfondimenti
sono dedicati al concerto che il maestro
Toscanini tenne sul Montesanto il 26 agosto, all’uso dei gas e allo sviluppo dell’industria bellica, al ricorso ai Prestiti di
Guerra e alla propagandistica. A chiusura
del percorso espositivo vi è una sezione
dedicata a Gorizia durante tutto il 1917.

Servizio bus gratuito, per raggiungere il
Castello, ogni 20 minuti (partenza e arrivo in via Oberdan) dalle ore 10 alle 12.40
e dalle ore 13.30 alle 17.30.

Sul bordo, omaggio a Veno Pilon
A cura di

Juan Arias Gonano
Kulturni Dom
Via I. Brass 20
Venerdì 26 maggio, inaugurazione ore 11,
ed apertura fino ore 13 e ore 15-18
sabato 27 maggio ore 10-13 e 16-18
domenica 28 maggio ore 10-13
Per informazioni

Segreteria Ute Gorizia
0481 532101
segreteria@universitaterzaetagorizia.191.it
www.universitaterzaetagorizia.191.it
48

La mostra collettiva degli iscritti ai laboratori di grafica, pittura e acquarello
dell’Ute di Gorizia diretti da Juan Arias
Gonano, presenta una serie di lavori che
omaggiano l’artista mitteleuropeo Veno
Pilon, frutto di un lavoro di ricerca e di
studio storico ed estetico che contempla
ogni aspetto dell’opera di Pilon sia tecnico che filosofico.
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Nel segno di Klimt

Donne allo specchio

Gorizia salotto mitteleuropeo tra tradizione e modernità

Personaggi femminili nei ritratti della famiglia Coronini

A cura di

Comune di Gorizia
in collaborazione con

Centro Turismo e Cultura di Gorizia
Museo di Santa Chiara
Corso Verdi 18
Venerdì, sabato e domenica
ore 10-13, 15.30-19.30
Visita guidata gratuita
domenica 28 maggio alle ore 16.30
Non necessita prenotazione
Per informazioni

Comune di Gorizia
Ufficio Attività Espositive
0481.383287
urp@comune.gorizia.it
www.comune.gorizia.it

L’esposizione si collega alla mostra realizzata lo scorso anno nella stessa sede
dedicata ai cinque secoli di dominio degli
Asburgo nell’Antica Contea di Gorizia, di
cui costituisce un approfondimento tematico sulla formazione degli artisti del
territorio che vissero e studiarono a Vienna e in area tedesca tra la fine dell’800 e
lo scoppio del primo conflitto mondiale
al cospetto dei grandi maestri dell’arte
moderna tra cui Klimt, Schiele, Kokoska.
Una nuova sezione dell’esposizione, allestita al terzo piano del museo dalla fine
di marzo, propone nuovi materiali documentari e importanti opere pittoriche
che testimoniano l’attività degli autori
locali che si affermarono anche dopo la
Grande Guerra tra i quali De Finetti, Del
Neri, Carmelich e Spazzapan.

A cura di

Fondazione Palazzo Coronini Cronberg
Palazzo Coronini
Viale XX Settembre 14/ Via Coronini 1
Da mercoledì a sabato 10-13, 15-18
domenica 10-13, 15-19
Visite guidate su prenotazione per gruppi.
La domenica alle ore 18 si tiene
sempre una visita guidata compresa
nel biglietto di ingresso.
Possibilità di organizzare visite in altri orari
appositamente per i visitatori di èStoria.

L’esposizione si propone di seguire il
lento mutare dell’immagine e del ruolo della donna in quattro secoli di storia
attraverso una quarantina di ritratti. Un
percorso interattivo e multimediale tra
le sale di Palazzo Coronini, dove le opere esposte “prenderanno vita” grazie a
un’applicazione per smartphone e tablet,
che consentirà di sovrapporre alla vista
dei dipinti effetti di realtà aumentata con
suoni e filmati.

