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èStoria 2018: gli eventi del 18 e 19 maggio alla Fondazione Carigo 
 
Diario di Gorizia.it, 17 maggio 2018  
Gorizia, Fondazione Carigo sostiene èStoria 
 
Diario di Gorizia.it, 17 maggio 2018  
Teatro della Sete, due spettacoli per famiglie nella cornice di "èStoria" e "Fieste da Viarte" 
 
Cri.it, 17 maggio 2018 
èStoria 2018. A Gorizia la Croce Rossa Italiana presente con diverse iniziative 
 
Bora.La, 17 maggio 2018  
Fabio Marson a èStoria con “I signori della notte” 
 
Il Discorso.it, 17 maggio 2018 
Fondazione Carigo con èStoria 2018 
 
Aise.it, 17 maggio 2018  
Il MIM Belluno compie cinque anni e festeggia con nuovi appuntamenti 
 
Virgilio.it, 17 maggio 2018 
èStoria 2018: gli eventi del 18 e 19 maggio  
 
Proloco Regione Fvg.it, 17 maggio 2018 
èStoria 2018 - Migrazioni 
 
UspiNews.it, 17 maggio 2018 
Installazioni di Imbimbo 
 
Il Piccolo, 16 maggio 2018  
Il gelataio migrante fa un regalo a èStoria 
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Il Piccolo, 16 maggio 2018  
La storia di Dalmazia e Venezia Giulia nelle foto dell'Anvgd 
 
Il Gazzettino, 16 maggio 2018  
Ecco cosa può accadere se è lo Stato a rimuovere ogni diritto giuridico a migliaia di suoi cittadini 
 
Il Gazzettino Pordenone, 16 maggio 2018  
Ecco cosa può accadere se è lo Stato a rimuovere ogni diritto giuridico a migliaia di suoi cittadini 
 
Primorski Dnevnik, 16 maggio 2018  
»Takšne so pač zadeve« 
 
L'Arena, 16 maggio 2018 
Italo Martinella ospite al festival "èStoria" di Gorizia 
 
La Vita Cattolica, 16 maggio 2018 
Le migrazioni a èStoria 
 
Ansa Friuli Venezia Giulia.it, 16 maggio 2018 
èStoria: Mattarella, ricostruzione storica è fondamentale 
 
Il Piccolo.it, 16 maggio 2018 
"Gorizia 18/18" presenta gli incontri sul centenario 
 
Il Piccolo.it, 16 maggio 2018 
I luoghi dalla tenda Apih all'Unione Ginnastica Goriziana 
 
Il Gazzettino.it, 16 maggio 2018 
Ecco cosa può accadere se è lo Stato a rimuovere ogni diritto giuridico a migliaia di suoi cittadini 
 
Friulionline.com, 16 maggio 2018  
Ex-Libris europei nella grande guerra, un mondo da scoprire 
 
FVGNews.net, 16 maggio 2018  
èStoria 2018: "Migrazioni" 
 
Il Discorso.it, 16 maggio 2018 
"Il mare dell'intimità" a Gorizia, "èStoria", sabato 19, alle 12  
 
Tiscali.it, 16 maggio 2018 
èStoria: Mattarella, ricostruzione storica è fondamentale 
 
RADIO RADICALE, 15 MAGGIO 2018 

Intervista ad Adriano Ossola, direttore e curatore del Festival èStoria 
A cura di Massimiliano Coccia 
 
Il Piccolo, 15 maggio 2018  
Adriano Ossola: «Tante voci per capire un fenomeno epocale» 

Giulia Basso 
 
Il Piccolo, 15 maggio 2018  
Prove d'Europa da giovedì a domenica 
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Il Piccolo, 15 maggio 2018  
Le mostre cominciano da Sissi 
(g. bas.) 
 
Il Piccolo, 15 maggio 2018  
"Gorizia 18/18" presenta gli incontri sul Centenario 

Alex Pessotto 
 
Il Piccolo, 15 maggio 2018  
Nelle Migrazioni la storia dell'uomo 

Giulia Basso 
 
Il Piccolo, 15 maggio 2018 
Siamo ormai troppi in un mondo squilibrato 
 
Starbene, 15 maggio 2018 
Tempo libero  

Camilla Ghirardato 
 
Messaggero Veneto.it, 15 maggio 2018  
Gorizia, si alza il sipario su èStoria: le migrazioni il tema di quest'anno  
 
IlFriuli.it, 15 maggio 2018 
Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia a èStoria 2018 
 
IlFriuli.it, 15 maggio 2018 
Cross the border approda a èStoria 
 
Proloco Regione FVG.it, 15 maggio 2018  
XIV^ ed. Festival èStoria 
 
Aise.it, 15 maggio 2018  
èStoria 2018: gli interventi dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 
 
Euro Regione News.eu, 15 maggio 2018 
Grande Guerra, il progetto "Gorizia 18/18” 
 
ComunicazioneInform.it, 15 maggio 2018 
Gli interventi dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia a èStoria 2018 
 
IMagazine.it, 15 maggio 2018 
Segni di guerra 
 
Geosnews.com, 15 maggio 2018 
Cross the border approda a èStoria 
 
Le Ultime Notizie.eu, 15 maggio 2018  
èStoria 2018: gli interventi dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 
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RAI TRE, 14 MAGGIO 2018 

Tgr Buongiorno Regione 
Ore 7.30 
Intervista ad Adriano Ossola, direttore e curatore del Festival èStoria 
A cura di Giuliano Sadar 
 
RADIO RAI FVG, 14 MAGGIO 2018 

Tracce 
Ore 13.30 
Intervista ad Adriano Ossola e Andrea Segre 
A cura di Luigi Zannini 
 
RADIO SPAZIO 103, 14 MAGGIO 2018 
Intervista ad Adriano Ossola, direttore e curatore del Festival èStoria 
A cura di Erica Beltrame 
 
AGENZIA AREA, 14 MAGGIO 2018 

Intervista ad Adriano Ossola, direttore e curatore del Festival èStoria 
A cura di Daniela Ubaldi 
 
Il Piccolo, 14 maggio 2018  
èStoria Cinema, stasera Segre a Gorizia 
 
IoDonna.it, 14 maggio 2018  
Agenda eventi: gli appuntamenti dal 12 maggio 

Emilia Grossi 
 
IlFriuli.it, 14 maggio 2018 
Migrazioni, percorsi tra ieri e oggi a èStoria 
 
la Lettura Corriere della Sera, 13 maggio 2018 
Basta teorie del complotto Hitler è morto nel bunker  

Stefano Montefiori 
 
Robinson la Repubblica, 13 maggio 2018  
Quando i migranti invasero Roma  
Peter Heather  
 
Domenica Il Sole 24 Ore, 13 maggio 2018 
"L'Europa parli dell'Islam"  
Boualem Sansal 
 
Il Piccolo, 13 maggio 2018  
èStoria, prologo con il regista Segre domani al Kinemax 

Alex Pessotto 
 
Primorski Dnevnik, 13 maggio 2018  
Migracije pišejo usodo civilizacij 
 
Artribune.com, 13 maggio 2018 
Laura Fonovich - Esilio della luce 
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The books blender.org, 13 maggio 2018 
L’ultimo mistero di Hitler 
 
Expartibus.it, 13 maggio 2018  
Al via XIV edizione di 'èStoria, Festival internazionale della Storia'  
 
Fvgnews.net, 13 maggio 2018 
èStoriacinema 2018: incontro con Andrea Segre 
 
Il Piccolo, 12 maggio 2018  
Andrà a Barbero il premio del festival 

Alex Pessotto 
 
Il Piccolo, 12 maggio 2018  
Il tema delle migrazioni preoccupa "èStoria" 

di Stefano Bizzi 
 
IO Donna Corriere della Sera, 12 maggio 2018 
Ozio creativo  
Emilia Grossi 
 
Voce Isontina, 12 maggio 2018 
Dall'agenda dell'Arcivescovo 
 
Voce Isontina, 12 maggio 2018 
Giovani ancora protagonisti a èStoria 
 
Il Piccolo.it, 12 maggio 2018 
Da Karolina e Luana un tocco femminile sul palco del festival 
 
Il Piccolo, 11 maggio 2018  
Da Karolina e Luana un tocco femminile sul palco del festival 
 
Il Piccolo, 11 maggio 2018  
Stagisti, volontari e traduttori nel team da record di èStoria 

Alex Pessotto 
 
Il Friuli, 11 maggio 2018 
Migrazioni, percorsi tra ieri e oggi 
 
Il Piccolo.it, 11 maggio 2018 
èStoria 2018 da tutto esaurito 
 
Il Piccolo.it, 11 maggio 2018 
Due librai e un bus inglese per far leggere il nordest 
 
TriesteAllNews.it, 11 maggio 2018  
èStoria: a Gorizia la XIV edizione del festival multidisciplinare. "Migrazioni" l'argomento di 
quest’anno 
 
Bellunesi nel mondo.it, 11 maggio 2018 
Il Mim Belluno a Gorizia per il convegno èStoria nell’ambito storia e multimedialità 
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Le Ultime Notizie.eu, 11 maggio 2018 
èStoria: a Gorizia la XIV edizione del festival multidisciplinare. "Migrazioni" l'argomento di 
quest’anno 
  
Il Piccolo, 10 maggio 2018  
èStoria 2018 da tutto esaurito 
 
Il Piccolo, 9 maggio 2018  
èStoria mette le tende Spazi con 600 posti nei Giardini pubblici 
di Alex Pessotto 
 
Il Piccolo, 9 maggio 2018  
Al Punto giovani si parla di migrazioni 
 
Il Piccolo.it, 9 maggio 2018  
Ossola ai negozianti «Coloriamo la città» 
 
Il Piccolo.it, 9 maggio 2018  
«Gli esercenti sono allo stremo» 
 
IlFriuli.it, 9 maggio 2018  
A Gorizia la gara di diritto internazionale umanitario 
 
Mangialibri.com, 9 maggio 2018 
XIV edizione di èStoria  
 
Sogno tra i libri.it, 9 maggio 2018  
éStoria Festival internazionale della Storia: gli ospiti stranieri della XIV edizione (Gorizia, 17|20 
maggio 2018) 
 
Il Piccolo, 8 maggio 2018  
Ossola ai negozianti «Coloriamo la città» 

Matteo Bisiach 
 
IlFriuli.it, 8 maggio 2018  
èStoria sempre più internazionale 
 
Voce Isontina, 5 maggio 2018 
Ad Alessandro Barbero il "Premio èStoria" 2018 

 
TriesteAllNews.it, 5 maggio 2018  
Teatro della Sete: 5 spettacoli a maggio. Di Fant: “Teatro di qualità alla portata di tutti” 

 
Messaggero Veneto.it, 4 maggio 2018 
La cultura friulana celebra Comelli il ricostruttore con 130 appuntamenti 
 
Corriere della Sera, 3 maggio 2018 
Il ritorno del profeta perché i conti con Marx non finiscono mai  

Marcello Flores 
 
CinqueColonne.It, 3 maggio 2018 
èStoria festival  
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FriuliOnline.com, 3 maggio 2018 
Le opere di Raoul Cenisi in una mostra a Gorizia 
 
Publicnow.com, 2 maggio 2018 
XIV edizione di èStoria, il Festival internazionale della Storia 
 
Monimega.com, 2 maggio 2018 
Addio al latino, 6 politico e largo all’invalsi: la scuola vicina al punto di non ritorno 
 
Imagazine.it, 2 maggio 2018  
A Gorizia rinasce la passione per la speleologia 
 
Bell'Italia, maggio 2018  
Popoli in cammino 
 

 
Yoga Journal, maggio 2018  
Appuntamenti 
 
Vita in Camper, maggio 2018  
èStoria festival 
 
Coop Alleanza, maggio 2018 
Migrazioni e storia 
 
Radio 24 Il Sole 24 Ore.com, 30 aprile 2018  
Le migrazioni nel corso della storia 
 
LetteratitudineNews.com, 30 aprile 2018 
èStoria 2018 Festival internazionale della Storia 
 
RADIO 24, 28 APRILE 2018  

A Conti fatti. La storia e la memoria dell'economia 
Intervista ad Adriano Ossola, direttore e curatore del Festival èStoria 
A cura di Dino Pesole 
 
Voce Isontina, 28 aprile 2018  
èStoria parla di migrazioni 
 
Voce Isontina, 28 aprile 2018  
èStoria parla di migrazioni 
 
Agoravox.it, 28 aprile 2018 
Eventi, mostre, festival, concerti e libri di maggio 
 
Voce Isontina.it, 26 aprile 2018  
èStoria parla di migrazioni 
 
Corriere della Sera Milano, 25 aprile 2018  
Migrazioni 
 
Il Piccolo.it, 25 aprile 2018 
Detenuti meno soli grazie all'impegno del volontariato 
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IlFriuli.it, 25 aprile 2018 
Migrazioni, stranieri e residenti: come leggere il presente? 
 
Il Gazzettino Pordenone, 24 aprile 2018 
Migrazioni di ieri e di oggi a èStoria 
 
Il Gazzettino Udine, 24 aprile 2018  
Migrazioni di ieri e di oggi a èStoria 
 
Il Libraio.it, 24 aprile 2018 
Incontro con Donatella Di Cesare e Adriano Ossola 
 
La chiave di Sophia.com, 24 aprile 
Next event: migrazioni festival èStoria 2018 
 
Informatutto.info, 24 aprile 2018  
Migrazioni, stranieri e residenti: come leggere il presente? 
 
Il Piccolo.it, 23 aprile 2018 
èStoria, più soldi dal Comune 
 
Il Piccolo.it, 23 aprile 2018 
Una macchina organizzativa complessa e ospiti di primo piano per l'edizione 2018 
 
Avvenire, 21 aprile 2018  
Gorizia. Le migrazioni da ogni punto di vista al prossimo festival "èStoria" 
 
il manifesto, 21 aprile 2018 
èStoria 
 
Il Piccolo.it, 21 aprile 201 
èStoria verso nuove e antiche migrazioni 
 
Corriere della Sera, 20 aprile 2018  
Il tema "Migrazioni" in discussione a Gorizia per il festival  
 
Il Piccolo, 20 aprile 2018  
Gorizia 
 
Il Piccolo, 20 aprile 2018  
èStoria verso nuove e antiche Migrazioni 

Alex Pessotto 
 
Messaggero Veneto, 20 aprile 2018  
Dal passato alla cruda attualità: il festival discute le migrazioni 

Emanuela Masseria 
 
Primorski Dnevnik, 20 aprile 2018  
Migracije včeraj i zlasti danes 
 
TriesteAllNews.it, 20 aprile 2018  
Gorizia, festival internazionale "èStoria": migrazioni, dalla preistoria al presente 
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Expartibus.it, 20 aprile 2018  
Presentata XIV ed. di èStoria, Festival internazionale della Storia 
 
UDINE NEWS TV, 19 APRILE 2018 

Tg 
Ore 19 
Servizio sulla conferenza stampa di presentazione della XIV edizione di èStoria il Festival 
internazionale della storia. Intervista a Enrico Vinti. 
A cura di Francesca Santoro 
 
RADIO RAI FVG, 19 APRILE 2018 

Gr Friuli Venezia Giulia 
Intervista ad Adriano Ossola, direttore e curatore del Festival èStoria 
 
IlFriuli.it, 19 aprile 2018  
èStoria riflette sulle migrazioni 
 
24x7 Libero.it, 19 aprile 2018  
èStoria riflette sulle migrazioni 
 
Virgilio.it, 15 aprile 2018 
Conferenza stampa èStoria 2018 
 
Books Hunters Blog.it, 11 aprile 2018 
Il vincitore del Premio Bancarella 2017 torna in libreria con Mondadori: Matteo 
Strukul presenta "Giacomo Casanova - La sonata dei cuori infranti" 
 
La Provincia di Lecco, 3 aprile 2018  
Villa monastero fa il pieno. Ma la sorpresa è l'orrido 
 
la Voce del Popolo.it, 2 aprile 2018  
In viaggio verso i rimasti rivivere l’Istria di Guido Miglia 
 
Vivi Nordest Veneto & Friuli Venezia Giulia Corriere Del Veneto, aprile 2018  
Gorizia èStoria 
 
Il Piccolo.it, 25 marzo 2018  
Bando Euhistory dedicato a "Gorizia in guerra" 
 
Corriere del Veneto, 17 marzo 2018 
Lo spettacolo 

Alessandro Macciò 
 
Il Friuli, 16 marzo 2018  
Turismo: la primavera sboccia nel ghetto 
 
IlFriuli.it, 16 marzo 2018  
Il Friuli in edicola, venerdì 16 marzo 2018 
 
Il Piccolo.it, 13 marzo 2018 
I 90 anni di Sergio Tavano tra cultura, calcio e famiglia 
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IlFriuli.it, 1 marzo 2018  
Seconda edizione del progetto Euhistory per studenti delle scuole superiori 
 
Il Piccolo.it, 28 febbraio 2018 
Palazzo de Grazia fa il pieno di concerti, convegni e mostre 
 
Il Piccolo.it, 19 febbraio 2018 
Bando grandi eventi Gorizia ci riprova col progetto "18-18" 
 
IlFriuli.it, 16 febbraio 2018 
Il Friuli in edicola, venerdì 16 febbraio 2018 
 
Il Gazzettino Udine, 2 gennaio 2018 
Un anno di eventi da seguire 
 
Il Gazzettino Pordenone, 2 gennaio 2018 
Un anno di eventi da seguire 
 
L'Arena, 2 gennaio 2018 
Arriva migrazioni: quando la mobilità diventa un festival 
 
Il Giornale di Vicenza, 2 gennaio 2018 
Arriva migrazioni: quando la mobilità diventa un festival 
 
Bresciaoggi, 27 dicembre 2017  
Arriva Migrazioni: quando la mobilità diventa un festival 
Maria Vittoria Adami 
 
Bresciaoggi.it, 27 dicembre 2017  
Arriva Migrazioni: quando la mobilità diventa un festival 
 
Diario del Web.it, 30 novembre 2017 
"La lingua assediata", secondo appuntamento con èStoria a teatro con Stefano Bartezzaghi e 
Paolo Medeossi 
 
Corriere della Sera, 27 novembre 2017 
Festival "èStoria" sul fenomeno delle migrazioni 
 
Avvenire, 26 novembre 2017  
Gorizia. "èStoria" mette al centro le migrazioni 
 
Il Gazzettino, 26 novembre 2017 
èStoria 2018 dedicata alle migrazioni 
 
Il Gazzettino.it, 26 novembre 2017 
èStoria 2018 dedicata alle migrazioni 
 
Libero Quotidiano, 24 novembre 2017 
Le migrazioni tema principale del festival "èStoria" 
 
Il Piccolo, 24 novembre 2017  
Nel 2018 èStoria affronta le Migrazioni tra passato e presente 

Pietro Spirito 
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Messaggero Veneto, 24 novembre 2017  
«Le migrazioni l'ineluttabilità del fenomeno» 
Emanuela Masseria 
 
Primorski Dnevnik, 24 novembre 2017  
Migracije 
 
Il Piccolo.it, 24 novembre 2017 
Nel 2018 èStoria affronta le migrazioni tra passato e presente 
 
IlFriuli.it 24 novembre 2017  
èStoria 2018 parla di migrazioni 
 
Virgilio.it, 24 novembre 2017  
èStoria 2018 parla di 'Migrazioni' 
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Primo piano su scienziati migranti a èStoria, Gorizia.
Gli scienziati migranti sono una ricchezza per i paesi che li ospitano e una perdita per i paesi da cui
fuggono. Censirne le competenze e capirne i bisogni è il primo passo per favorire l'integrazione e dar loro
la speranza di un futuro migliore, una volta rientrati in patria.

Il pubblico alla conferenza di Mohamed Hassan. (Foto: Pierluigi Bumbaca)

Guerre e diseguaglianze economiche stanno spingendo i migliori scienziati dei paesi in via di sviluppo lontano dalle loro case, a

un costo economico notevole per i paesi di origine, ma con potenziali beneòci per i paesi che li ospitano. Così ha esordito

Mohamed Hassan, per 26 anni direttore esecutivo della TWAS e oggi presidente dell'Accademia Nazionale Sudanese delle

Scienze, al Festival internazionale èStoria, a Gorizia.

"I paesi in via di sviluppo continuano a perdere i loro migliori studenti e giovani scienziati" ha detto Hassan rivolgendosi alle quasi

300 persone del pubblico di èStoria. "L'Africa è il continente che più risente di questo trend: c'è un maggior numero di medici

qualiòcati di origine etiope a Chicago che nella stessa Etiopia. Se questa tendenza dovesse continuare, in che modo questi paesi

potranno crescere e svilupparsi?"

Queste considerazioni rendono la diplomazia scientiòca uno strumento importante, ha detto Hassan, che potrebbe aiutare i

paesi del Sud e del Nord a sviluppare politiche costruttive e programmi eõcaci in grado di venire incontro alle esigenze di

scienziati, ingegneri, medici e studenti in fuga dalle guerre. Questo tipo di diplomazia scientiòca potrebbe aiutare le nazioni a

collaborare su questioni scientiòche anche quando le loro relazioni politiche sono tese o interrotte.
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Mohamed Hassan durante l'evento. (Foto: Pierluigi Bumbaca)

Hassan, matematico sudanese, era fra gli ospiti d'onore al

Festival èStoria, evento internazionale che si è svolto dal 17 al

20 maggio a Gorizia. Giunto alla sua 14ma edizione, èStoria ha

proposto quest'anno circa 220 conferenze con oltre 400

relatori, attraendo circa 60 mila persone.

Hassan è stato il  primo direttore esecutivo della TWAS, che ha

giuidato per oltre 26 anni. Attualmente è anche presidente del

Consiglio Direttivo della Banca Tecnologica delle Nazioni Unite

per i Paesi meno sviluppati.

Nella sua presentazione, Hassan ha citato le statistiche stilate

dal Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite: nel

2016, ha detto, ci sono stati complessivamente 65 milioni di

rifugiati. Ogni minuto, 20 persone al mondo acquisiscono lo

status di migranti. E fra loro ci sono scienziati e ricercatori che

abbandonano le loro case per un futuro di incertezze e

diõcoltà.

Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione

(UNFPA), oggi il numero delle persone che vivono fuori dal

paese natio è maggiore che in ogni altra epoca. Se tutti questi

migranti vivessero nella stessa area geograòca, costituirebbero la quinta nazione più popolosa al mondo.

"I fenomeni migratori sono sempre esistiti", ha spiegato Hassan, "ma oggi le migrazioni scientiòche sono principalmente

involontarie, causate da diseguaglianze globali nella capacità tecnico-scientiòca in tutto il mondo, oltre che da guerre e

insicurezza".

Secondo Hassan, le migrazioni scientiòche internazionali sono causate da un mix di due fenomeni: brain drain e brain gain (fuga

di cervelli e acquisizione di cervelli).

"Qualità dell'istruzione, condizioni di lavoro, scarse prospettive di impego e isolamento scientiòco - per non parlare di guerre e

instabilità politica - sono fattori che spingono gli scienziati ad abbandonare il loro paese". In parallelo, però, esistono fattori che

attraggono alcuni scienziati all'estero: università di punta, condizioni di lavoro migliori e infrastrutture di ricerca più solide.

La TWAS si sta interessando da tempo a comprendere le condizioni di vita e i bisogni degli scienziati rifugiati. A questo riguardo,

Hassan ha citato un workshop internazionale organizzato dall'Accademia sugli scienziati rifugiati, nell'ambito del programma

Scienza e Diplomazia che la TWAS ha attivato nel 2012. Il workshop ha visto la partecipazione di decisori politici, scienziati,

diplomatici, esperti di migrazioni e ògure che ruotano in questi ambiti, creando nuove occasioni di collaborazione e confronto.

"Dobbiamo identiòcare gli scienziati rifugiati e creare un archivio che contenga i loro nomi e il settore scientiòco in cui essi

operano, ma anche le loro potenzialità e i bisogni professionali", ha raccomandato Hassan. "In particolare, dovremmo

armonizzare le politiche di supporto all'istruzione, alle o÷erte di training e le opportunità di lavoro", per quegli scienziati che

arrivano in un nuovo paese con la speranza di riprendere le proprie ricerche e gli studi.

http://unohrlls.org/technologybank/
https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
https://www.unfpa.org/
https://twas.org/article/refugee-scientists-way-forward
https://twas.org/science-diplomacy
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Al termine dell'intervento di Hassan, il pubblico ha potuto vedere un estratto del docuòlm "Scienziati in esilio", realizzato dalla

regista italiana Nicole Leghissa e prodotto dalla TWAS, con il supporto dell'Agenzia svedese per la cooperazione internazionale

allo sviluppo (Sida) e del Fondo Audiovisivo Friuli Venezia Giulia. "Scienziati in esilio" racconta la storia di quattro scienziati fuggiti

da Siria, Yemen e Iraq, costretti ad abbandonare i rispettivi paesi per cercare altrove un luogo migliore dove vivere e lavorare.

L'incontro è stato moderato da Cristina Serra del Public Information Oõce della TWAS, e tradotto dall'inglese da Peter Szabo.
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CONCLUSO IL MAGGIO DEI LIBRI 2018: 4.228 INIZIATIVE IN TUTTA ITALIA
 12/06/2018 - 15:33

ROMA\ aise\ - Un nuovo record per il Maggio dei Libri, che con l’ottava edizione da poco conclusa
ha raggiunto il traguardo delle 4.228 iniziative! Un nuovo record assoluto, come da tradizione per
la campagna nazionale di promozione della lettura, che ad ogni edizione cresce e coinvolge
sempre più persone e territori. 
Promosso dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, il Maggio dei Libri si conferma un appuntamento largamente condiviso, atteso e
partecipato, con progetti e ricadute sull’intero anno. 
“Non mi stancherò mai di gioire e congratularmi per i livelli di adesione e di impegno che ogni
anno si raggiungono in questa campagna: la mia gratitudine va a tutti i soggetti, pubblici e privati,
che hanno messo a disposizione e in condivisione il loro tempo e le loro capacità per diffondere il
piacere e il valore della lettura”, commenta Romano Montroni, presidente del Centro per il libro e la
lettura. “Anche quest’anno si è registrata un’altissima risposta da parte delle scuole e delle
biblioteche, con incontri e attività rivolti a bambini e ragazzi, giovanissimi lettori di oggi che
diventeranno i cittadini e i lettori del nostro futuro. Ringrazio anche tutti coloro che hanno ideato
occasioni di lettura nei luoghi più diversi e originali, dimostrando che se ci sono interesse, volontà
e spirito d’iniziativa, la lettura può essere di casa ovunque”.
Il claim di questa edizione è stato Vo(g)liamoLeggere, accompagnato dall’immagine guida creata
dall’illustratrice Mariachiara Di Giorgio e che è stata molto apprezzata dagli organizzatori delle
iniziative: un gruppo di oche selvatiche in volo, cavalcate da lettori di ogni età. Tre i filoni tematici
proposti, ai quali ispirarsi – Lettura come libertà; 2018 Anno Europeo del Patrimonio; La lingua
come strumento di identità – e anche in questo caso la risposta è stata ottima, con centinaia di
appuntamenti incentrati su una di queste suggestioni. L’impatto nazionale, sempre più capillare, è dimostrato ancora una volta dalla distribuzione uniforme degli
eventi in tutte le regioni: in particolare, la classifica delle 10 più attive vede sul podio al primo posto la Campania (435), secondo il Veneto (429), terzo il Lazio (417);
seguono Toscana (359), Puglia (339), Emilia-Romagna (284), Lombardia (277), Sicilia (240), Umbria (230) e Piemonte (229). 
I NUMERI DEL MAGGIO
I dati che raccontano il successo della campagna parlano di 4.228 iniziative distribuite su tutto il territorio nazionale, 106.283 “like” sulla pagina Facebook della
campagna, 9.495 follower sul profilo Twitter (@maggiodeilibri) e 1.826 su Instagram. Il sito ufficiale è notevolmente cresciuto, in termini di frequentazione e
permanenza da parte del pubblico: sono state oltre 1 milione 300 mila le visualizzazioni singole, con una media giornaliera di circa 20 mila visualizzazioni da parte di
oltre 2.300 utenti (tra il 23 marzo, corrispondente alla prima informativa stampa, e il 3 giugno). In continuità con lo spirito della campagna, inoltre, dal 5 giugno è iniziata
la messa in onda su Rai Scuola delle nuove puntate del programma realizzato dal Centro per il libro con RAI Cultura Invito alla lettura (dalle 10 alle 10.15) e, restando
nel campo dei media, l’attenzione delle testate giornalistiche cartacee e digitali è stata particolarmente alta, facendo registrare un record assoluto di riscontri: oltre
3.000 (dato provvisorio e stimato al ribasso) fra articoli, segnalazioni, interviste e recensioni. Rai Scuola, inoltre, ha dedicato uno speciale al Contest finale del Festival
della Lettura ad Alta Voce, tenutosi lo scorso 18 maggio al Castello di Santa Severa.
L’AUGURIO DI PAPA FRANCESCO
Il Maggio dei Libri quest’anno è iniziato con uno slancio speciale: in vista della Giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore il 23 aprile, infatti, il
Presidente del Centro per il libro e la lettura ha ricevuto una lettera di sostegno e di vicinanza da parte del Pontefice, tramite la Segreteria di Stato Vaticana. Papa
Francesco ha auspicato che “tale circostanza possa costituire l’occasione per una più piena presa di coscienza sul significato che il libro, e più in generale la lettura,
riveste per costruzione di un mondo e di una società più giusta e fraterna”.
PARTECIPAZIONE UFFICIALE ALL’ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE 2018
Al Maggio dei Libri è stata ufficialmente riconosciuta la partecipazione all’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, cui era collegato il secondo filone tematico
proposto dal Centro per il libro e la lettura. Un risultato importante che attesta e ribadisce il valore culturale e sociale della campagna, che è entrata così nell’insieme
di tutte le altre iniziative all’estero attualmente in corso per questa celebrazione, raccontata dallo slogan ufficiale europeo: Il nostro patrimonio: dove il passato incontra
il futuro (#Europeforculture #sharingheritage).
BOOK BLOGGER A RACCOLTA!
Anche quest’anno la campagna ha coinvolto alcuni book blogger, che hanno partecipato raccontando – per iscritto sui loro siti o canali social – i propri testi preferiti,
legati ad uno dei filoni proposti, ricevuti in omaggio dalle case editrici aderenti alla campagna. Si sono messi all’opera, sui rispettivi blog: Elisabetta Cremaschi
(Gavroche), Francesca Crescentini (Tegamini), Diana D’Ambrosio (Non riesco a saziarmi di libri), Maria Grazia Dosio (Pagine e colori), Ester (Vita a zero tre), Laura
Ganzetti (Il tè tostato), Veronica Giuffrè (Il cassetto dei calzini spaiati), Irene (Librangolo acuto), Daniela Mionetto (Appunti di una lettrice), Francesca Ottobre (Gli amabili
libri), Jessica Pelide (Books and Freckles), Barbara Porretta (Libri in valigia), Simona Scravaglieri (Letture sconclusionate), Andrea Sirna (Un antidoto contro la
solitudine) e Valentina (La biblioteca di Babele). E non solo: su Twitter hanno partecipato Maria Di Cuonzo e Paola C. Sabatini, su Instagram Francesca Crescentini
(Tegamini) e su YouTube Angela Canucciari, Selvaggia Angelica e Giada (Dada Who?).
IL MAGGIO DEI LIBRI ALL’ESTERO
Anche quest’anno, la campagna ha varcato i confini nazionali, unendo nella comune passione per la lettura anche alcune scuole italiane all’estero. Come quella
dell’infanzia e primaria Özel Italyan Ana ve Ilkokulu a Smirne, in Turchia, o la scuola Leon Jouhaux di Lione, in Francia, le scuole italiane, entrambe di Buenos Aires,
Alessandro Manzoni (connessa al Centro Culturale Italiano) e Cristoforo Colombo, in Argentina.
TRA LE INIZIATIVE DI PUNTA DI QUESTA EDIZIONE…
Numerose e variegate, per soggetti e contenuti, le adesioni alla campagna, fra le quali ricordiamo il Consiglio Superiore della Magistratura, che ha partecipato con una
mattinata di dibattiti e riflessioni, proprio il 23 aprile, sul tema Educare alla legalità. Letture per i cittadini di domani, insieme a relatori e a diversi studenti delle scuole
medie e superiori di Roma. Apprezzatissima la seconda edizione del Festival della lettura ad alta voce, promosso dal Centro per il libro e la lettura e dalla Regione
Lazio, che ha coinvolto i ragazzi in un percorso di educazione alla lettura espressiva curato dal Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, diretto da Roberto Gandini.
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In particolare, 15 classi di altrettanti istituti scolastici dei territori della regione (dalle elementari alle superiori) hanno dato vita al Contest finale lo scorso 18 maggio,
nel magnifico Castello di Santa Severa: con la regia di Roberto Gandini, la sfida ha assegnato il titolo di “Lettore reale” alla coppia di studenti più votati dalla giuria, per
ciascun ordine scolastico. Come ogni anno, inoltre, il Centro per il libro e la lettura ha partecipato al Salone Internazionale del Libro di Torino con diversi appuntamenti:
tra questi, il convegno Lettura come Benessere, il focus su La letteratura attraverso personaggi indimenticabili, dedicato agli studenti delle scuole superiori e curato
insieme all’Atlante digitale del Novecento letterario, la presentazione del progetto Toolbox – Invito alla lettura di Rai Scuola, in collaborazione con il Centro per il libro e
la lettura, e il ciclo Educare alla lettura, 18 incontri di formazione per insegnanti, bibliotecari ed educatori organizzati da Salone Internazionale del Libro, Centro per il
libro e la lettura e AIB.
E non è tutto: per sottolineare quanto la lettura sia di casa in ogni luogo, Tper – l’azienda di trasporti pubblici di Bologna e Ferrara – ha partecipato al Maggio dei Libri
rivestendo un proprio autobus urbano con le immagini scelte dal Centro per il libro e la lettura per la campagna 2018, accompagnate dal claim “Vo(g)liamo leggere”.
L’autobus decorato è stato in servizio su più linee urbane. L’azienda ha inoltre lanciato a Bologna un bookcrossing sperimentale, previsto sino a fine anno, in alcuni
punti di contatto con l’utenza, rivolto agli studenti. Tanti anche gli enti culturali e le manifestazioni che hanno aderto alla campagna: a Palermo “La via dei Librai”, che
beneficia del patrocinio del MiBACT nell’ambito del Maggio dei Libri e del Parlamento Europeo per l’Anno Europeo del Patrimonio, in coordinamento con le iniziative di
promozione territoriale Ballarò significa Palermo e all’interno del programma di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018. A Torino, Torino che legge, progetto della
Città di Torino e del Forum del Libro, in collaborazione con il MIUR e il Centro UNESCO, promosso in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore.
E poi: Pistoia Dialoghi sull’uomo, giunto alla nona edizione, ideato e diretto da Giulia Cogoli, a Gorizia la XIV edizione di èStoria. Festival Internazionale della Storia,
incentrata sul tema Migrazioni, la prima edizione di Napoli Città Libro – tutte occasioni nelle quali il pubblico ha potuto apprezzare e condividere il piacere della lettura e
scoprire gli infiniti panorami che essa dischiude. Fra le iniziative tradizionalmente parte del Maggio dei Libri, si è rinnovata anche la partecipazione del Gabinetto
Vieusseux di Firenze, che dopo gli appuntamenti del progetto triennale Scrittori raccontano scrittori – avviato l’anno scorso e ideato per accompagnare l’avvicinamento
ai 200 anni dell’Istituto e coinvolgere gli studenti delle scuole superiori e un pubblico giovane – ha lanciato la serie di lezioni Donne di troppo, dedicata ad alcune
scrittrici che hanno faticato a vivere la propria “stranezza”, “originalità”, “unicità”, perché il mondo chiedeva loro solo di essere conformi alle attese della società.
LA LETTURA PREMIA!
È questo lo spirito di Scelte di classe. Leggere in circolo, il nuovo Premio dei ragazzi promosso da Biblioteche di Roma, Centro per il Libro e la Lettura, Associazione
Culturale PlaytownRoma, con il sostegno di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, con il patrocinio di AIB – Associazione Italiana Biblioteche, ALI – Associazione
Librai Italiani, e la collaborazione della Rete delle librerie indipendenti di Roma. Lo scorso 25 maggio, la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ha
ospitato la premiazione dei 5 migliori libri dell’anno, letti e scelti dai Circoli di lettura afferenti alle scuole romane, dall’Infanzia al biennio delle scuole secondarie di
secondo grado, durante l’anno scolastico. Hanno vinto, per le rispettive categorie di età: “Questo libro fa di tutto” di Silvia Borando (Minibombo, 3-5 anni); “Luigi” di
Catharina Valckx con illustrazioni di Nicolas Hubesch (Babalibri, 6-7 anni); “L’isola dei bambini rapiti” di Frida Nilsson (Feltrinelli Kids, 8-10 anni); “La sfolgorante luce
di due stelle rosse” di Davide Morosinotto (Mondadori, 11-13 anni); e “Mediterraneo” di Armin Greder (orecchio acerbo, 14-16 anni). 27 le Biblioteche del Sistema
Bibliotecario coinvolte, per un totale di 109 Circoli di lettura, circa 2.700 i partecipanti e numerose scuole partecipanti, insieme a 17 librerie della Rete indipendente e 5
associazioni, che hanno realizzato oltre 200 incontri-laboratori di approfondimento. Il Premio italo-tedesco per la traduzione letteraria, invece, è giunto alla sua
undicesima edizione: promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministero federale tedesco degli affari esteri, in collaborazione con il
Goethe-Institut e il Centro per il libro e la lettura, viene assegnato a traduzioni eccellenti in lingua italiana di opere di letteratura tedesca contemporanea, che abbiano
dato un contributo significativo allo scambio culturale fra Italia e Germania. Il 30 maggio all’auditorium del MAXXI di Roma si è svolta la cerimonia di conferimento:
vincitrici 2018 sono Donata Berra per “La guerra invernale nel Tibet” (Winterkrieg in Tibet) di Friedrich Dürrenmatt e Daria Biagi per “Materia prima” (Rohstoff) di Jörg
Fauser. 
I PREMI E CONCORSI DEL MAGGIO DEI LIBRI
Anche quest’anno sarà assegnato come di consueto il Premio Maggio dei Libri 2018, destinato alle iniziative più creative e innovative, selezionate per categoria:
Associazioni, Biblioteche, Librerie, Scuole, Carceri/Strutture sanitarie e per anziani), insieme al nuovo concorso destinato alle scuole italiane primarie e secondarie di
primo grado sul tema “Il mondo che hai scoperto in un libro”. Sei a cavallo di un’oca e voli verso il mondo fantastico descritto nella storia che stai leggendo. Prova a
disegnare questo mondo dove ti porta la lettura e… non dimenticare di scrivere il titolo del libro! Gli istituti scolastici possono partecipare con opere grafiche realizzate
con tecniche tradizionali che dovranno essere inviate in formato jpg con risoluzione minima di 300dpi, entro e non oltre il 10 giugno 2018 all’indirizzo
mirna.molli@beniculturali.it. Le 12 migliori saranno inserite nel calendario 2019 del Centro per il libro e la lettura e i primi 3 classificati riceveranno un kit di libri
ciascuno. 
I VINCITORI DI SCRIVIAMOCI
Il concorso di scrittura Scriviamo 2018 sul tema “Noi e l’Altro”, promosso dal Cepell e dall’Atlante digitale del Novecento in collaborazione con il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione internazionale e con il MIUR, ha riscosso un grande successo grazie ad una numerosa partecipazione delle scuole in Italia e all’estero
presenti con 263 lavori di studenti di 18 regioni italiane e di due scuole italiane in Croazia. La Commissione giudicatrice del concorso - composta dai professori Carlo
Albarello, Tiziana Piras, Silvia Tatti, Simonetta Teucci, Natascia Tonelli e da Flavia Gentili, Maria Teresa Laudando, Matteo Girardi, oltre che da rappresentanti del Centro
per il libro - ha esaminato i lavori tenendo conto della padronanza lessicale, della competenza di scrittura e della originalità nella costruzione dei testi di scrittura
creativa ed ha individuato come vincitori gli studenti. Questa la graduatoria dei vincitori: I classificato: Sara Maria Caviglia, E la chiamano salvezza – (I CR, Liceo
Classico “Virgilio”, Mantova); II classificato: Francesca Martinucci, Siamo tutti lo straniero di qualcuno – (IV G Liceo “Aristosseno”, Taranto); III classificato (a pari merito):
Benedetta Persico, Col patire, capire – (IV A, Liceo Classico “D.Borrelli, Santa Severina (KR) e Giulia Faccini, Un mondo di raminghi – (II DLS, Liceo Scienze Applicate -
Ist. Tecn. Industr. G. Cardano, Pavia). I vincitori riceveranno in premio una valigetta di libri messi a disposizione del gruppo GEMS ed il primo classificato parteciperà a
uno stage di due giorni presso la “Bottega di narrazione Finzioni” di Bologna. (aise)
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Science migrations hold the stage at èStoria, Gorizia
At the international Festival èStoria, Gorizia, Mohamed Hassan of the Sudanese National Academy of
Sciences urges the adoption of coordinated actions to retain and further develop the potential of refugee
scientists in the hosting countries.