Per informazioni

0481.533485
info@coronini.it
www.coronini.it

Gorizia magica

Sulle ali della bora, nel ruggito del leone

Libri e giocattoli per ragazzi (1900-1945)

Da Trieste a Cattaro sulla rotta di Venezia, opere di Leonardo Bellaspiga

A cura di

Simone Volpato, Marco Menato
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Via Carducci 2
Mercoledì 16-19
sabato, domenica e festivi 10-14, 15-19
Visite guidate gratuite
venerdì 26 maggio alle ore 18
sabato 27 maggio alle ore 17
domenica 28 maggio alle ore 18
Per informazioni

0481. 537111, 348.2560991
info@fondazionecarigo.it

Cosa leggevano e cosa sognavano i
bambini italiani, sloveni e tedeschi che
vivevano a Gorizia nel primo Novecento?
Quali giocattoli didattici impegnavano le
giovani generazioni di quel tempo? Il titolo “Gorizia magica” rimanda a una città
che è certamente protagonista dell’esposizione, ma che funge anche da scenario
e da punto di partenza per raccontare tante fiabe che possono ambientarsi
ovunque la fantasia decida di collocarle.
A cura di Simone Volpato e Marco Menato, la mostra è realizzata dalla Fondazione Carigo e dalla Libreria antiquaria
Drogheria 28 di Trieste, con la collaborazione della Biblioteca Statale Isontina e
della Biblioteca “Feigel” di Gorizia.

A cura di

Anvgd Associazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia di Gorizia
e Upt Università Popolare di Trieste
curatela di

Ariella Petelin
Bar La Cicchetteria ai Giardini
via Francesco Petrarca 3
Inaugurazione 25 maggio ore 16.
In visione fino all’8 giugno.
Visita guidata con Lucia Bellaspiga
inviata di “Avvenire” il giorno 25 e 26
maggio dalle ore 16 alle ore 16.30
Interverranno Fabrizio Somma
presidente dell’UPT di Trieste,
Nicolò Fornasir, Renato Tubaro
e la curatrice Ariella Petelin.
Presente l’autore Leonardo Bellaspiga
Per informazioni

anvgd.gorizia@libero.it

Attraverso le chine di Leonardo Bellaspiga, artista innamorato di Istria, Fiume e
Dalmazia, la mostra propone un viaggio
attraverso le città d’arte, i borghi e i paesaggi di terre che furono Repubblica
di San Marco. I temi spaziano però liberamente dalla imponenza delle vestigia
romane alla filigrana dei campanili veneti, dai profumi del mare ventoso alle
case in pietra dell’entroterra istriano, fino
alla bellezza selvaggia del Montenegro
(l’antica Dalmazia Veneta). Una mostra
itinerante (ha già toccato molte delle
Comunità degli Italiani in Slovenia, Croazia e Montenegro) e sempre in divenire,
poiché di tappa in tappa si arricchisce di
nuove opere. È un contributo importante
alla salvaguardia della nostra cultura oltre confine, nonché alla serena riscoperta delle comuni radici in quella che oggi
chiamiamo Europa.
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Le connessioni dello stivale
A cura di

Prologo – Associazione Culturale per la
promozione delle Arti Contemporanee
Galleria Prologo
Via Graziadio Isaia Ascoli 8/1
Apertura permanente
durante i giorni del festival
Per informazioni

Associazione culturale Prologo
0481.30782 / 366.2440162
info@prologoart.it
www.prologoart.it

Ripresa dell’esposizione effettuata presso i Musei Provinciali di Borgo Castello
nel 2011/12 con l’esposizione di alcune
delle 16 opere presentate. La forma dello
stivale sta infatti alla base della riflessione di 16 artisti goriziani e di territori limitrofi, che su questa forma, per certi versi pure bizzarra, hanno espresso le loro
idee, le loro speranze, i loro dubbi, alla
luce della contemporaneità, alla luce del
concetto di unità oggi. Pensieri e riflessioni che hanno portato a risultati molto
diversi, assumendo toni talvolta ironici,
talvolta disillusi se non addirittura severamente critici, ma sempre e comunque
“appassionati”. Dal catalogo Franca Marri
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La cintura post industriale (Rust belt)
A cura di

Gabriella Tonzar
Spazio Giovani
Corso Verdi 52

Esposizione di opere di Paolo Tonzar
(1927-2011), artista indipendente con sperimentazione applicata alla pittura post
industriale e alla scultura ‘scrap-metal’.