The audience during Mohamed Hassan's presentation. (Photo: Pierluigi Bumbaca)

Wars and intense economic inequality are driving skilled scientists from their homes in developing countries, at great cost to

those countries – but with great potential beneòt for their new countries, former TWAS executive director told an audience in

Gorizia, Italy.

"Developing countries continue to lose their best and brightest students and young scientists," Hassan told an audience of more

than 250 hundred at Festival èStoria. "Africa is worst a÷ected: there are more highly qualiòed medical doctors of Ethiopian origin

in Chicago than in Ethiopia. How will these countries grow and develop?"

That makes science diplomacy a critically important tool, he said, because it can help countries of the South and the North to

develop constructive policy and e÷ective programmes for meeting the needs of scientists, engineers, doctors and advanced

students who are displaced by war. Such diplomacy can help countries to collaborate on scientiòc issues even when their

political relationships are strained or broken.
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Mohamed Hassan at èStoria. (Photo: Pierluigi Bumbaca)

Hassan, a mathematician originally from Sudan, was among the

guests of honour at Festival èStoria, an international event which

took place 17-20 May. Now it its 14th edition, it o÷ered about 220

talks with more than 400 speakers, attracting an audience of 60

thousands people.

Hassan was the òrst excutive director for TWAS, and served for 26

years in that post. He currently serves as president of the

Sudanese National Academy of Sciences, and as chairman of the

Governing Council of the United Nations Technology Bank for the

Least Developed Countries.

In his talk, Hassan cited the stark statistics assembled by the

United Nations Commissioner on Human Rights: Globally, there

were 65 million refugees in 2016. Every minute of the day, 20

people become migrants. And among them are scientists and

other researchers who óee their homelands for a future of

uncertainty and hardship.

According to the United Nations reproductive health and rights

agency (UNFPA), today the number of people living outside their

country of birth is larger than at any other time in history. If they

all lived in the same place, international migrants would now constitute the world’s òfth most populous country.

"Migrations have always existed," Hassan explained, but today's scientiòc migrations are mainly involuntary, caused by global

inequalities in science and technology capacity across the globe, and by wars and insecurities."

In Hassan's view, international scientiòc migrations are triggered by a blend of brain drain and "brain gain".

"Quality education, work conditions, poor job prospects and scientiòc isolation -– let alone wars and political instability – are push

factors that prompt scientists to óee their country," explained the Sudanese mathematician. In parallel, there are pull factors –

such as world-class universities, better work conditions and also better research facilities – that attract some researchers abroad.

TWAS has been active in exploring the conditions and needs of displaced scientists. Hassan cited an international workshop

organised by TWAS's Science Diplomacy programme, which convened policymakers, science leaders, diplomats, refugee

administrators, and displaced scientists, while also creating new networks and new cooperation.

"We need to identify refugee scientists and develop a database with their names and areas of expertise, their potential and

professional needs," Hassan recommended. "In particular, we should harmonize policies to support education, training and job

opportunities" for scientists who land in new countries and hope to resume their research or studies.

The audience also watched an excerpt from "Science in Exile", a documentary directed by Italian òlmmaker Nicole Leghissa and

produced by TWAS, with support from the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) and Fondo Audiovisivo

Friuli Venezia Giulia (the Friuli Venezia Giulia Audiovisual Fund) in Italy. "Science in Exile" portrays the story of four refugee

scientists from Syria, Yemen, and Iraq, forced to óee from war and to search for a better place to live and work.
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The conversation was chaired by Cristina Serra of the TWAS Public Information Oõce, translated from English by Peter Szabo.
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Si è concluso IL MAGGIO DEI LIBRI 2018
 Scuola Università e Dintorni

Il Maggio dei Libri supera la vetta dei quattromila: 4.228 iniziative in tutta Italia, attivissime soprattutto
scuole, biblioteche e librerie, protagonisti i lettori più giovani

 

Roma, 8 giugno 2018. Un nuovo record per il Maggio dei Libri, che con l’ottava edizione conclusa il 31
maggio ha raggiunto il traguardo delle 4.228 iniziative! Un nuovo record assoluto, come da tradizione per la
campagna nazionale di promozione della lettura, che ad ogni edizione cresce e coinvolge sempre più
persone e territori. Promosso dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo, il Maggio dei Libri si conferma un appuntamento largamente condiviso, atteso e partecipato,
con progetti e ricadute sull’intero anno: “Non mi stancherò mai di gioire e congratularmi per i livelli di
adesione e di impegno che ogni anno si raggiungono in questa campagna: la mia gratitudine va a tutti i
soggetti, pubblici e privati, che hanno messo a disposizione e in condivisione il loro tempo e le loro capacità
per diffondere il piacere e il valore della lettura” – commenta Romano Montroni, Presidente del Centro per il
libro e la lettura. E continua: “Anche quest’anno si è registrata un’altissima risposta da parte delle scuole e
delle biblioteche, con incontri e attività rivolti a bambini e ragazzi, giovanissimi lettori di oggi che
diventeranno i cittadini e i lettori del nostro futuro. Ringrazio anche tutti coloro che hanno ideato occasioni
di lettura nei luoghi più diversi e originali, dimostrando che se ci sono interesse, volontà e spirito d’iniziativa,
la lettura può essere di casa ovunque”.

Il claim di questa edizione è stato Vo(g)liamoLeggere, accompagnato dall’immagine guida creata
dall’illustratrice Mariachiara Di Giorgio e che è stata molto apprezzata dagli organizzatori delle iniziative: un
gruppo di oche selvatiche in volo, cavalcate da lettori di ogni età. 3 i filoni tematici proposti, ai quali ispirarsi –
Lettura come libertà; 2018 Anno Europeo del Patrimonio; La lingua come strumento di identità – e anche in
questo caso la risposta è stata ottima, con centinaia di appuntamenti incentrati su una di queste suggestioni.
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L’impatto nazionale, sempre più capillare, è dimostrato ancora una volta dalla distribuzione uniforme degli
eventi in tutte le regioni: in particolare, la classifica delle 10 più attive vede sul podio al primo posto la
Campania (435), secondo il Veneto (429), terzo il Lazio (417); seguono Toscana (359), Puglia (339), Emilia-
Romagna (284), Lombardia (277), Sicilia (240), Umbria (230) e Piemonte (229).

 

I NUMERI DEL MAGGIO

I dati che raccontano il successo della campagna parlano di 4.228 iniziative distribuite su tutto il territorio
nazionale, 106.291 “like” sulla pagina Facebook della campagna, 9.492 follower sul profilo Twitter
(@maggiodeilibri) e 1.829 su Instagram. Il sito ufficiale è notevolmente cresciuto, in termini di frequentazione
e permanenza da parte del pubblico: sono state oltre 1 milione 300 mila le visualizzazioni singole, con una
media giornaliera di circa 20 mila visualizzazioni da parte di oltre 2.300 utenti (tra il 23 marzo, corrispondente
alla prima informativa stampa, e il 3 giugno). In continuità con lo spirito della campagna, inoltre, dal 5 giugno
è iniziata la messa in onda su Rai Scuola delle nuove puntate del programma realizzato dal Centro per il libro
con RAI Cultura Invito alla lettura (dalle 10 alle 10.15) e, restando nel campo dei media, l’attenzione delle
testate giornalistiche cartacee e digitali è stata particolarmente alta, facendo registrare un record assoluto di
riscontri: oltre 3.000 fra articoli, segnalazioni, interviste e recensioni. Rai Scuola, inoltre, ha dedicato uno
speciale al Contest finale del Festival della Lettura ad Alta Voce, tenutosi lo scorso 18 maggio al Castello di
Santa Severa.

 

L’AUGURIO DI PAPA FRANCESCO

Il Maggio dei Libri quest’anno è iniziato con uno slancio speciale: in vista della Giornata mondiale UNESCO
del libro e del diritto d’autore il 23 aprile, infatti, il Presidente del Centro per il libro e la lettura ha ricevuto
una lettera di sostegno e di vicinanza da parte del Pontefice, tramite la Segreteria di Stato Vaticana. Papa
Francesco ha auspicato che “tale circostanza possa costituire l’occasione per una più piena presa di
coscienza sul significato che il libro, e più in generale la lettura, riveste per costruzione di un mondo e di
una società più giusta e fraterna”.

 

PARTECIPAZIONE UFFICIALE ALL’ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE 2018

Al Maggio dei Libri è stata ufficialmente riconosciuta la partecipazione all’Anno europeo del patrimonio
culturale 2018, cui era collegato il secondo filone tematico proposto dal Centro per il libro e la lettura. Un
risultato importante che attesta e ribadisce il valore culturale e sociale della campagna, che è entrata così
nell’insieme di tutte le altre iniziative all’estero attualmente in corso per questa celebrazione, raccontata
dallo slogan ufficiale europeo: Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro (#Europeforculture
#sharingheritage).

 

BOOK BLOGGER A RACCOLTA!

Anche quest’anno la campagna ha coinvolto alcuni book blogger, che hanno partecipato raccontando – per
iscritto sui loro siti o canali social – i propri testi preferiti, legati ad uno dei filoni proposti, ricevuti in omaggio
dalle case editrici aderenti alla campagna. Si sono messi all’opera, sui rispettivi blog: Elisabetta Cremaschi
(Gavroche), Francesca Crescentini (Tegamini), Diana D’Ambrosio (Non riesco a saziarmi di libri), Maria Grazia
Dosio (Pagine e colori), Ester (Vita a zero tre), Laura Ganzetti (Il tè tostato), Veronica Giuffrè (Il cassetto dei
calzini spaiati), Irene (Librangolo acuto), Daniela Mionetto (Appunti di una lettrice), Francesca Ottobre (Gli
amabili libri), Jessica Pelide (Books and Freckles), Barbara Porretta (Libri in valigia), Simona Scravaglieri (Letture
sconclusionate), Andrea Sirna (Un antidoto contro la solitudine) e Valentina (La biblioteca di Babele). E non
solo: su Twitter hanno partecipato Maria Di Cuonzo e Paola C. Sabatini, su Instagram Francesca Crescentini
(Tegamini) e su YouTube Angela Canucciari, Selvaggia Angelica e Giada (Dada Who?).

 

IL MAGGIO DEI LIBRI ALL’ESTERO

cellulari display esami facebook festival
giovani instagram internet iPhoneItalia
matteo milioni network novità offerte
perchè persone phone pinterest potrebbe
proprio ragazzi ragazzo renzi Samsung
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Anche quest’anno, la campagna ha varcato i confini nazionali, unendo nella comune passione per la
lettura anche alcune scuole italiane all’estero. Come quella dell’infanzia e primaria Özel İtalyan Ana ve
İlkokulu a Smirne, in Turchia, o la scuola Leon Jouhaux di Lione, in Francia, le scuole italiane, entrambe di
Buenos Aires, Alessandro Manzoni (connessa al Centro Culturale Italiano) e Cristoforo Colombo, in
Argentina.

 

TRA LE INIZIATIVE DI PUNTA DI QUESTA EDIZIONE…

Numerose e variegate, per soggetti e contenuti, le adesioni alla campagna, fra le quali ricordiamo il Consiglio
Superiore della Magistratura, che ha partecipato con una mattinata di dibattiti e riflessioni, proprio il 23
aprile, sul tema Educare alla legalità. Letture per i cittadini di domani, insieme a relatori e a diversi studenti
delle scuole medie e superiori di Roma. Apprezzatissima, e molto attesa, anche la seconda edizione
del Festival della lettura ad alta voce, promosso dal Centro per il libro e la lettura e dalla Regione Lazio, che
ha coinvolto i ragazzi in un percorso di educazione alla lettura espressiva curato dal Laboratorio Teatrale
Integrato Piero Gabrielli, diretto da Roberto Gandini. In particolare, 15 classi di altrettanti istituti scolastici dei
territori della regione (dalle elementari alle superiori) hanno dato vita al Contest finale lo scorso 18 maggio,
nel magnifico Castello di Santa Severa: con la regia di Roberto Gandini, la sfida ha assegnato il titolo di
“Lettore reale” alla coppia di studenti più votati dalla giuria, per ciascun ordine scolastico. Come ogni anno,
inoltre, il Centro per il libro e la lettura ha partecipato al Salone Internazionale del Libro di Torino con
diversi appuntamenti: tra questi, il convegno Lettura come Benessere, il focus su La letteratura attraverso
personaggi indimenticabili, dedicato agli studenti delle scuole superiori e curato insieme all’Atlante digitale
del Novecento letterario, la presentazione del progetto Toolbox – Invito alla lettura di Rai Scuola, in
collaborazione con il Centro per il libro e la lettura, e il ciclo Educare alla lettura, 18 incontri di formazione
per insegnanti, bibliotecari ed educatori organizzati da Salone Internazionale del Libro, Centro per il libro e la
lettura e AIB.

 

E non è tutto: per sottolineare quanto la lettura sia di casa in ogni luogo, Tper – l’azienda di trasporti
pubblici di Bologna e Ferrara – ha partecipato al Maggio dei Libri rivestendo un proprio autobus urbano con
le immagini scelte dal Centro per il libro e la lettura per la campagna 2018, accompagnate dal claim
“Vo(g)liamo leggere”. L’autobus decorato è stato in servizio su più linee urbane. L’azienda ha inoltre lanciato a
Bologna un bookcrossing sperimentale, previsto sino a fine anno, in alcuni punti di contatto con l’utenza,
rivolto agli studenti. Tanti anche gli enti culturali e le manifestazioni che hanno aderto alla campagna:
a Palermo “La via dei Librai” – che beneficia del patrocinio del MiBACT nell’ambito del Maggio dei Libri e
del Parlamento Europeo per l’Anno Europeo del Patrimonio, in coordinamento con le iniziative di
promozione territoriale Ballarò significa Palermo e all’interno del programma di Palermo Capitale italiana
della Cultura 2018. A Torino, Torino che legge, progetto della Città di Torino e del Forum del Libro, in
collaborazione con il MIUR e il Centro UNESCO, promosso in occasione della Giornata Mondiale del Libro e
del Diritto d’Autore. E poi: Pistoia Dialoghi sull’uomo, giunto alla nona edizione, ideato e diretto da Giulia
Cogoli, a Gorizia la XIV edizione di èStoria. Festival Internazionale della Storia, incentrata sul tema Migrazioni,
la prima edizione di Napoli Città Libro – tutte occasioni nelle quali il pubblico ha potuto apprezzare e
condividere il piacere della lettura e scoprire gli infiniti panorami che essa dischiude. Fra le iniziative
tradizionalmente parte del Maggio dei Libri, si è rinnovata anche la partecipazione del Gabinetto Vieusseux di
Firenze, che dopo gli appuntamenti del progetto triennale Scrittori raccontano scrittori – avviato l’anno
scorso e ideato per accompagnare l’avvicinamento ai 200 anni dell’Istituto e coinvolgere gli studenti delle
scuole superiori e un pubblico giovane – ha lanciato la serie di lezioni Donne di troppo, dedicata ad alcune
scrittrici che hanno faticato a vivere la propria “stranezza”, “originalità”, “unicità”, perché il mondo chiedeva
loro solo di essere conformi alle attese della società.

 

LA LETTURA PREMIA!

È questo lo spirito di Scelte di classe. Leggere in circolo, il nuovo Premio dei ragazzi promosso da Biblioteche
di Roma, Centro per il Libro e la Lettura, Associazione Culturale PlaytownRoma, con il sostegno di SIAE –
Società Italiana degli Autori ed Editori, con il patrocinio di AIB – Associazione Italiana Biblioteche, ALI –
Associazione Librai Italiani, e la collaborazione della Rete delle librerie indipendenti di Roma. Lo scorso 25
maggio, la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, ha ospitato la premiazione dei 5 migliori
libri dell’anno, letti e scelti dai Circoli di lettura afferenti alle scuole romane, dall’Infanzia al biennio delle
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scuole secondarie di secondo grado, durante l’anno scolastico. Hanno vinto, per le rispettive categorie di età:
Questo libro fa di tutto, di Silvia Borando (Minibombo; 3-5 anni); Luigi, di Catharina Valckx con illustrazioni di
Nicolas Hubesch (Babalibri; 6-7 anni); L’isola dei bambini rapiti, di Frida Nilsson (Feltrinelli Kids; 8-10 anni); La
sfolgorante luce di due stelle rosse, di Davide Morosinotto (Mondadori; 11-13 anni) e Mediterraneo, di Armin
Greder (orecchio acerbo; 14-16 anni). 27 le Biblioteche del Sistema Bibliotecario coinvolte, per un totale di
109 Circoli di lettura, circa 2.700 partecipanti e numerose scuole attive, insieme a 17 librerie della Rete
indipendente e 5 associazioni, che hanno realizzato oltre 200 incontri-laboratori di approfondimento. Il
Premio italo-tedesco per la traduzione letteraria, invece, è giunto alla sua undicesima edizione: promosso
dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministero federale tedesco degli affari esteri,
in collaborazione con il Goethe-Institut e il Centro per il libro e la lettura, viene assegnato a traduzioni
eccellenti in lingua italiana di opere di letteratura tedesca contemporanea, che abbiano dato un contributo
significativo allo scambio culturale fra Italia e Germania. Il 30 maggio all’auditorium del MAXXI di Roma si è
svolta la cerimonia di conferimento: vincitrici 2018 sono Donata Berra per La guerra invernale nel Tibet
(Winterkrieg in Tibet) di Friedrich Dürrenmatt e Daria Biagi per Materia prima (Rohstoff) di Jörg Fauser.

 

I PREMI E CONCORSI DEL MAGGIO DEI LIBRI

Anche quest’anno sarà assegnato come di consueto il Premio Maggio dei Libri 2018, destinato alle iniziative
più creative e innovative, selezionate per categoria: Associazioni, Biblioteche, Librerie, Scuole,
Carceri/Strutture sanitarie e per anziani), insieme al nuovo concorso destinato alle scuole italiane primarie e
secondarie di primo grado sul tema IL MONDO CHE HAI SCOPERTO IN UN LIBRO. Sei a cavallo di un’oca e
voli verso il mondo fantastico descritto nella storia che stai leggendo. Prova a disegnare questo mondo dove
ti porta la lettura e… non dimenticare di scrivere il titolo del libro! Gli istituti scolastici possono partecipare
con opere grafiche realizzate con tecniche tradizionali che dovranno essere inviate in formato jpg con
risoluzione minima di 300dpi, entro e non oltre il 10 giugno 2018 all’indirizzo mirna.molli@beniculturali.it. Le
12 migliori saranno inserite nel calendario 2019 del Centro per il libro e la lettura e i primi 3 classificati
riceveranno un kit di libri ciascuno.

 

I VINCITORI DI SCRIVIAMOCI

Il concorso di scrittura Scriviamoci 2018 sul tema “Noi e l’Altro” – promosso dal Centro per il libro e la lettura
e dall’Atlante digitale del Novecento in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale e con il MIUR – ha riscosso un grande successo grazie alla partecipazione numerosa delle
scuole in Italia e all’estero, presenti con 263 lavori di studenti di 18 regioni italiane e di due scuole italiane in
Croazia. La Commissione giudicatrice del concorso – composta dai professori Carlo Albarello, Tiziana Piras,
Silvia Tatti, Simonetta Teucci, Natascia Tonelli e da Flavia Gentili, Maria Teresa Laudando, Matteo Girardi,
oltre che da rappresentanti del Centro per il libro – ha esaminato i lavori tenendo conto della padronanza
lessicale, della competenza di scrittura e dell’originalità nella costruzione dei testi di scrittura creativa. Questa
la graduatoria dei vincitori: I classificato Sara Maria Caviglia, E la chiamano salvezza – (I CR, Liceo Classico
“Virgilio”, Mantova); II classificato Francesca Martinucci, Siamo tutti lo straniero di qualcuno – (IV G Liceo
“Aristosseno, Taranto); III classificato (pari merito) Benedetta Persico, Col patire, capire – (IV A, Liceo Classico
“D.Borrelli, Santa Severina-KR) e Giulia Faccini, Un mondo di raminghi – (II DLS, Liceo Scienze Applicate – Ist.
Tecn. Industr. G. Cardano, Pavia). I vincitori riceveranno in premio una valigetta di libri messi a disposizione
del gruppo GEMS e il primo classificato parteciperà a uno stage di due giorni presso la “Bottega di narrazione
Finzioni” di Bologna.

Letteratitudine

LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio / LetteratitudineVideo

Seguici su Facebook e su Twitter

Fonte: Google News – Libri Scolastici site-letteratitudinenews.wordpress.com
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SI PARLA DI BASKET INCIDENTI AEROPORTO FINCANTIERI TRIESTINA BALCANI SCIENZA ESOF 2020 PORTO TRAM REGENI BORAMATA
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Aaa musicisti cercansi. Una volta, nell’era degli annunci sui giornali, il Comune di
Gorizia avrebbe forse scelto questa grigia e trita formula per reclutare giovani
artisti da fare esibire negli eventi cittadini dell’estate (e non soltanto). Nell’era dei
social network, l’annuncio è più vivo e colorato, accompagnato emoj con note,
microfoni e strumenti musicali, ma la sostanza non cambia. 

Con l’iniziativa “Call for talents”, rivolta a giovani fra i 18 e i 35 anni che amano
suonare o cantare, l’amministrazione comunale vuole promuovere la creatività
musicale e le avanguardie artistiche incentivando la partecipazione attiva e
l’aggregazione. Al bando, appena pubblicato, possono partecipare singoli artisti,
cover band ma anche gruppi di autori della propria musica, di qualsiasi genere.
L’obiettivo è creare una sorta di data base da cui attingere per le manifestazioni
cittadine. Chi aderirà non solo sarà invitato ad esibirsi durante gli appuntamenti
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Aaa artisti cercansi: il Comune a
caccia di musicisti e band
Con “Call for talent” l’amministrazione recluta giovani da presentare in
occasione degli eventi cittadini estivi 
di Stefano Bizzi
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Mario Batignani
NARRATIVA
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goriziani, potrà contare anche sulla copertura delle spese per la Siae e per il
service.

«L’intenzione è quella di dare visibilità ad artisti emergenti di Gorizia offrendo
una vetrina in occasione dei principali eventi dell’Estate Goriziana e in ulteriori
appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale – spiega l’assessore alla
Politiche giovanili, Marilena Bernobich -, ma anche sviluppare momenti di
incontro per i giovani interessati ai diversi aspetti dell’espressione musicale.
Anche se ci sarà sicuramente qualche autore, siccome la maggior parte dei
gruppi suona cover, abbiamo pensato di sostenere noi anche le spese della
Siae». L’invito, quindi, rivolto a chiunque possa essere interessato è a compilare
il modulo che si trova sul sito del Comune e su quello del Punto Giovani e a
rispedirlo entro il 15 giugno inviando una mail all’indirizzo
puntogiovanigo@gmail.com. 

La data però è tassativa solo a metà. Si tratta solo della prima scadenza.
«Abbiamo fissato il 15 giugno perché ci servono dei nomi per l’estate», precisa
Bernobich, aggiungendo: «L’iniziativa non si ferma qui. Ci saranno delle
proroghe e il bando sarà probabilmente ampliato anche ad altri settori come la
poesia. Vogliamo capire quanti artisti ci sono in città e quanti hanno voglia di
collaborare con noi».

In passato, l’iniziativa “Punto fuori” aveva avuto molto successo con concerti nei
locali cittadini. L’assessore alle Politiche giovanili sottolinea, quindi, la grande
vivacità che caratterizza il Punto Giovani comunale. 

«Le iniziative - conclude -, anche in collaborazione con associazioni e università
sono davvero tante, variegate e, soprattutto qualificate, come dimostra il grande
successo registrato dalla “nostra” tenda a èStoria. Sempre di più
vogliamo che questo servizio diventi riferimento per il mondo giovanile cittadino,
in tutte le sue espressioni e anche l’iniziativa “Call for talents” va in questa
direzione».

Aaa musicisti cercansi, dunque. Anche se ormai ci sono i social.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Se non proprio dimenticati, Franco Basaglia e il Parco Basaglia a Gorizia sono
stati messi da parte, secondo Franco Perazza. «L’incontro che ho coordinato a
èStoria a cui hanno partecipato il senatore Luigi Manconi e l’ex infermiere Lucio
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Perazza: «Gorizia ha dimenticato
la lezione Basaglia»
Se non proprio dimenticati, Franco Basaglia e il Parco Basaglia a Gorizia
sono stati messi da parte, secondo Franco Perazza. «L’incontro che ho
coordinato a èStoria a cui hanno partecipato il...
di Luigi Murciano

AVOCADO TOAST CON HUMMUS
E SEMI

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Contessa Beretta - 77000

Tribunale di Gorizia
Tribunale di Trieste

Visita gli immobili del Friuli

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Zulianello Sonia
Trieste-Ronchi, 6 giugno 2018

Negri Renato
Trieste, 6 giugno 2018

Vignoles Lyonesse Sonia
Trieste, 6 giugno 2018

Davila Claudia
Trieste, 6 giugno 2018

Zerial In Leonori Maria
Trieste, 6 giugno 2018

Buzan Anna Maria
Trieste, 6 giugno 2018

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU   QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

 
+20°C 
poco nuvoloso

Cerca nel sito

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO NORDEST ECONOMIA ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

TUTTI I COMUNI 

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK

×

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-06-2018

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

E' STORIA



Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 01:00
Pino è

21:20 - 00:00
The Lone Ranger

21:25 - 00:25

Seguici su

STASERA IN TV

06 giugno 2018

Blasig è stato l’unico evento pubblico che si è tenuto a Gorizia in occasione dei
40 anni della legge Basaglia e a cinquant’anni dalla pubblicazione del libro
l’“Istituzione Negata”» evidenzia l’ex direttore del Dipartimento di Salute Mentale
e ora segretario del Partito Democratico di Gorizia. 

«Nessuna istituzione – lamenta – si è mossa in tal senso. Dunque rivendico con
orgoglio l’impegno mio personale e quello del Partito democratico in Consiglio
comunale su questo tema». Continua Perazza: «La sfida che ci attende è quella
di valorizzare questa splendida pagina della storia goriziana non solo in modo
celebrativo, ma riconsegnando ai goriziani il senso e il valore di quello che è
avvenuto in quegli anni a Gorizia e ridando slancio a quel patrimonio di valori e di
principi che allora riportarono la vita in quella istituzione totale che erano gli
ospedali psichiatrici e diedero vita alle persone fino ad allora internate. Esiste
già un Progetto ufficiale di rigenerazione urbana del Parco Basaglia che prevede
il suo recupero in chiave storica e culturale, al quale hanno già dato la loro
adesione formale numerosi enti». Perazza attualmente ha un incarico per la
valorizzazione del comprensorio di via Vittorio Vento. Università di Trieste,
Sovrintendenza alle belle arti, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia hanno
già dimostrato interesse, altri si sono detti molto interessati a far parte della
cordata. «Comune e Regione ne fanno ovviamente parte - dice l’esponente dei
dem -, dunque, se si vuole veramente, basterà dar sostegno a questa
progettualità per veder recuperati non solo la storia ma anche una parte
splendida della città». 

Perazza ricorda anche che grazie al suo inserimento nel gruppo sanità del Gect
ad opera del ex sindaco Ettore Romoli, scelta di cui è ancora molto
riconoscente, ha potuto promuovere il progetto salute mentale adulti e il progetto
autismo infantile transfrontalieri che vedranno nel Parco Basaglia la sede di
innumerevoli attività. 