Aperto durante i giorni del festival
Per le visite guidate scrivere a:
alfred99651@gmail.com
Per informazioni

Gabriella Tonzar
340.5933583

Figli di altre storie
A cura di

Tandem Intercultura Onlus
con la collaborazione di

MSOI Gorizia
Caffè La Chance
via Garibaldi 10
Inaugurazione 25 maggio ore 20.30
Visitabile nei giorni del Festival
durante l’apertura del Caffè La Chance
Visite guidate dal 25 al 28 maggio
Non è necessaria la prenotazione
Per informazioni

msoigorizia@msoi.org

Questa mostra desidera ritrarre i numerosi volti di cittadini italiani di seconda
generazione. Attraverso l’arte della fotografia si intende ripercorrere le esperienze di vita di adolescenti e non solo,
per dimostrare quanto la diversità spesso non sia altro che motivo di unione.
L’esposizione consterà di una quindicina
di opere provenienti direttamente dal
concorso “Figli di altre Storie” proposto
dall’associazione Tandem Intercultura
Onlus.

08 aprile
29 ottobre
2017

orari
da mercoledì
a sabato
10.00-13.00
15.00-18.00
domenica
10.00-13.00
15.00-19.00

info
Viale XX Settembre 14
34170 Gorizia
+39 0481 533485
info@coronini.it
www.coronini.it

Mostra organizzata da

Con la partecipazione di

In collaborazione con

e con la collaborazione di

con il sostegno di

con il contributo di

Con il patrocinio di

Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio
del Friuli Venezia Giulia

Erpac, Servizio Musei
e Archivi
Musei Provinciali di Gorizia

Liceo Artistico Max
Fabiani
di Gorizia

Lions Club Gorizia
“Maria Theresia”

Fondazione Cassa
di Risparmio di Gorizia

Comune di Gorizia

Archivio di Stato di Gorizia

Laboratorio di ricerca
SASWEB presso il Centro
Polifunzionale di Gorizia
dell’Università degli Studi
di Udine

Polo Museale del
Friuli Venezia Giulia

Goriški Muzej di
Nova Gorica

a.Artisti Associati di
Gorizia

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
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èStoriabus

èStoriawine

Prenotazione obbligatoria con costo di
partecipazione di 15 Euro, comprensivo
di degustazione, da versarsi entro le ore
12 del giorno precedente la partenza.
Per le prenotazioni rivolgersi al numero
0481 539210 – dal lunedì al venerdì dalle
15 alle 17, oppure inviare una e-mail a
info@estoria.it

Gli itinerari, parte del progetto
èStoriawine, sono realizzati in
collaborazione con

VENERDI 26 MAGGIO

SABATO 27 MAGGIO

Partenza alle 14.00
presso la fermata dell’autobus
in corso Verdi 12
Rientro previsto per le 18 circa

Partenza alle 15.30
presso la fermata dell’autobus
in corso Verdi 12
Rientro previsto per le 18 circa

DOMENICA 28 MAGGIO
Partenza alle 10.30
presso la fermata dell’autobus
in corso Verdi 12
Rientro previsto per le 13 circa

La Villa di Vipolže
e le cantine medievali
del Castello di Spessa

Il Collio
e l’acetaia Sirk della Subida

Alla scoperta
di Villa Russiz

Un itinerario sensoriale quello previsto
all’acetaia Sirk, di Cormòns, nel cuore
del Collio. Qui, l’uva bianca, da vitigno
autoctono, viene prodotta con cura e
attenzione nella vigna adiacente l’acetaia. Quest’ultima, per coerenza con la filosofia di produzione, è stata realizzata
interamente in legno dalla mano decisa
dell’architetto Marcus Klaura e si inserisce molto bene nel paesaggio, nel quale
spicca il suo tetto interamente coperto
da pannelli fotovoltaici. È posta al margine di un rigoglioso bosco di roverelle,
punto di fusione tra le ordinate terrazze
della vigna e il selvatico del bosco. Con i
suoi gradoni favorisce le varie fasi di lavorazione. Un intero ciclo produttivo naturale, senza l’ausilio di macchinari.
Al termine della visita, sarà offerto un
momento di degustazione dei prodotti
locali.