«Anche la casa del parto – precisa l’ex direttore del Centro di salute mentale –
sulla cui nascita vi era pieno e assoluto accordo con Romoli, troverà sede in
questa splendida cornice, giovandosi anche di fondi del Gect per le strutture.
Dunque – conclude Perazza– siamo alla vigilia di una svolta storica: mi auguro
che tutti sentano l’importanza di questa impresa, per la quale assieme alla
associazione dei familiari di persone con disturbo mentale avevamo ottenuto
migliaia di firme a sostegno. Speriamo non siano solo promesse e parole, ma
finalmente fatti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hai cercato nel testo la parola band
06/06/2018, 19 Gorizia-monfalcone
Aaa artisti cercansi: il Comune a caccia di musicisti e band
di Stefano BizziAaa musicisti cercansi. Una volta, nell'era degli annunci sui giornali, il Comune di Gorizia avrebbe
forse scelto questa grigia e trita formula per reclutare giovani artisti da fare esibire negli eventi cittadini dell'estate (e
non soltanto). Nell'era dei social network, l'annuncio è più vivo e colorato, accompagnato emoj con note, microfoni e
strumenti musicali, ma la sostanza non cambia. Con l'iniziativa "Call for talents", rivolta a giovani fra i 18 e i 35 anni
che amano suonare o cantare, l'amministrazione comunale vuole promuovere la creatività musicale e le avanguardie
artistiche incentivando la partecipazione attiva e l'aggregazione. Al bando, appena pubblicato, possono partecipare
singoli artisti, cover band ma anche gruppi di autori della propria musica, di qualsiasi genere. L'obiettivo è creare una
sorta di data base da cui attingere per le manifestazioni cittadine. Chi aderirà non solo sarà invitato ad esibirsi
durante gli appuntamenti goriziani, potrà contare anche sulla copertura delle spese per la Siae e per il
service.«L'intenzione è quella di dare visibilità ad artisti emergenti di Gorizia offrendo una vetrina in occasione dei
principali eventi dell'Estate Goriziana e in ulteriori appuntamenti promossi dall'amministrazione comunale - spiega
l'assessore alla Politiche giovanili, Marilena Bernobich -, ma anche sviluppare momenti di incontro per i giovani
interessati ai diversi aspetti dell'espressione musicale. Anche se ci sarà sicuramente qualche autore, siccome la
maggior parte dei gruppi suona cover, abbiamo pensato di sostenere noi anche le spese della Siae». L'invito, quindi,
rivolto a chiunque possa essere interessato è a compilare il modulo che si trova sul sito del Comune e su quello del
Punto Giovani e a rispedirlo entro il 15 giugno inviando una mail all'indirizzo puntogiovanigo@gmail.com. La data
però è tassativa solo a metà. Si tratta solo della prima scadenza. «Abbiamo šssato il 15 giugno perché ci servono dei
nomi per l'estate», precisa Bernobich, aggiungendo: «L'iniziativa non si ferma qui. Ci saranno delle proroghe e il
bando sarà probabilmente ampliato anche ad altri settori come la poesia. Vogliamo capire quanti artisti ci sono in
città e quanti hanno voglia di collaborare con noi».In passato, l'iniziativa "Punto fuori" aveva avuto molto successo
con concerti nei locali cittadini. L'assessore alle Politiche giovanili sottolinea, quindi, la grande vivacità che
caratterizza il Punto Giovani comunale. «Le iniziative - conclude -, anche in collaborazione con associazioni e
università sono davvero tante, variegate e, soprattutto quališcate, come dimostra il grande successo registrato dalla
"nostra" tenda a èStoria. Sempre di più vogliamo che questo servizio diventi riferimento per il mondo giovanile
cittadino, in tutte le sue espressioni e anche l'iniziativa "Call for talents" va in questa direzione».Aaa musicisti
cercansi, dunque. Anche se ormai ci sono i social.©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hai cercato nel testo la parola basaglia
06/06/2018, 19 Gorizia-monfalcone
Perazza: «Gorizia ha dimenticato la lezione Basaglia»
Se non proprio dimenticati, Franco Basaglia e il Parco Basaglia a Gorizia sono stati messi da parte, secondo Franco
Perazza. «L'incontro che ho coordinato a èStoria a cui hanno partecipato il senatore Luigi Manconi e l'ex infermiere
Lucio Blasig è stato l'unico evento pubblico che si è tenuto a Gorizia in occasione dei 40 anni della legge Basaglia e a
cinquant'anni dalla pubblicazione del libro l'"Istituzione Negata"» evidenzia l'ex direttore del Dipartimento di Salute
Mentale e ora segretario del Partito Democratico di Gorizia. «Nessuna istituzione - lamenta - si è mossa in tal senso.
Dunque rivendico con orgoglio l'impegno mio personale e quello del Partito democratico in Consiglio comunale su
questo tema». Continua Perazza: «La sšda che ci attende è quella di valorizzare questa splendida pagina della storia
goriziana non solo in modo celebrativo, ma riconsegnando ai goriziani il senso e il valore di quello che è avvenuto in
quegli anni a Gorizia e ridando slancio a quel patrimonio di valori e di principi che allora riportarono la vita in quella
istituzione totale che erano gli ospedali psichiatrici e diedero vita alle persone šno ad allora internate. Esiste già un
Progetto ufšciale di rigenerazione urbana del Parco Basaglia che prevede il suo recupero in chiave storica e culturale,
al quale hanno già dato la loro adesione formale numerosi enti». Perazza attualmente ha un incarico per la
valorizzazione del comprensorio di via Vittorio Vento. Università di Trieste, Sovrintendenza alle belle arti, Fondazione
Cassa di Risparmio di Gorizia hanno già dimostrato interesse, altri si sono detti molto interessati a far parte della
cordata. «Comune e Regione ne fanno ovviamente parte - dice l'esponente dei dem -, dunque, se si vuole veramente,
basterà dar sostegno a questa progettualità per veder recuperati non solo la storia ma anche una parte splendida
della città». Perazza ricorda anche che grazie al suo inserimento nel gruppo sanità del Gect ad opera del ex sindaco
Ettore Romoli, scelta di cui è ancora molto riconoscente, ha potuto promuovere il progetto salute mentale adulti e il
progetto autismo infantile transfrontalieri che vedranno nel Parco Basaglia la sede di innumerevoli attività. «Anche la
casa del parto - precisa l'ex direttore del Centro di salute mentale - sulla cui nascita vi era pieno e assoluto accordo
con Romoli, troverà sede in questa splendida cornice, giovandosi anche di fondi del Gect per le strutture. Dunque -
conclude Perazza- siamo alla vigilia di una svolta storica: mi auguro che tutti sentano l'importanza di questa impresa,
per la quale assieme alla associazione dei familiari di persone con disturbo mentale avevamo ottenuto migliaia di
šrme a sostegno. Speriamo non siano solo promesse e parole, ma šnalmente fatti».©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gorizia
Per promuovere la creatività musicale e le avanguardie artistiche incentivando la
partecipazione attiva e l’aggregazione

Cronaca / Isontino

Redazione
04 giugno 2018 18:58
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Incidente in Gvt: strada chiusa
per un’ora

“Un bel luogo per morire”:
casting a Duino per la nuova
ficition con Ambra Angiolini e
Giorgio Pasotti

Caduta calcinacci: chiusa
temporaneamente via Milano

Cede il carrello portabarca,
motoscafo piomba su un'auto:
sfiorato il disastro a Grado
(FOTO)
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NATIFLY

Promozioni Auto
Nuove, le migliori
Offerte del Mese
a…

OGGIBENESSERE.COM

Hai la pancia? Ecco
come farla tornare
davvero piattaBilly Elliott, il musical di

Elton John: due date a
Gorizia

7 febbraio 2017

Promuovere la creatività musicale e le avanguardie

artistiche incentivando la partecipazione attiva e

l’aggregazione. E’ questo l’obiettivo che

l’amministrazione comunale intende perseguire

attraverso l’iniziativa “Call for talents”, rivolta a giovani

fra i 18 e i 35 anni che amano suonare o cantare.

È stato pubblicato un bando cui possono partecipare

singoli, cover band ma anche gruppi di autori della
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CASE A TRIESTE

San Luigi - Rozzol
Appartamento 3 locali
265.000 €
100 m²

San Luigi - Rozzol
Appartamento 3 locali
260.000 €
108 m²

A Gorizia grande
Capodanno fra musica,
fuochi e pista di ghiaccio

27 dicembre 2017

propria musica, di qualsiasi genere.

Chi aderirà sarà invitato ad esibirsi durante le varie

manifestazioni cittadine assicurando  le spese di

Siae e di service.

«L’intenzione è quella di dare visibilita ad artisti

emergenti di Gorizia offrendo una vetrina in occasione dei principali eventi

dell’Estate Goriziana e in ulteriori appuntamenti promossi

dall’amministrazione comunale – spiega l’assessore alla Politiche giovanili,

Marilena Bernobich - ma anche sviluppare momenti di incontro per i giovani

interessati ai diversi aspetti dell’espressione musicale. Invito, quindi, chiunque

possa essere interessato a compilare il modulo che si trova sui siti del Comune

e su quello del Punto Giovani e a inviarlo rispedirlo entro il 15 giugno

a puntogiovanigo@gmail.com».

L’assessore sottolinea, quindi, la grande vivacità che caratterizza il Punto

Giovani comunale.

“Le iniziative, anche in collaborazione con associazioni e università sono

davvero tante, variegate e, soprattutto qualificate- evidenzia-, come dimostra il

grande successo registrato dalla “nostra” tenda a èStoria. Sempre di più

vogliamo che questo servizio diventi riferimento per il mondo giovanile

cittadino, in tutte le sue espressioni e anche l’iniziativa “Call for talents” va in

questa direzione”.

Argomenti: giovani talenti gorizia musica

Condividi Tweet

Potrebbe interessarti

Malasanità: un errore
può costarti la vita
SPONSORIZZATO DA
"OBIETTIVO
RISARCIMENTO"
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"Dal Piave all'Isonzo: il fiume della memoria". Si
raccolgono testimonianze sulla Grande Guerra

L’iniziativa fa parte del progetto “Gorizia 18-18”. Tante famiglie goriziane e isontine conservano
ancora memorie cartoline, fotografie, documenti e oggetti di ogni genere

GORIZIA - Tante famiglie goriziane e isontine conservano

ancora memorie della Grande Guerra come cartoline, fotografie,

documenti e oggetti di ogni genere, memorie che potranno essere

ripercorse e condivise attraverso la loro raccolta e digitalizzazione per

essere poi proiettate nella mostra 'Dal Piave all’Isonzo: il fiume della

memoria'. L’iniziativa fa parte del progetto 'Gorizia 18-18' realizzato da

Comune, ISIG, èStoria e Associazione Isonzo e finanziato dalla

Regione, che chiuderà le commemorazioni collegate al Centenario.
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I PIÙ VISTI

Monfalcone, ripulita la zona dai rifiuti e pizzicato il colpevole
grazie all’EcoSportello

Likof 2018: torna l'evento enogastronomico a San Floriano del
Collio

Scovati 24 clandestini a Cormons, attraversano la frontiera
nei camion

Lagardère e Trieste Airport inaugurano il nuovo duty free

Concerto sulla bellezza, l'amore e il morir d'amore a
Monfalcone

Economia ciclo-turistica: una grande opportunità per
l’Isontino

Monfalcone: sequestrata una motonave e denunciate due
persone

Lucinico, partiti i lavori di ristrutturazione nel cimitero

Peteano: Riccardi, un sacrificio a difesa dei valori fondanti
dello Stato

Giovani: 1 milione di euro per il progetto triennale LeggiAMO

Eventi & Cultura
HOME  CRONACA  POLITICA  ECONOMIA  SPORT  EVENTI & CULTURA

ITALIA | ENGLISH | BIELLA | TORINO | UDINE | GORIZIA | TRIESTE | PORDENONE | GENOVA | ROMA

"Dal Piave all'Isonzo: il fiume della memoria". Si raccolgono testimonianze sulla Grande Guerra (© Pietri Grande
Guerra)

ULTIM'ORA3 GIUGNO 2018  | AGGIORNATO 18:00
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COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA - L’idea è quella di

coinvolgere direttamente la cittadinanza invitando le persone a al

portare le proprie memorie e testimonianze legate al primo conflitto

mondiale, dalle fotografie (come l’immagine del nonno in divisa) ma

anche scritti, corrispondenza, cartoline militari e civili che

testimoniano anche in maniera semplice le emozioni, le paure, gli

affetti che la popolazione ha voluto descrivere e comunicare in quel

tragico periodo bellico. Eventuale oggettistica, come medaglie o oggetti

connessi alla propaganda e/o alla vita militare, sarà comunque

accettata e catalogata.

TESTIMONIANZE DIGITALIZZATE - La raccolta è stata lanciata

a èStoria, edizione 2018 e adesso entra nel vivo. Ogni testimonianza

sarà digitalizzata per poi essere condivisa, non solo nell'ambito della

mostra storico-documentale, ma anche su una piattaforma digitale

permanente, volta a favorire il recupero e la valorizzazione della

memoria storica. La raccolta viene curata e coordinata

dall'Associazione culturale 'Isonzo-Gruppo di Ricerca Storica', con la

collaborazione di ISIG che metterà a disposizione una saletta per

l'incontro con i prestatori, presso al propria sede di via Mazzini 13 a

Gorizia.

Per aderire all'inizitiva si può anche contattare l'associazione

inviando una mail all’indirizzo gorizia18-18@isonzo-grs.it o

telefonando a Bruno Pascoli al numero 348.4010391

Eventi  Memoria storica  Multimedia  Mostre  Prima Guerra Mondiale  Gorizia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

0-18
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  Politica ed Economia  Armi di migrazione di massa

Armi di migrazione di massa
Timothy Dissegna       
Politica ed Economia   2 giugno 2018 15:20  384

Le immagini di barconi nel Mediterraneo e di persone in
marcia alle frontiere europee sono ormai uno “spettacolo”
abituale sui mass media. Ad esse sono collegate le richieste di
maggiore o minore accoglienza a seconda degli schieramenti
politici, entrambe comunque concentrate sul sottolineare
l’aspetto emergenziale di questi flussi in entrata. Le migrazioni,
però, possono anche essere analizzate come “armi” da
parte di un Paese verso altri: è ciò che fa Kelly M.
Greenhill, professoressa associata alla Tufts University, nel suo
saggio Armi di migrazione di massa (LEG, 2017).

     

 

     

Kelly M. Greenhill (Credits: Associazione Culturale
èStoria/Facebook)



Sembrerebbe un’esagerazione parlare delle migrazioni come
tattica offensiva di politica estera, ma non si tratta, comunque, di
azioni prettamente militari, quanto di uno “strumento molto
efficace per influenzare dei bersagli”, ci spiega la stessa
politologa ospite a Gorizia del festival èStoria, svoltosi in città dal
14 al 20 maggio. Questo può operare in due modi: il primo
è la pressione alle frontiere tra stati, attraversate da
flussi sempre più ingenti di migranti, andando così a
sopraffare la capacità di accoglienza dei Paesi bersaglio. Essi si
dovranno quindi occupare delle conseguenze, tra cui quelle
economiche. Gli esempi peggiori si manifestano nei Paesi in via di
sviluppo, in quanto meno capaci di fronteggiare shock
economici, sociali e politici. “Come mostra la crisi migratoria in
corso in Europea – continua Greenhill -, flussi più grandi possono
essere usati contro i Paesi industrializzati”.

Il secondo modo con cui queste “armi di migrazioni di massa”
provocano agitazione sociale è molto comune nei Paesi avanzati,
con la pressione esercitata sui leader politici per
considerare le domande di chiusura delle
frontiere, “altrimenti pagherebbero significanti conseguenze
politiche interne” spiega la docente. Perché i governanti sentono
la necessità urgente di rispondere a queste richieste? Ci sono
parti della società che sono favorevoli all’accoglienza,
perché pensano che sia necessario proteggere i rifugiati, che
dovrebbero essere i benvenuti, che i migranti aiutano l’economia
e che gli stati hanno firmato la convezione per i rifugiati; al
tempo stesso, c’è un’altra parte che cresce sempre di
più nei numeri e che è contraria a tutto ciò, non vuole più
rifugiati né migranti. “Le persone nella stessa società hanno punti
di vista diversi: così come in Italia molti hanno votato per il
Movimento 5 Stelle e la Lega, così negli USA altrettanti hanno
scelto Trump” aggiunge l’esperta.

Gli effetti della spinta migratoria in questione sono obiettivi
raggiungibili facendo leva sulla popolazione locale: se abbiamo
uno stato disponibile all’arrivo di queste persone,
nessuno farà opposizione al loro ingresso; viceversa, in
uno dove la gente è contraria, sarà uno strumento utile



per le rivendicazioni dei gruppi nazionalisti, come in
Ungheria.

Nel suo libro, la politologa cita diversi casi storici di uso delle
migrazioni come arma. Tra questi possiamo aggiungere anche
quello del popolo palestinese, la cui diaspora si è diffusa
in moltissimi paesi arabi e non solo, ma le pressioni
esercitate per la propria causa variano da luogo a luogo:
“Dopo la Guerra dei Sei Giorni – ricorda l’autrice –, un gran flusso
di palestinesi si è rifugiato in Giordania ed essa ha usato questa
migrazione contro gli Stati Uniti, minacciando di rimandare
indietro queste persone in Israele”. È un discorso che oggi
potrebbe essere fatto anche da altri stati; la stessa Amman
attualmente ospita 600mila profughi siriani (dati UNHCR), anche
se difficilmente userà questi contro il regime di Assad.

Sul tema migrazioni dal Medio Oriente all’Europa, è impossibile
non commentare l’accordo tra Unione Europea e Turchia per
bloccare la rotta balcanica: sembrerebbe che Bruxelles abbia
deciso di “suicidarsi” con questa decisione, dando un potere
enorme ad Erdogan. Il leader turco, però, aveva il coltello
dalla parte del manico già da prima: aveva già minacciato
di non interessarsi dei flussi verso l’Europa tra

Volontari dell’ONG spagnola Proactiva Open aiutano a sbarcare
dei rifugiati siriani e iracheni a Skala Sykamias, sull’isola di

Lesbo, Grecia, arrivati dalla Turchia (Credits: Ggia/Wikipedia
Commons)



di non interessarsi dei flussi verso l’Europa tra
l’ottobre/novembre del 2015 e il febbraio/marzo 2016. Il
problema è che gli Europei non si sono preoccupati del tema
prima, rendendosi vulnerabili. Questo accordo ha risolto i
problemi? Probabilmente ora la situazione è migliore per la
Grecia, mentre in Italia la maggior parte delle persone arriva dalla
Libia e il problema non è certo cessato.

     

Sull’Autore

Timothy Dissegna

Nato in Friuli nel 1995, vivo e studio a Gorizia,
dove seguo il corso di laurea in Scienze
Internazionali e Diplomatiche dell'Università di
Trieste. La passione per il giornalismo nasce al
liceo, subito dopo quella per il calcio mi porta a
diventare arbitro. Collaboro anche con
Sconfinare e Messaggero Veneto, per MdC
sono il Caporedattore della sezione Società e
Diritti. Su Effe Radio co-conduco "La Repubblica
delle Banane".
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Al Castello di Gorizia il Premio Collio e la Wine
experience

Eventi / 

1
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Sponsorizzato da

DOVE

Sala del Conte del Castello di Gorizia
Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 02/06/2018 al 02/06/2018  SOLO DOMANI

 15.00

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Gorizia ospita sabato l’evento clou dell’Enjoy Collio Experience, nella

splendida cornice del Castello. La settimana è iniziata con un press tour

organizzato dal Consorzio Vini Collio, durante il quale giornalisti italiani e

stranieri sono stati accompagnati a scoprire le bellezze del territorio con

visite nelle cantine aderenti e laboratori di assaggio dei vini Doc Collio,

da quelli giovani e freschi a quelli longevi e strutturati. Da lunedì 28 a

mercoledì 30, infatti, il Grand Hotel Entourage ha ospitato nel salone le

degustazioni guidate, mentre i pranzi sono stati curati dall’Associazione

OGGIBENESSERE.COM

Hai la pancia? Ecco
come renderla
davvero piatta

BENESSERE LAB

Ecco come
eliminare il grasso
dalla pancia
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CASE A TRIESTE

San Luigi - Rozzol
Appartamento 3 locali
260.000 €
108 m²

San Luigi - Rozzol
Appartamento 3 locali
265.000 €
100 m²

“Gorizia a Tavola” che riunisce i ristoratori del capoluogo isontino.

Un punto su cui interviene l’assessore Fabrizio Oreti, sottolineando che «Enjoy

Collio Experince rappresenta un'ottima opportunità per promuovere le

eccellenze della città e di un territorio ricco di specificità che possono

portare ricadute turistiche importanti». Anche il pubblico di appassionati ha

potuto partecipare agli eventi di gusto messi in calendario dal Collio: lunedì 28

maggio, con il “Galà rural-chic” a San Floriano, nell'antico complesso delle

Baronesse Tacco, e mercoledì 30 maggio, al PIC-NIC Collio, fra i vigneti di

Ruttars, ad assaggiare i prodotti AQUA (Ersa) abbinati ai vini.