Villa Russiz nasce nel 1868 con le nozze
tra Elvine Ritter von Zahony e Theodor
de La Tour. Dote di Elvine, Villa Russiz si
rivela essere una zona vocata soprattutto
alla coltivazione della vite ed alla produzione di vini di grande qualità. In questa
splendida cornice, si svilupperà l’ultimo
dei tre itinerari di èStoriawine. Attraverso il Collio, si raggiungerà questo luogo
ricco di storia, splendida cornice per la
degustazione di due vini locali.

Un pomeriggio tra le verdi colline del
Collio, alla scoperta di Villa Vipolže e delle Cantine Medievali del Castello di Spessa. La Villa, un tempo residenza di caccia
dei conti di Gorizia, è il frutto del restauro del XVII secolo e appare oggi in veste
di castello rinascimentale. Dalla terrazza
esterna e dai saloni, offre una vista mozzafiato sulle colline circostanti.
Le cantine del Castello di Spessa, invece, daranno modo di spaziare dall’epoca
medievale a quella più moderna: risale
infatti all’epoca medievale la cantina sita
al primo livello, mentre è di origine militare, datata alla fine degli anni ’30, la
cantina del secondo livello. Utilizzate rispettivamente come barricaia e cantina
di affinamento, saranno la cornice per la
degustazione di due vini locali.
Accompagna Lucia Pillon

Accompagna Roberta Patat

Accompagna Alessandro Marzo Magno
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Amici di èStoria
Elenco alla data 10.5.2017
Aggiornamenti disponibili sul sito
www.estoria.it
TESSERA SENOFONTE
Daniel Baissero, Davide Catano, Gianfranco
Collini, Carlotta Comar, Ilaria Conti, Anna
Degenhardt, Delfina Dollinar, Giancarlo
Falcone, Carla Facchin, Giuliano Facchin,
Andrea Femia, Roberta Gori, Franca
Lenardon, Luisa Montanari, Monica Masini,
Milva Rosadi, Ettore Rossi, Miho Yoshida,
Silvia Zambelli, Pia Zoia
TESSERA PLUTARCO
Adriana Albertini, Elena Bolteri, Bernardo
Bressan, Loreta Calì, Pierangela Cellie,
Gianvico Cian Pinat, Julia Colloricchio,
Laura Colloricchio, Francesco De Matteis,
Tiziana Pomponi, Elisetta Pozzato, Stefano
Ricatti, Franco Tartaglia, Luigi Tartaglia,
Dalia Vodice, Nino Vodice, Sandra Zulian
AMICI SOSTENITORI
Biolab, Enzo Medeot e Teresa Pascoletti,
Il Gelatiere & c. Sas, Ilcam Spa, Rossana
Macuz e Stefano Varrocchi, Spada Viaggi –
Miraval Srl
Almava Srl, Centro Arredamenti City Snc,
Tecnocoop Scrl
Aficurci Spa Broker di Assicurazione,
Agenzia Immobiliare Ricci snc, Ai Tre Soldi,
Bar Ai Giardini Snc, Diego Deboni Ferletic
Avvocati, G. Pecar Piano Center, Gioielleria
Orologeria Šuligoj Sas, H.n.h. Hoterls &
Resorts SpA - Best Western Gorizia Palace,
La Rapida Lavasecco, Mg Marangon Srl,
Pasticceria Cidin, Policlinico Triestino
Spa, Rosenbar, Serimania Snc, Stazione di
servizio AGIP di Diana Massimiliano, Studio
Gradenigo srl, Wienerhaus/Cobers srl
SPONSOR TECNICI
Best Western Gorizia Palace,
Eurocar, iSonlab, Urban Homy / camere
e appartamenti di design / Gorizia,
Lubiana, Trieste
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CONDIZIONI GENERALI DEL PROGETTO

Le tessere Senofonte e Plutarco danno
diritto all’ingresso ridotto al Kinemax
di Gorizia e Monfalcone (esclusi festivi
e rassegne), a riduzioni per biglietti e
abbonamenti al Teatro Verdi di Gorizia, al
Teatro Comunale di Cormons e al Nuovo
Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo.

INFO PRENOTAZIONI
Orari

dalle 15 alle 17 dal lunedì al venerdì
e fino alle 12 del giorno precedente l’evento.
Dopo tale termine non si potrà
più procedere alla prenotazione.
Sabato 20 maggio dalle 10 alle 13
Recapiti

amici@estoria.it
(Le prenotazioni via mail dovranno essere
confermate dagli uffici di èStoria)
Tel. 0481 539 210
negli orari indicati
Sede

Associazione culturale èStoria
Corso Verdi 69 (I piano), Gorizia
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
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17

Tessera Senofonte

Tessera Plutarco

(quota di adesione Euro 10)

(quota di adesione a partire da Euro 20)

La sottoscrizione
della quota prevede:

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.

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 Senofonte
nominale che dà diritto a:

Una tessera Plutarco
nominale che dà diritto a:

1. ricevere tutte le informazioni attraverso
una newsletter dedicata
2. ricevere un gadget èStoria in omaggio
3. possibilità di riservare un posto, nella
zona dedicata, a una conferenza a scelta
fra quelle prenotabili presenti nel programma del Festival internazionale della
Storia (Gorizia, 25-28 maggio 2017), previa prenotazione nei termini e nei modi di
seguito specificati.

1. ricevere tutte le informazioni attraverso
una newsletter dedicata
2. ricevere un gadget èStoria in omaggio
3. Possibilità di riservare un posto, nella zona dedicata, a due conferenze a
scelta fra quelle prenotabili presenti nel
programma del Festival internazionale
della Storia (Gorizia, 25-28 maggio 2017),
previa prenotazione nei termini e 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.
Sarà cura dell’Associazione culturale
èStoria informare durante l’anno di
eventuali benefit e sconti dedicati: ingressi ridotti presso i cinema e i teatri
convenzionati, sconti presso esercizi
commerciali, etc.
Le tessere sono nominali, con validità per
l’anno 2017 e potranno essere utilizzate
esclusivamente dal titolare della stessa.

SOTTOSCRIZIONE PRIVATI

90

Con il sostegno di:
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RingraziandoVi per l’interesse riservato a èStoria, Vi invitiamo a compilare il seguente
modulo per ricevere le informazioni sulle nostre iniziative.
Nome

www.tecnocoop1.com

GORIZIA

Cognome

Indirizzo

PACCHETTO ENERGIA

CAP

Città

Telefono

Cellulare

Sopralluogo e check gratuito
su appuntamento presso il cliente per la

Email
Nato/a

è una società certificata ISO 9001 e ISO 14001
dal 1990 fornisce multiservizi alle aziende e privati

Prov.

raccolta delle informazioni riguardanti:

il

Efficientamento energetico e
impianto fotovoltaico
Sostituzione L.E.D
Batterie di accumulo energetico
Colonnine ricarica auto elettrica

Codice Fiscale
Numero tessera (parte riservata all’ufficio)

N.

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 a partire da Euro 20

PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI

Con la sottoscrizione si dichiara di avere preso visione delle
Condizioni generali del progetto Amici di èStoria 2017.

PERSONALE QUALIFICATO E AGGIORNATO
PRODOTTI SEMPRE ALL’AVANGUARDIA
Uffici, studi medici, ambulatori, condomini.
Reparti di produzione meccanica e alimentare.
Noleggio e lavaggio tappeti; lavaggio vetri.
Vendita di prodotti di consumo.