Con venerdì 1° giugno, si sono aperte a curiosi e winelover tante possibilità, a

partire da degustazioni, altri pic-nic, cene, assaggi di vini tipici, fino a visite in

cantina e passeggiate nei vigneti e sulle colline che circondano il territorio, da

Oslavia (Gorizia) fino a Dolegna del Collio, passando per San Floriano del

Collio, Mossa, Capriva del Friuli, Farra d’Isonzo e Cormons, assaggiandone i

vini e la gastronomia. Da non perdere i percorsi con l’èStoriabus, letture e

laboratori in collaborazione con Bottega Errante e visite alla mostra dedicata a

“Sissi” a Gorizia, nello spazio espositivo di Santa Chiara. Gorizia accoglie

domani Sabato 2 giugno i due momenti principali: alle 15, nella Sala del

Conte del Castello di Gorizia, si svolgerà la cerimonia del XV Premio Collio,

dedicato al conte Douglas Attems-Petzenstein, con la premiazione di una tesi di

laurea magistrale e di tre giornalisti, gli italiani Sandro Capitani, che su Rai

Radio 1 conduce “Coltivando il futuro”, e Max Rella, che scrive sul “Gambero

Rosso”, nonché il polacco Maciej Świetlik, collaboratore di “Winicjatywa” e di

“Ferment”. «Credo ci siano pochi luoghi come Gorizia, in cui il territorio e i

suoi prodotti, intrecciandosi, finiscono per rappresentare davvero

un'esperienza unica per chi li vive e questa iniziativa, per uno dei suoi

momenti clou, non poteva, quindi, trovare location più adatta della nostra

città.

Siamo incastonati fra le estensioni del Collio da una parte e di Brda

dall'altra, trait d'union fra terre e vigne di due Paesi, uno straordinario

patrimonio che dobbiamo far conoscere e valorizzare» ha dichiarato il sindaco

Rodolfo Ziberna. Nel Teatro Tenda del Castello, alle 16, ci sarà l’apertura

ufficiale della Mostra Degustazione (con 32 produttori presenti) con il formale

taglio del nastro, insieme alla Bike Vintage Alpe Adria, evento non competitivo

dedicato alle biciclette d’epoca della regione. Nell’ambito della “Collio Wine

Experience”, alle 17 e alle 20, sono previste due degustazioni guidate con i

sommelier di AIS, alle 17.30 (circa) l’arrivo delle prime auto d'epoca della

Mitteleuropean Race, con coffee break sotto il Tenda.

Più tardi, alle ore 18.30 lo show cooking con gli Young Chef (cucina

tradizionale dei loro Paesi di provenienza) e alle 20.30 lo show cooking con gli
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Argomenti: collio degustazione

vino

Condividi Tweet

Young Chef assieme a Chiara Canzoneri (Vice Presidente Associazione Gorizia a

Tavola, concorrente della prima edizioni di top chef Italia, vincitrice del

premio Credit Agricole FriulAdria giovani chef emergenti 2017), per

interpretare una ricetta italiana. Gli appuntamenti proseguiranno anche

durante tutta la giornata di domenica 3 giugno alla scoperta di ciò che

rappresenta il Collio (elenco allegato). Il programma completo è visibile su

www.collio.it, con possibilità di prenotazione e acquisto dei biglietti on-line.

Commenti Registrati o Accedi per lasciare il tuo commento

Aggiorna discussione

A proposito di , potrebbe interessarti

I più visti

Boramata, quattro giorni
di festa dedicati al vento
triestino

DA DOMANI GRATIS

 dal 31 maggio al 3 giugno 2018

tra piazza Ponterosso e piazza Unità

MANIFESTAZIONI

"Monaco, Vienna, Trieste,
Roma", mostra sul primo
900 al Revoltella

 dal 25 gennaio al 2 settembre 2018

Museo Revoltella

MOSTRE

Cesare Cremonini a
Lignano, 18 anni di
carriera nel tour "Stadi
2018"

 dal 15 giugno 2018 al 15 ottobre

2017

Stadio G. Teghil Lignano

CONCERTI

Zucchero torna live con il
"Wanted World Tour
2018": a luglio la tappa ad
Abbazia

 dal 17 luglio al 17 maggio 2018

Open Air Theatre – Abbazia

CONCERTI
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#oggirosé un tocco di rosa all’estate 2018 I Superfood si diffondono a macchia d’olio (di riso)! SEARCHBREAKING

HOME SAPESSE CONTESSA RICETTE BERE IL DOMENICALE NOTIZIE IN TUSCIA EVENTI I VIDEO CON IL CAPPELLO

LA TUSCIA DEL VINO LA TUSCIA DELL’EVO LE GUIDE DEI VINI LE GUIDE DEI RISTORANTI LE GUIDE DEGLI EVO TRAVOLTI DA UN INSOLITO APERITIVO

SEGNALAZIONE EVENTI CONTATTI

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad
alcuni cookie, CONSULTA LA COOKIE POLICY. Cliccando sul pulsante \\\"Accetta i cookie\\\" acconsenti all’uso dei cookie. CONSULTA LA COOKIE POLICY | Accetto i cookie
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Enjoy Collio Experience 2018

Data / Ora
Date(s) - 28/05/2018 - 03/06/2018
Tutto il giorno

Luogo
Consorzio Collio

Categorie No Categorie

Da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno 2018 appuntamento con Enjoy Collio Experience, che coinvolgerà le cantine del
Collio.

Programma:  
LUNEDÌ 28 MAGGIO
Galà rural chic a San Floriano CONSORZIO
Il modo perfetto per cominciare una settimana ricca di esperienze in maniera elegante, informale, fresca.

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO
Experience PIC-NIC Collio CONSORZIO
Nell’incanto del tramonto sui vigneti del Collio, a Ruttars, nel vigneto di BraideAlte dell’Azienda Livon, ci si lascerà avvolgere
dall’atmosfera del sole che scende oltre le colline per rimanere immersi nel vigneto in penombra a sorseggiare i vini del Collio
nel punto in cui nascono e assaggiare i prodotti AQUA per quello che sarà un pic-nic esclusivo e sorprendente.

GIOVEDÌ 31 MAGGIO
Il Collio incontra il mare CANTINE
Il produttore Fiegl propone una cena e degustazione in cui ogni vino di sua produzione è appositamente abbinato ad un piatto di
pesce, in collaborazione con il Moscardino Bistrot.

VENERDÌ 1 GIUGNO
Degustazione al tramonto CANTINE
L’elegante villa in stile coloniale Borgo Conventi e l’elegante prato all’inglese sono la cornice ideale per degustare vini raffinati
e pregiati al tramonto, con la consulenza musicale di Controtempo (Jazz&Wine).

Castello Formentini: Cena nel parco PARTNERSHIP

CALENDARIO EVENTI E DEGUSTAZIONI

Consorzio Collio
via Gramsci 2/4 - Cormòns (GO)
Eventi

Dati mappa ©2018 Google Termini e condizioni d'uso

<< Giu 2018 >>
L M M G V S D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
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In partnership con la vinoteca di San Floriano il Consorzio Collio e i suoi ospiti saranno da Likof condividere i prodotti tipici di
questa terra immersi nei colori e nei profumi dei vigneti. L’iniziativa è in via di definizione, registrati per rimanere aggiornato
ed essere avvertito in anteprima sull’apertura delle vendite.

Castello di Spessa: visita alla cantina medioevale e degustazione CANTINE
Avvolti nell’abbraccio del Castello di Spessa, splendida dimora storica risalente al Duecento e famosa per aver ospitato tra le
sue mura personaggi quali Lorenzo Da Ponte e Giacomo Casanova, un tuffo nella cantina medievale di invecchiamento più
antica di tutto il Collio, scavata proprio sotto al Castello, dove sarà possibile degustare i grandi vini prodotti dalla famiglia Pali
negli 80 ettari di vigneti di proprietà.

A spasso con èStoria: atmosfere magiche tra gli artisti e le leggende del Collio PARTNERSHIP
Come le “trame di un canto” seguiremo le tracce che i pittori e gli artisti più importanti del territorio hanno lasciato nel
“grande telaio” di colline che è il Collio, con le sue leggende e i suoi misteri.

Sentiero delle Vigne Alte CANTINE
Una passeggiata per scoprire il territorio, assaporando il valore della lentezza. Bottega Errante accompagnerà il gruppo con le
letture di Pierluigi Pintar.

Sentiero della vitae CANTINE
Il produttore Gianni Sgubin accompagnerà i suoi ospiti nel punto in cui la biodiversità del Collio si manifesta, in un breve
percorso di 6 tappe che conduce ad uno spettacolare spiazzo con un panorama mozzafiato sulle colline circostanti e su tutta
la pianura friulana.

Prova! – Degustazione di vini con armonizzazione quantica naturale PARTNERSHIP
Sotto il portico della società agricola Colmello di Grotta, partiremo per un viaggio alla scoperta del mondo della produzione
biologica e agro-omeopatica. Il percorso di degustazione dei vini in versione “solo acciaico” e “anfora” sarà l’occasione ideale
per spiegare le ragioni tecniche che hanno spinto l’azienda all’introduzione dell’utilizzo di anfore in gres per l’affinamento dei
vini, la sua filosofia e i motivi che l’hanno portata a scegliere un percorso di conversione alla produzione biologica.

Into the vines CANTINE
Sarete invitati ad immergervi totalmente nell’inebriante terroir de La Rajade, in quella simbiosi di elementi che plasma
l’esperienza multisensoriale dello stile dei nostri vini nel tempo. Passeggerete insieme ai produttori nei loro vigneti, vi
racconteranno le molteplici sfumature che rendono La Rajade così unica.

Omaggio all’imperatrice Sissi CANTINE
Per coniugare la cultura enogastronomica del Collio con l’arte e la storia di Elisabetta d’Austria attualmente in mostra a
Gorizia.

Passeggiata tra i vigneti e visita alla cantina storica di Russiz Superiore CANTINE
Degustazione di tre vini delle produzioni Marco Felluga e Russiz Superiore.

Cantina Produttori Cormòns, Custodi dell’Armonia CANTINE
Visite alla Cantina con le botti dipinte dagli artisti del vino della Pace, degustazioni, passeggiata tra le vigne, pranzo tipico
all’Hostaria.

Il vino nella storia, dal Medioevo ai Testi Sacri PARTNERSHIP
Incontro con uno dei maggiori intellettuali e scrittori del Friuli Venezia Giulia, custode della Biblioteca Guarneriana Antica di
San Daniele del Friuli. Attraverso una narrazione coinvolgente, allo stesso tempo “alta” e “popolare”, Fiorame incanta il
pubblico con un racconto sul vino nella storia e sui luoghi del vino.

SABATO 2 GIUGNO
Collio Wine Experience 2018 CONSORZIO
Un’occasione unica per conoscere i produttori del Collio e le storie personali che si nascondono dietro ad ogni bottiglia
assaggiandone i pregiati vini nella mostra degustazione organizzata dal Consorzio Tutela Vini Collio presso il Castello di
Gorizia. Durante la giornata degustazioni guidate a cura di AIS, laboratori del gusto e show cooking. Preparatevi a respirare
un’atmosfera retrò tra le macchine d’epoca della Mittel European Race e i vestiti e le biciclette vintage del gruppo Bike
Vintage Alpe Adria, l’unico evento non competitivo dedicato alle biciclette d’epoca della regione.

Visita guidata alla mostra della Principessa Sissi al Museo Santa Chiara di Gorizia PARTNERSHIP

POST RECENTI

Il Tiki Tiki si svela, un
angolo Tropicale al
centro di Roma

#oggirosé un tocco di
rosa all’estate 2018

I Superfood si
di ondono a macchia
d’olio (di riso)!

Uni Bz: valorizziamo gli
sprechi
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Conoscere le particolarità e la ricchezza dell’incastro di culture di una terra di confine dona la possibilità di scoprire figure
storiche come quella della principessa Sissi. Il Museo di Santa Chiara a Gorizia offre la possibilità di approfondire la
conoscenza di un mondo legato indissolubilmente ai personaggi ed alla cultura austroungarica.

DOMENICA 3 GIUGNO
Risveglio tra le vigne di Russiz Superiore CANTINE
Dove un tempo si ergeva un piccolo borgo con castello le cui mura di cinta sono in parte ancora visibili tra caffè, pasticcini,
sonorità inedite alternate alla visita nella cantina storica e alle passeggiate rigeneranti nel verde dei filari, scoprirete il vero
significato di sostenibilità e rispetto per la natura.

Castello di Spessa: visita alla cantina medioevale e degustazione CANTINE
Avvolti nell’abbraccio del Castello di Spessa, splendida dimora storica risalente al Duecento e famosa per aver ospitato tra le
sue mura personaggi quali Lorenzo Da Ponte e Giacomo Casanova, un tuffo nella cantina medievale di invecchiamento più
antica di tutto il Collio, scavata proprio sotto al Castello, dove sarà possibile degustare i grandi vini prodotti dalla famiglia Pali
negli 80 ettari di vigneti di proprietà.

A spasso con èStoria: atmosfere magiche tra gli artisti e le leggende del Collio PARTNERSHIP
Come le “trame di un canto” seguiremo le tracce che i pittori e gli artisti più importanti del territorio hanno lasciato nel
“grande telaio” di colline che è il Collio, con le sue leggende e i suoi misteri.

Sentiero delle Vigne Alte CANTINE
Una passeggiata per scoprire il territorio, assaporando il valore della lentezza. Bottega Errante accompagnerà il gruppo con le
letture di Pierluigi Pintar.

Bici, jazz and Wine PARTNERSHIP
Cielo e terra, prati e vigneti, colline, cantine e borghi che spiccano in tutto il loro splendore. Questo è il Collio e tante sono le
strade da percorrere in paesaggi che raccontano la storia del territorio fino a raggiungere la valle del Preval, zona di
interesse naturalistico.

Sentiero della vitae CANTINE
Il produttore Gianni Sgubin accompagnerà i suoi ospiti nel punto in cui la biodiversità del Collio si manifesta, in un breve
percorso di 6 tappe che conduce ad uno spettacolare spiazzo con un panorama mozzafiato sulle colline circostanti e su tutta
la pianura friulana.

Experience PIC-NIC Pascolo CANTINE
L’eleganza della semplicità, la cifra della famiglia Pascolo che ospiterà tutti coloro che vorranno riempirsi gli occhi dei
panorami commoventi del colle di Ruttars, a Dolegna, è il leitmotiv di questa festa in giallo, un pic-nic immersi in un quadro a
cielo aperto dove si potrà essere protagonisti di un’esperienza da raccontare.

Prova! – Degustazione di vini con armonizzazione quantica naturale PARTNERSHIP
Sotto il portico della società agricola Colmello di Grotta, partiremo per un viaggio alla scoperta del mondo della produzione
biologica e agro-omeopatica. Il percorso di degustazione dei vini in versione “solo acciaico” e “anfora” sarà l’occasione ideale
per spiegare le ragioni tecniche che hanno spinto l’azienda all’introduzione dell’utilizzo di anfore in gres per l’affinamento dei
vini, la sua filosofia e i motivi che l’hanno portata a scegliere un percorso di conversione alla produzione biologica.

Into the vines CANTINE
Sarete invitati ad immergervi totalmente nell’inebriante terroir de La Rajade, in quella simbiosi di elementi che plasma
l’esperienza multisensoriale dello stile dei nostri vini nel tempo. Passeggerete insieme ai produttori nei loro vigneti, vi
racconteranno le molteplici sfumature che rendono La Rajade così unica.

Show cooking a bordo piscina CANTINE
Qui potrete degustare i migliori vini della tenuta (Pinot bianco, Malvasia, Sauvignon) accompagnati dai piatti tipici della
tradizione, preparati davanti ai vostri occhi in uno show cooking a bordo piscina all’insegna dello charme. La Chef Natasha
Noia (la Chef Mobile) preparerà davanti agli ospiti i piatti perfetti da abbinare ai vini di Casa delle Rose per un attimo di relax e
di esaltazione dei sensi dove persone, vino, prodotti tipici e territorio saranno l’esperienza che ricorderete.

Omaggio all’imperatrice Sissi CANTINE
Per coniugare la cultura enogastronomica del Collio con l’arte e la storia di Elisabetta d’Austria attualmente in mostra a
Gorizia.
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Cantina Produttori Cormòns, Custodi dell’Armonia CANTINE

Visite alla Cantina con le botti dipinte dagli artisti del vino della Pace, degustazioni, passeggiata tra le vigne, pranzo tipico
all’Hostaria.

Lettura scenica: La terra, il vino e alti incanti PARTNERSHIP
Le narrazioni di Angelo Fiorame ci guidano in un viaggio che dall’Antica Grecia giunge ai giorni nost ri, con tappa nel Medioevo.

Wine’s Books Catering PARTNERSHIP
Una selezione dedicata ad un pubblico di appassionati e una proposta nuova e originale per fiere, festival, appuntamenti legati
al mondo enogastronomico.

Laboratorio per bambini PARTNERSHIP
A condurre il laboratorio, l’esperienza decennale e l’energia della nostra collaboratrice Carlotta Del Bianco.

Gradis’ciutta CANTINE
Giasbana, ai piedi di San Floriano, ospita l’Azienda Gradis’ciutta che aprirà le sue porte domenica 3 giugno per accompagnare
i visitatori tra vigneti, cantina, assaggi e musica.