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

DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

Il presente modulo dovrà essere firmato e consegnato,
all’atto della sottoscrizione della quota:

DERATTIZZAZIONE
Pest - control

- presso gli uffici di èStoria, Corso Verdi, 69 (I piano, Gorizia – tel. 0481/539210
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15 .00 alle 17.00
- a mezzo mail da inviare a: amici@estoria.it

La sottoscrizione ha validità per l’anno 2017.

ALLONTANAMENTO VOLATILI
Bird Free®: non uccide e non cattura gli uccelli
INSETTICIDA NO-LARV COMPRESSE
Contro le zanzare

✂

Modalità di pagamento
- contanti
- bonifico bancario a favore di Associazione culturale èStoria, Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna S.C.P.A. codice IBAN IT 59 H 08532 12400 000000730552
per cui si prega di far pervenire copia dell’effettuazione o presso gli uffici o all’indirizzo
amici@estoria.it (in questo caso i gadget potranno essere ritirati anche durante le giornate del Festival presso l’InfoPoint)
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Mangiare, bere e dormire

MANGIARE, BERE E DORMIRE
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GOSTILNA
VITO PRIMOZIC
Viale XX Settembre, 134
0481 82117
PUB UNDERGROUND
Via Lunga, 27
0481 535769

PER INFORMAZIONI
www.gois.it
www.turismofvg.it
PRENOTAZIONI
TURISTICHE
CONSORZIO TURISTICO
GORIZIA E L’ISONTINO
tel: 392 9924845
info@gois.it
INFOPOINT TURISTICO
TURISMO FVG GORIZIA
Corso Italia, 9
tel: 0481 535764
fax: 0481 539294
info.gorizia@promoturismo.fvg.it
INFOPOINT TURISTICO
CULTURALE
KIT CULTURAL
INFORMATION
TOUCHPOINT
NOVA GORICA/GORIZIA
Kolodvorska pot 8
(Piazza Transalpina
/Trg Evrope)
tel: 00386 51 251 174
area5715@gmail.com

RISTORANTI

OSTERIE

AI TRE SOLDI GORIZIANI
Corso Italia, 38
0481 531956

ANTICA OSTERIA
AL SABOTINO
Via Santa Chiara, 4
0481 538111

HENDRICK’S,
Via Mazzini, 6/C
0481 090632
MAJDA
Via Duca D’Aosta, 71
328 7969652
ROSENBAR
Via Duca D’Aosta, 96
0481 522700
ITALIA NEWPORT
Via Trieste, 8
0481 520910
ALLA VECIA GORIZIA
Via San Giovanni, 14
0481 32424
AL FOGOLAR
Strada della Mainizza, 256
0481 393174
YOU SUSHI
Viale XX Settembre, 71
0481 280059
OISHI
Via Marconi, 2
388 7780253
MOSCARDINO BISTROT
Piazza della Vittoria, 34
0481 1995187

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
DA GIANNI
Via Morelli, 10
0481 534568
AL FALEGNAME
Via Maniacco, 2
0481 538367
CA’ DI PIERI
Via Codelli, 5
0481 533308
AI TRE AMICI
Via Oberdan, 11
340 6323992
RISTORANTE 101
Corso Italia, 145
0481 521112

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
PEPERINO
Corso Italia, 106
0481 532451
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
PRANZI, CENE
& SPUNTINI VELOCI
LA CICCHETTERIA
Via Petrarca, 1/A
0481 533446

BAR LA GALLERIA
Corso Verdi, 100
CLASS CAFÈ
Corso Verdi, 82
GUSTOPIÙ
Via Baiamonti, 6
BIRRERIE E RISTORANTI
BIERKELLER
Via Lantieri, 4
0481 537891
WIENERHAUS
Piazza Battisti, 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
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