Consorzio Collio
via Gramsci 2/4
34071 Cormòns (GO)
Per Info:
www.collio.it

LASCIA UN COMMENTO

Occorre aver fatto il login per inviare un commento

CONTATTI

     

 

#CarloZucchetti 

+39 0761 1891532 +39 329 259 9650 

redazione@carlozucchetti.it 

carlozucchetti@pec.it 

Via Cassia Vecchia 60A 

01027 Montefiascone (VT) 

P.Iva 01932690561 

C.F. ZCCCRL61L27F499E 

PRIVACY POLICY 

ARTICOLI RECENTI

Il Tiki Tiki si svela, un angolo Tropicale al

centro di Roma 

#oggirosé un tocco di rosa all’estate

2018 

I Superfood si diffondono a macchia

d’olio (di riso)! 

Uni Bz: valorizziamo gli sprechi 

Restaurant Awards Lazio 2018: tutti

premiati 

Enoteca Regionale Emilia Romagna

conferma Sciolette al vertice 

Enjoy Collio Experience dal 28 Maggio al

3 Giugno 2018 

Degustazione con Strada del Vino Colli

del Trasimeno il 31 Maggio 2018 

• Abruzzo • ALTO ADIGE • aziende

• Basilicata • Calabria

• Campania • Carlo Zucchetti

• Coldiretti • degustazione

• degustazioni • Emilia Romagna

• eventi • Falesco • firenze

• francesca mordacchini alfani

• Francia • FRIULI VENEZIA GIULIA

• Gambero Rosso • Italia • Lazio

• Liguria • lombardia • Marche

• milano • Montefiascone • olio

• orvieto • Palazzone • Piemonte

• Puglia • riccardo roselli

• roma • sardegna

• Sergio Mottura • sicilia

• Slow Food • Toscana

• TRENTINO • Tuscia • Umbria

• Veneto • Verona • vini

I TAG PIÙ CALDI
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Cerca in Giro... VAI

< TROVA IL PARADISO IN FVG >

Enjoy Collio Experience
quando: da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno 2018 
dove: Collio

 Stampa questa pagina -  Invia ad un amico

Conoscere il Collio attraverso tutti i sensi: un’esperienza aperta a tutti, tra vigneti,
cantine e castelli

Da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno 2018 l’intero territorio abbraccerà
l’Enjoy Collio Experience, che coinvolgerà le cantine del Collio nella condivisione
di esperienze uniche.

Enjoy Collio Experience: vivere il territorio immergendosi nella bellezza della
natura e nelle mille sfumature che questa terra ha da offrire, unite in una sinergia
di conoscenze, voci e persone, alla scoperta delle sue ricchezze culturali,
paesaggistiche ed enogastronomiche.

Oltre ai numerosi giornalisti invitati dal Consorzio, anche il pubblico avrà tante
occasioni per partecipare, tra le colline che da Oslavia (Gorizia) si estendono fino
a Dolegna, passando per San Floriano, Mossa, Capriva, Farra e Cormons,
assaggiandone i vini e la gastronomia.

Ma si potranno assaporare anche il panorama e i profumi della natura, toccando
con mano l’accoglienza nel vigneto e in cantina.

PALMANOVA OUTLET VILLAGE

CALENDARIO EVENTI

« APR GIU »

MAGGIO 2018

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

        

     

   

HOME EVENTI NEWS GIRO CONSIGLIA OSMIZE E AGRITURISMO RIVISTE CARTINE METEO FRIULI VENEZIA GIULIA

CHI SIAMO PUBBLICITÀ CONTATTI STORE NEWSLETTER SCEGLI IL TUO GIRO

GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE
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Durante la manifestazione, saranno messe in rete le iniziative di numerose
aziende che apriranno le loro porte per accompagnare i visitatori tra filari e botti,
con il coinvolgimento di tutti i sensi, con assaggi e note, musicali e olfattive, per
regalare un’esperienza profonda di ospitalità.

Cinque giornate indimenticabili da vivere, attraverso percorsi e itinerari in bici, a
piedi o in vespa, e castelli da visitare.

Il programma

L’incipit sarà lunedì 28 maggio, con il “Galà rural-chic” a San Floriano, nell’antico
complesso delle Baronesse Tacco.

Guardando il Collio dal suo punto più alto in una delle sue location più esclusive,
per cominciare una settimana ricca di esperienze in maniera elegante, informale,
fresca e divertente, assaggiando tutti i vini dei produttori del Collio.

Forti del successo di eventi simili organizzati anni fa, mercoledì 30 maggio, ci
sarà il primo PIC-NIC Collio.

Nell’incanto del tramonto di Ruttars ci si lascerà avvolgere dall’atmosfera nel
vigneto in penombra, a sorseggiare i vini del Collio e ad assaggiare i prodotti
AQUA (Ersa) per quella che sarà una scampagnata esclusiva e sorprendente.

Con venerdì 1° giugno si aprono a curiosi e winelover tante possibilità, a partire
da degustazioni, altri pic-nic, cene, assaggi di vini tipici, fino a visite in cantina e
passeggiate nei vigneti e sulle colline che circondano il territorio, nonché percorsi
con l’èStoriabus, letture e laboratori in collaborazione con Bottega Errante e
visite alla mostra dedicata a “Sissi” a Gorizia.

Sabato 2 giugno si terrà l’evento principale “Collio Wine Experience 2018”,
un’occasione unica per conoscere i produttori del Collio e i racconti personali che
si nascondono dietro ad ogni bottiglia, assaggiandone i pregiati vini nella mostra
degustazione organizzata dal Consorzio nel Teatro Tenda del Castello di Gorizia,
dalle 15 alle 23.

Nella stessa giornata, alle 15 nella Sala del Conte del Castello di Gorizia si
svolgerà la cerimonia del XV Premio Collio, mentre nel Bastione prenderanno il
via le degustazioni guidate a cura di AIS, laboratori del gusto e show cooking.

Si potrà, inoltre, respirare anche un’atmosfera retrò tra le macchine d’epoca della
Mittel European Race e i vestiti e le biciclette vintage del gruppo Bike Vintage Alpe
Adria, evento non competitivo dedicato alle biciclette d’epoca della regione.

Gli appuntamenti proseguiranno anche durante tutta la giornata di domenica 3
giugno alla scoperta di ciò che rappresenta il Collio.

Il programma completo è visibile su www.collio.it, con possibilità di
prenotazione e acquisto dei biglietti on-line

 

Info: ww.collio.it

Ti Potrebbe Interessare:

Linea Verde in
Friuli Venezia

 

Pordenone e
Grado

 

Candidatura
Unesco del

 

Grado in
bloom: l’Isola

 Stampa questa pagina -  Invia ad un amico

RIVISTA

Giro Primavera 2018

NEWS

Tutor spenti in autostrada, ma
arriva l’autovelox

Linea Verde in Friuli Venezia
Giulia: Vigne di Primavera

Dal 10 giugno nuovo orario estivo
Trenitalia: potenziati i
collegamenti verso 110 mete di
vacanza

Carte d’identità elettroniche
rifiutate alle frontiere: allarme chip
difettosi. I chiarimenti della Zecca

Entrate turistiche in Italia vivaci
(meno della Spagna, ma superiori
alla Francia)

Tassa soggiorno attiva in 900
Comuni: nel 2018 si andrà oltre i
507 mln

Domenica 27 maggio Costiera
chiusa per smontare il ponteggio
di sicurezza

Charles Aznavour: annullato
concerto previsto a giugno 2018 a
Palmanova
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31 maggio 2018

Degustare i vini del Collio? Se pol, con la Collio
Experience!
Massimiliano Milic

el sunto

Dal 28 maggio al 2 giugno si svolgerà a Gorizia la Collio
Experience: la manifestazione dedicata al mondo

vitivinicolo nel goriziano.

Cormons, Enogastronomia, Gorizia e Litorale, viaggi

Da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno, l’intero territorio abbraccerà l’Enjoy Collio
Experience, che coinvolgerà le cantine del Collio goriziano nella condivisione di esperienze
uniche.

Enjoy Collio Experience: vivere il territorio immergendosi nella bellezza della natura e nelle
mille sfumature che questa terra ha da offrire, unite in una sinergia di conoscenze, voci e
persone, alla scoperta delle sue ricchezze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche.

Oltre ai numerosi giornalisti invitati dal Consorzio, anche il pubblico avrà tante occasioni per
partecipare, tra le colline che da Oslavia (Gorizia) si estendono fino a Dolegna, passando per
San Floriano, Mossa, Capriva, Farra e Cormons, assaggiandone i vini e la gastronomia. Ma si
potranno assaporare anche il panorama e i profumi della natura, toccando con mano
l’accoglienza nel vigneto e in cantina. Durante la manifestazione, saranno messe in rete le
iniziative di numerose aziende che apriranno le loro porte per accompagnare i visitatori tra filari
e botti, con il coinvolgimento di tutti i sensi, con assaggi e note, musicali e olfattive, per regalare
un’esperienza profonda di ospitalità.

Cinque giornate indimenticabili da vivere, attraverso percorsi e itinerari in bici, a piedi o in
vespa, e castelli da visitare.
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Con venerdì 1° giugno si aprono a curiosi e winelover tante possibilità, a partire da degustazioni,
altri pic-nic, cene, assaggi di vini tipici, fino a visite in cantina e passeggiate nei vigneti e sulle
colline che circondano il territorio, nonché percorsi con l’èStoriabus, letture e laboratori in
collaborazione con Bottega Errante e visite alla mostra dedicata a “Sissi” a Gorizia.

Sabato 2 giugno si terrà l’evento principale “Collio Wine Experience 2018”, un’occasione unica
per conoscere i produttori del Collio e i racconti personali che si nascondono dietro ad ogni
bottiglia, assaggiandone i pregiati vini nella mostra degustazione organizzata dal Consorzio nel
Teatro Tenda del Castello di Gorizia, dalle 15 alle 23.

Nella stessa giornata, alle 15 nella Sala del Conte del Castello di Gorizia si svolgerà la
cerimonia del XV Premio Collio, mentre nel Bastione prenderanno il via le degustazioni guidate
a cura di AIS, laboratori del gusto e show cooking.

Si potrà, inoltre, respirare anche un’atmosfera retrò tra le macchine d’epoca della Mittel
European Race e i vestiti e le biciclette vintage del gruppo Bike Vintage Alpe Adria, evento non
competitivo dedicato alle biciclette d’epoca della regione.

Gli appuntamenti proseguiranno anche durante tutta la giornata di domenica 3 giugno alla
scoperta di ciò che rappresenta il Collio. Il programma completo è visibile su www.collio.it, con
possibilità di prenotazione e acquisto dei biglietti on-line.

Tweet

Tag: collio, Collio Experience, Collio goriziano, Gorizia, vino, Wine.
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Enjoy Collio Experience dal 28 Maggio al 3 Giugno 2018

Da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno 2018 appuntamento con Enjoy Collio Experience, che coinvolgerà le cantine del
Collio.

Programma:  
LUNEDÌ 28 MAGGIO
Galà rural chic a San Floriano CONSORZIO
Il modo perfetto per cominciare una settimana ricca di esperienze in maniera elegante, informale, fresca.

MERCOLEDÌ 30 MAGGIO
Experience PIC-NIC Collio CONSORZIO
Nell’incanto del tramonto sui vigneti del Collio, a Ruttars, nel vigneto di BraideAlte dell’Azienda Livon, ci si lascerà avvolgere
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dall’atmosfera del sole che scende oltre le colline per rimanere immersi nel vigneto in penombra a sorseggiare i vini del Collio
nel punto in cui nascono e assaggiare i prodotti AQUA per quello che sarà un pic-nic esclusivo e sorprendente.

GIOVEDÌ 31 MAGGIO
Il Collio incontra il mare CANTINE
Il produttore Fiegl propone una cena e degustazione in cui ogni vino di sua produzione è appositamente abbinato ad un piatto di
pesce, in collaborazione con il Moscardino Bistrot.

VENERDÌ 1 GIUGNO
Degustazione al tramonto CANTINE
L’elegante villa in stile coloniale Borgo Conventi e l’elegante prato all’inglese sono la cornice ideale per degustare vini raffinati
e pregiati al tramonto, con la consulenza musicale di Controtempo (Jazz&Wine).

Castello Formentini: Cena nel parco PARTNERSHIP
In partnership con la vinoteca di San Floriano il Consorzio Collio e i suoi ospiti saranno da Likof condividere i prodotti tipici di
questa terra immersi nei colori e nei profumi dei vigneti. L’iniziativa è in via di definizione, registrati per rimanere aggiornato
ed essere avvertito in anteprima sull’apertura delle vendite.

Castello di Spessa: visita alla cantina medioevale e degustazione CANTINE
Avvolti nell’abbraccio del Castello di Spessa, splendida dimora storica risalente al Duecento e famosa per aver ospitato tra le
sue mura personaggi quali Lorenzo Da Ponte e Giacomo Casanova, un tuffo nella cantina medievale di invecchiamento più
antica di tutto il Collio, scavata proprio sotto al Castello, dove sarà possibile degustare i grandi vini prodotti dalla famiglia Pali
negli 80 ettari di vigneti di proprietà.

A spasso con èStoria: atmosfere magiche tra gli artisti e le leggende del Collio PARTNERSHIP
Come le “trame di un canto” seguiremo le tracce che i pittori e gli artisti più importanti del territorio hanno lasciato nel
“grande telaio” di colline che è il Collio, con le sue leggende e i suoi misteri.

Sentiero delle Vigne Alte CANTINE
Una passeggiata per scoprire il territorio, assaporando il valore della lentezza. Bottega Errante accompagnerà il gruppo con le
letture di Pierluigi Pintar.

Sentiero della vitae CANTINE
Il produttore Gianni Sgubin accompagnerà i suoi ospiti nel punto in cui la biodiversità del Collio si manifesta, in un breve
percorso di 6 tappe che conduce ad uno spettacolare spiazzo con un panorama mozzafiato sulle colline circostanti e su tutta
la pianura friulana.

Prova! – Degustazione di vini con armonizzazione quantica naturale PARTNERSHIP
Sotto il portico della società agricola Colmello di Grotta, partiremo per un viaggio alla scoperta del mondo della produzione
biologica e agro-omeopatica. Il percorso di degustazione dei vini in versione “solo acciaico” e “anfora” sarà l’occasione ideale
per spiegare le ragioni tecniche che hanno spinto l’azienda all’introduzione dell’utilizzo di anfore in gres per l’affinamento dei
vini, la sua filosofia e i motivi che l’hanno portata a scegliere un percorso di conversione alla produzione biologica.

Into the vines CANTINE
Sarete invitati ad immergervi totalmente nell’inebriante terroir de La Rajade, in quella simbiosi di elementi che plasma
l’esperienza multisensoriale dello stile dei nostri vini nel tempo. Passeggerete insieme ai produttori nei loro vigneti, vi
racconteranno le molteplici sfumature che rendono La Rajade così unica.

Omaggio all’imperatrice Sissi CANTINE
Per coniugare la cultura enogastronomica del Collio con l’arte e la storia di Elisabetta d’Austria attualmente in mostra a
Gorizia.

Passeggiata tra i vigneti e visita alla cantina storica di Russiz Superiore CANTINE
Degustazione di tre vini delle produzioni Marco Felluga e Russiz Superiore.

Cantina Produttori Cormòns, Custodi dell’Armonia CANTINE
Visite alla Cantina con le botti dipinte dagli artisti del vino della Pace, degustazioni, passeggiata tra le vigne, pranzo tipico

POST RECENTI
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all’Hostaria.

Il vino nella storia, dal Medioevo ai Testi Sacri PARTNERSHIP
Incontro con uno dei maggiori intellettuali e scrittori del Friuli Venezia Giulia, custode della Biblioteca Guarneriana Antica di
San Daniele del Friuli. Attraverso una narrazione coinvolgente, allo stesso tempo “alta” e “popolare”, Fiorame incanta il
pubblico con un racconto sul vino nella storia e sui luoghi del vino.

SABATO 2 GIUGNO
Collio Wine Experience 2018 CONSORZIO
Un’occasione unica per conoscere i produttori del Collio e le storie personali che si nascondono dietro ad ogni bottiglia
assaggiandone i pregiati vini nella mostra degustazione organizzata dal Consorzio Tutela Vini Collio presso il Castello di
Gorizia. Durante la giornata degustazioni guidate a cura di AIS, laboratori del gusto e show cooking. Preparatevi a respirare
un’atmosfera retrò tra le macchine d’epoca della Mittel European Race e i vestiti e le biciclette vintage del gruppo Bike
Vintage Alpe Adria, l’unico evento non competitivo dedicato alle biciclette d’epoca della regione.

Visita guidata alla mostra della Principessa Sissi al Museo Santa Chiara di Gorizia PARTNERSHIP
Conoscere le particolarità e la ricchezza dell’incastro di culture di una terra di confine dona la possibilità di scoprire figure
storiche come quella della principessa Sissi. Il Museo di Santa Chiara a Gorizia offre la possibilità di approfondire la
conoscenza di un mondo legato indissolubilmente ai personaggi ed alla cultura austroungarica.

DOMENICA 3 GIUGNO
Risveglio tra le vigne di Russiz Superiore CANTINE
Dove un tempo si ergeva un piccolo borgo con castello le cui mura di cinta sono in parte ancora visibili tra caffè, pasticcini,
sonorità inedite alternate alla visita nella cantina storica e alle passeggiate rigeneranti nel verde dei filari, scoprirete il vero
significato di sostenibilità e rispetto per la natura.

Castello di Spessa: visita alla cantina medioevale e degustazione CANTINE
Avvolti nell’abbraccio del Castello di Spessa, splendida dimora storica risalente al Duecento e famosa per aver ospitato tra le
sue mura personaggi quali Lorenzo Da Ponte e Giacomo Casanova, un tuffo nella cantina medievale di invecchiamento più
antica di tutto il Collio, scavata proprio sotto al Castello, dove sarà possibile degustare i grandi vini prodotti dalla famiglia Pali
negli 80 ettari di vigneti di proprietà.

A spasso con èStoria: atmosfere magiche tra gli artisti e le leggende del Collio PARTNERSHIP
Come le “trame di un canto” seguiremo le tracce che i pittori e gli artisti più importanti del territorio hanno lasciato nel
“grande telaio” di colline che è il Collio, con le sue leggende e i suoi misteri.