ÈSTORIA

MANGIARE, BERE, DORMIRE... E LEGGERE
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BED&BREAKFAST

VISITARE E LEGGERE

LIBRERIE

PALAZZO LANTIERI
Piazza Sant’Antonio, 6
0481 533284

MUSEI E SALE MOSTRE
CASTELLO DI GORIZIA
Borgo Castello, 36
0481 535146

ATHENAEUM
Via Diaz, 9/d
339 6435785

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
ATTICO DA BETTA
Via Roma, 26
347 8520825
CENTRALISSIMO
Via IX Agosto, 2
0481 32009
B&B VIADIACONO4
Via Diacono, 4
348 2582536
LA TANA DEI LUPI
Via Duca d’Aosta, 67
339 5356038
AGRITURISMI
DA BEPON
DI BRUMAT CARLO
Via Monte Santo, 33
340 0544064
SILICANUM
Via degli Scogli, 53
0481 538556

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
MUSEO DI SANTA CHIARA
Corso Verdi, 18

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, l’assessore al
Bilancio, Guido Germano Pettarin, il presidente della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Debora Serracchiani, il vicepresidente 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 Venezia Giulia, Antonio Paoletti, il vicepresidente Gianluca Madriz, il direttore Pierluigi Medeot, il presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Gorizia, Gianluigi
Chiozza, il segreterio generale Rossella
Digiusto, il presidente del teatro Verdi di
Pordenone, Giovanni Lessio, Patrizia Artico, Roberto Cevenini, Gianni Cortiula,
Germana De Bernardo, Marco Muzzatti,
Paolo Paesini, Rossana Puntin, Emanuela
Uccello, Silvia Vicco, Roberta Ceci, Francesca Petarin, Luca Mirai, Alessandra Zini,
i ragazzi che animano lo Spazio Giovani,
Giuseppe Longo, Martina Pizzamiglio e
Marco Treu del Kinemax, il referente per
la Consulta Provinciale degli Studenti di
Gorizia, Paolo Mileta, il vicepresidente di
Coop Alleanza 3.0, Dino Bomben, il presidente di Apt. Sp.a., Sara Cumar, il presidente della Banca Popolare di Cividale,
Michela Del Piero, Amga Energia & Servizi
e Hera Comm, il direttore de “La Stampa”, Maurizio Molinari, il direttore de “il
Messaggero Veneto”, Omar Monestier, il
direttore de “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, Gioia Meloni, Luigi
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Zannini, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, la Fondazione Pot Miru/Sentiero di
Pace, l’Associazione Palazzo del Cinema/
Hiša Filma, l’Associazione Collettivo Terzo
Teatro, la Società Friulana di Archeologia,
l’Università degli Studi di Udine, l’Università degli Studi di Trieste, Giulio Palamara,
responsabile delle attività di promozione
e dei servizi informativi di Ersa – Agenzia
Regionale per lo Sviluppo Rurale, Paolo
Verdoliva e l’Associazione Nazionale Alpini
– Sezione di Gorizia, il Polo Liceale Dante
Alighieri di Gorizia, l’Istituto Gabriele D’Annunzio di Gorizia, l’Istituto Sandro Pertini
di Monfalcone e il Circolo Culturale Controtempo.
Un particolare e sentito ringraziamento a
Susanna Boz per l’impegno appassionato
e competente nello sviluppo del Festival.
E ancora ringraziamo
gli Amici di èStoria, i componenti di èStaff,
Maria Adamo, Umberto Alberini, Lucia
Bellaspiga, Fiammetta Biancatelli, Maria
Cristina Boscarol, Federico Boscolo Soramio, Marialuisa Bottazzi, Cristina Bragaglia, Mario Brancati, Massimo Bressan,
Annamaria Brondani, Pierluigi Bumbaca,
Renza Bumbaca, Paolo Camerotto, Paolo
Cammarosano, Guglielmo Cevolin, Marco
Cimmino, Luca Cociancig, Marzia Como,
Lorenza Dal Mas, Carla De Faveri, Patrizio De Mattio, Samuel Devetak, Cristina Di
Gleria, Monica Emmanuelli, Lorenzo Fabrizi, Laura Fasiolo, Andrea Ferletic, Vanessa
Figliomeni, Mimmo Franzinelli, Jean-Marie
Génard, Enrico Graziano, Angelo Lapovich,
Giuliano Lucigrai, Paolo Lughi, Alessandro
Maola, Corrado Marrocco, Enzo Medeot,
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