Sentiero delle Vigne Alte CANTINE
Una passeggiata per scoprire il territorio, assaporando il valore della lentezza. Bottega Errante accompagnerà il gruppo con le
letture di Pierluigi Pintar.

Bici, jazz and Wine PARTNERSHIP
Cielo e terra, prati e vigneti, colline, cantine e borghi che spiccano in tutto il loro splendore. Questo è il Collio e tante sono le
strade da percorrere in paesaggi che raccontano la storia del territorio fino a raggiungere la valle del Preval, zona di
interesse naturalistico.

Sentiero della vitae CANTINE
Il produttore Gianni Sgubin accompagnerà i suoi ospiti nel punto in cui la biodiversità del Collio si manifesta, in un breve
percorso di 6 tappe che conduce ad uno spettacolare spiazzo con un panorama mozzafiato sulle colline circostanti e su tutta
la pianura friulana.

Experience PIC-NIC Pascolo CANTINE
L’eleganza della semplicità, la cifra della famiglia Pascolo che ospiterà tutti coloro che vorranno riempirsi gli occhi dei
panorami commoventi del colle di Ruttars, a Dolegna, è il leitmotiv di questa festa in giallo, un pic-nic immersi in un quadro a
cielo aperto dove si potrà essere protagonisti di un’esperienza da raccontare.

Prova! – Degustazione di vini con armonizzazione quantica naturale PARTNERSHIP
Sotto il portico della società agricola Colmello di Grotta, partiremo per un viaggio alla scoperta del mondo della produzione
biologica e agro-omeopatica. Il percorso di degustazione dei vini in versione “solo acciaico” e “anfora” sarà l’occasione ideale
per spiegare le ragioni tecniche che hanno spinto l’azienda all’introduzione dell’utilizzo di anfore in gres per l’affinamento dei

Enoteca Regionale
Emilia Romagna
conferma Sciolette al
vertice
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About

vini, la sua filosofia e i motivi che l’hanno portata a scegliere un percorso di conversione alla produzione biologica.

Into the vines CANTINE
Sarete invitati ad immergervi totalmente nell’inebriante terroir de La Rajade, in quella simbiosi di elementi che plasma
l’esperienza multisensoriale dello stile dei nostri vini nel tempo. Passeggerete insieme ai produttori nei loro vigneti, vi
racconteranno le molteplici sfumature che rendono La Rajade così unica.

Show cooking a bordo piscina CANTINE
Qui potrete degustare i migliori vini della tenuta (Pinot bianco, Malvasia, Sauvignon) accompagnati dai piatti tipici della
tradizione, preparati davanti ai vostri occhi in uno show cooking a bordo piscina all’insegna dello charme. La Chef Natasha
Noia (la Chef Mobile) preparerà davanti agli ospiti i piatti perfetti da abbinare ai vini di Casa delle Rose per un attimo di relax e
di esaltazione dei sensi dove persone, vino, prodotti tipici e territorio saranno l’esperienza che ricorderete.

Omaggio all’imperatrice Sissi CANTINE
Per coniugare la cultura enogastronomica del Collio con l’arte e la storia di Elisabetta d’Austria attualmente in mostra a
Gorizia.
Cantina Produttori Cormòns, Custodi dell’Armonia CANTINE

Visite alla Cantina con le botti dipinte dagli artisti del vino della Pace, degustazioni, passeggiata tra le vigne, pranzo tipico
all’Hostaria.

Lettura scenica: La terra, il vino e alti incanti PARTNERSHIP
Le narrazioni di Angelo Fiorame ci guidano in un viaggio che dall’Antica Grecia giunge ai giorni nost ri, con tappa nel Medioevo.

Wine’s Books Catering PARTNERSHIP
Una selezione dedicata ad un pubblico di appassionati e una proposta nuova e originale per fiere, festival, appuntamenti legati
al mondo enogastronomico.

Laboratorio per bambini PARTNERSHIP
A condurre il laboratorio, l’esperienza decennale e l’energia della nostra collaboratrice Carlotta Del Bianco.

Gradis’ciutta CANTINE
Giasbana, ai piedi di San Floriano, ospita l’Azienda Gradis’ciutta che aprirà le sue porte domenica 3 giugno per accompagnare
i visitatori tra vigneti, cantina, assaggi e musica.

Consorzio Collio
via Gramsci 2/4
34071 Cormòns (GO)
Per Info:
www.collio.it

LASCIA UN COMMENTO
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Il giornale delle buone notizie

Home  / Enogastronomia  / Enogastronomia  / Enjoy Collio: tra vino, arte e natura nel goriziano

Enjoy Collio: tra vino, arte e natura nel
goriziano
di Elena Bianco

Cantine da visitare. Pic nic tra le vigne. Itinerari a piedi e in bici. Castelli nobiliari dove cenare o farsi
raccontare i vini che da sempre le famiglie producono. Tutto questo dal 28 maggio al 3 giugno sulle
colline friulane

Da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno, l’intero territorio abbraccerà l’Enjoy Collio Experience,
che coinvolgerà le cantine del Collio goriziano nella condivisione di esperienze uniche.

Enjoy Collio Experience: vivere il territorio immergendosi nella bellezza della natura e nelle mille
sfumature che questa terra ha da offrire, unite in una sinergia di conoscenze, voci e persone, alla
scoperta delle sue ricchezze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche.

Il pubblico avrà tante occasioni per partecipare, tra le colline che da Oslavia (Gorizia) si estendono
fino a Dolegna, passando per San Floriano, Mossa, Capriva, Farra e Cormons, assaggiandone i vini
e la gastronomia.

Ma si potranno assaporare anche il panorama e i profumi della natura, toccando con mano
l’accoglienza nel vigneto e in cantina. Durante la manifestazione, saranno messe in rete le iniziative
di numerose aziende che apriranno le loro porte per accompagnare i visitatori tra filari e botti, con il
coinvolgimento di tutti i sensi, con assaggi e note, musicali e olfattive, per regalare un’esperienza
profonda di ospitalità.

Cinque giornate indimenticabili da vivere, attraverso percorsi e itinerari in bici, a piedi o in vespa,
e castelli da visitare. L’incipit sarà lunedì 28 maggio, con il “Galà rural-chic” a San Floriano,
nell'antico complesso delle Baronesse Tacco. Guardando il Collio dal suo punto più alto in una delle
sue location più esclusive, per cominciare una settimana ricca di esperienze in maniera elegante,
informale, fresca e divertente, assaggiando tutti i vini dei produttori del Collio.

Mercoledì 30 maggio, ci sarà il primo PIC-NIC Collio. Nell’incanto del tramonto di Ruttars ci si
lascerà avvolgere dall’atmosfera nel vigneto in penombra, a sorseggiare i vini del Collio e ad
assaggiare i prodotti AQUA (Ersa) per quella che sarà una scampagnata esclusiva e sorprendente.

Domenica, 27 Maggio 2018 - 08:30

Enjoy Collio: tra vino, arte e
natura nel goriziano

di Elena Bianco
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COLLIO VINI FRIULI GORIZIA CASTELLI

Con venerdì 1° giugno si aprono a curiosi e winelover tante possibilità, a partire da degustazioni,
altri pic-nic, cene, assaggi di vini tipici, fino a visite in cantina e passeggiate nei vigneti e sulle colline
che circondano il territorio, nonché percorsi con l’èStoriabus, letture e laboratori in collaborazione
con Bottega Errante e visite alla mostra dedicata a “Sissi” a Gorizia. 

Sabato 2 giugno si terrà l’evento principale “Collio Wine Experience 2018”, un’occasione unica per
conoscere i produttori del Collio e i racconti personali che si nascondono dietro ad ogni bottiglia,
assaggiandone i pregiati vini nella mostra degustazione organizzata dal Consorzio nel Teatro Tenda
del Castello di Gorizia, dalle 15 alle 23. Nella stessa giornata, alle 15 nella Sala del Conte del Castello
di Gorizia si svolgerà la cerimonia del XV Premio Collio, mentre nel Bastione prenderanno il via le
degustazioni guidate a cura di AIS, laboratori del gusto e show cooking. Si potrà, inoltre, respirare
anche un’atmosfera retrò tra le macchine d’epoca della Mittel European Race e i vestiti e le biciclette
vintage del gruppo Bike Vintage Alpe Adria, evento non competitivo dedicato alle biciclette d’epoca
della regione.

 

 

Cantine Aperte: la festa del
vino italiano è un grande
successo

di Elena Bianco

Oltre mille viticultori in tutto il
Paese. Più di un milione di
persone attese alle
degustazioni. La famosa
kermesse dell' enoturismo
compie 25 anni. E si conferma
come un polo di attrazione:
non solo per gli esperti ma
anche per le famiglie

City of Gastronomy Festival: a
Parma sapori e saperi dalle
Città Creative Unesco

di Elena Bianco

Il 2 e 3 giugno in piazza
Garibaldi e in piazza Ghiaia un
fine settimana di show cooking
e demo d’autore con chef da
sei nazioni e tavole rotonde
dedicate alla cultura del cibo

Paninari di tutta Italia: pronti
per l'Hamburger day?

di Antonio Devetag

McDonald’s celebra il panino
più famoso al mondo: dalla
nascita al successo, ecco le
curiosità di un’icona che ha
cambiato i nostri gusti e le
nostre abitudini

Arriva il World milk day: le
mille risorse di un litro di latte Le olimpiadi cronometrate

Pane, amore e intelligenza… a
chilometro zero

TI POTREBBERO INTERESSARE

ENOGASTRONOMIA

Domenica, 27 Maggio 2018 -

08:30

ENOGASTRONOMIA

Sabato, 26 Maggio 2018 - 10:10

ENOGASTRONOMIA

Sabato, 26 Maggio 2018 - 09:26

ENOGASTRONOMIA

Venerdì, 25 Maggio 2018 - 16:34

ENOGASTRONOMIA

Mercoledì, 23 Maggio 2018 -

22:14

ENOGASTRONOMIA

Martedì, 22 Maggio 2018 - 17:17

Data Evento
Mercoledì, 23 Maggio 2018

Tutti in sella con lentezza nell’Italia
meravigliosa
Data Evento
Giovedì, 24 Maggio 2018

Torna Cantine Aperte in tutta Italia: 26 e 27
maggio
Data Evento
Sabato, 26 Maggio 2018

TUTTI GLI EVENTI
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Hai cercato nel testo la parola migrazioni
26/05/2018, 21 Gorizia-monfalcone
Tenda Giovani di èStoria presa d'assalto
diAlex PessottoAl successo della 14° edizione del festival èStoria, "Migrazioni", hanno contribuito in maniera
notevole le nuove generazioni. Nei quattro giorni della grande kermesse goriziana la tenda Giovani dei Giardini
pubblici ha raccolto 1500 presenze che hanno assistito ai suoi 22 appuntamenti. Si tratta di incontri che hanno
coinvolto una ventina di associazioni e che sono stati sostenuti dall'assessorato comunale alle Politiche giovanili al
pari di altre 4 iniziative, sempre rivolte in primis alle generazioni nuove, ospitate alla sala Dora Bassi, alla tenda
Erodoto e a Palazzo De Grazia.Un sempre maggior coinvolgimento con l'assessorato di Marilena Bernobich e con il
Punto Giovani è stato auspicato ieri, in municipio, dal curatore di èStoria, Adriano Ossola, e da uno dei suoi
collaboratori, Enrico Vinti. Ciò anche alle luce del tema del festival 2019: "Famiglie". Ieri, in municipio, è stato
presentato ance il quarto numero della Gazzetta di èStoria. Si troverà (gratuitamente) nell'atrio del Comune, al Punto
Giovani, e nelle attività commerciali. È stampato in 800 copie e curato, in primis, da Andrea Tomasella con la
collaborazione di Michelangelo Valoppi, Natalie Sclippa, Giampaolo Rizzo, Daouda Thiam, Vanessa De Palma, Ilaria
Dal Pio Luogo.Racconta di come il festival è andato con interviste (per esempio ad Adriano Ossola), con il resoconto
di qualche incontro (per esempio di quello piuttosto acceso, incentrato sul '68, con Marcello Veneziani e Angelo
D'Orsi, coordinati da Mimmo Franzinelli) e con altri approfondimenti (per esempio sull'impegno al festival delle
associazioni giovanili e sul vincitore del Premio èStoria 2018, Alessandro Barbero). Il sindaco Ziberna ha elogiato
tanto il giornale quanto il lavoro dell'assessorato alle Politiche giovanili. «Il pallino, per così dire, del festival ce l'ha
in mano èStoria - ha detto il primo cittadino -. Noi dobbiamo solo fare il possibile afšnché l'iniziativa cresca ancora e
favorire la creazione di una rete, di un sistema per sostenerla sempre di più». Oltre a Ziberna, all'assessore Bernobich,
a Ossola, Vinti e Tomasella, ieri, in municipio, ha partecipato all'incontro anche Alessandra Zini del Punto Giovani.
Del resto, molto ci sarebbe da dire sui ragazzi che èStoria è riuscita a coinvolgere: si pensi agli appuntamenti con i
"Freevoices" e con il coro della scuola primaria Sant'Angela Merici, ad esempio, senza trascurare i molti studenti delle
scuole superiori impegnati nei progetti validi per l'alternanza scuola-lavoro.Tornando invece alla Gazzetta, vuol
essere un giornale migliore rispetto al passato, con una maggior cura dei testi e delle immagini. Insomma, migliorare
per essere sempre più degno dell'evento. Adriano Ossola si è sorpreso della rapidità con cui è uscito, tenuto conto
che il festival è terminato da pochissimi giorni. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
 
 
 
 

Torna alla lista

Stampa questo articolo
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DAL 28 MAGGIO PARTE ENJOY COLLIO EXPERIENCE
 

maggio 2018 - Da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno, l’intero territorio abbraccerà l’Enjoy Collio Experience, che coinvolgerà le cantine del Collio nella
condivisione di esperienze uniche.
Enjoy Collio Experience: vivere il territorio immergendosi nella bellezza della natura e nelle mille sfumature che questa terra ha da offrire, unite in una sinergia di
conoscenze, voci e persone, alla scoperta delle sue ricchezze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche.
Oltre ai numerosi giornalisti invitati dal Consorzio, anche il pubblico avrà tante occasioni per partecipare, tra le colline che da Oslavia (Gorizia) si estendono fino a
Dolegna, passando per San Floriano, Mossa, Capriva, Farra e Cormons, assaggiandone i vini e la gastronomia. Ma si potranno assaporare anche il panorama e i
profumi della natura, toccando con mano l’accoglienza nel vigneto e in cantina. Durante la manifestazione, saranno messe in rete le iniziative di numerose
aziende che apriranno le loro porte per accompagnare i visitatori tra filari e botti, con il coinvolgimento di tutti i sensi, con assaggi e note, musicali e olfattive, per
regalare un’esperienza profonda di ospitalità.
Cinque giornate indimenticabili da vivere, attraverso percorsi e itinerari in bici, a piedi o in vespa, e castelli da visitare. L’incipit sarà lunedì 28 maggio, con il “Galà
rural-chic” a San Floriano, nell'antico
complesso delle Baronesse Tacco. Guardando il Collio dal suo punto più alto in una delle sue location più esclusive, per cominciare una settimana ricca di
esperienze in maniera elegante, informale, fresca e divertente, assaggiando tutti i vini dei produttori del Collio. Forti del successo di eventi simili organizzati anni
fa, mercoledì 30 maggio, ci sarà il primo PIC-NIC Collio. Nell’incanto del tramonto di Ruttars ci si lascerà avvolgere dall’atmosfera nel vigneto in penombra, a
sorseggiare i vini del Collio e ad assaggiare i prodotti AQUA (Ersa) per quella che sarà una scampagnata esclusiva e sorprendente. Con venerdì 1° giugno si
aprono a curiosi e winelover tante possibilità, a partire da degustazioni, altri pic-nic, cene, assaggi di vini tipici, fino a visite in cantina e passeggiate nei vigneti e
sulle colline che circondano il territorio, nonché percorsi con l’èStoriabus, letture e laboratori in collaborazione con Bottega Errante e visite alla mostra dedicata a
“Sissi” a Gorizia. Sabato 2 giugno si terrà l’evento principale “Collio Wine Experience 2018”,
un’occasione unica per conoscere i produttori del Collio e i racconti personali che si nascondono dietro ad ogni bottiglia, assaggiandone i pregiati vini nella
mostra degustazione organizzata dal Consorzio nel Teatro Tenda del Castello di Gorizia, dalle 15 alle 23. Nella stessa giornata, alle 15 nella Sala del Conte del
Castello di Gorizia si svolgerà la cerimonia del XV Premio Collio, mentre nel Bastione prenderanno il via le degustazioni guidate a cura di AIS, laboratori del
gusto e show cooking. Si potrà, inoltre, respirare anche un’atmosfera retrò tra le macchine d’epoca della Mittel European Race e i vestiti e le biciclette vintage
del gruppo Bike Vintage Alpe Adria, evento non competitivo dedicato alle biciclette d’epoca della regione. Gli appuntamenti proseguiranno anche durante tutta la
giornata di domenica 3 giugno alla scoperta di ciò che rappresenta il Collio. Il programma completo è visibile su www.collio.it , con possibilità di prenotazione e
acquisto dei biglietti on-line.

Copyright © 2018 Cosa bolle in pentola. All Rights Reserved.
Designed by Gian Paolo Capra.

Home Ricette Consigli & Segreti Ristoranti Vetrina Agenda Affiliazione Cerca Contatti Privacy

AccettoNon accetto
Questo sito utilizza cookies per gestire l’autenticazione, la navigazione e per altre funzioni. Navigando su questo sito accetti l’utilizzo di
questi cookies. Scegli se accettare o rifiutare i cookies.

1
    COSABOLLEINPENTOLA.NET (WEB) Data

Pagina

Foglio

26-05-2018

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

E' STORIA



Dal 28 maggio parte Enjoy Collio Experience
Redazione il 25 maggio 2018

Condividi:

Da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno, l’intero
territorio abbraccerà l’Enjoy Collio Experience,
che coinvolgerà le cantine del Collio nella
condivisione di esperienze uniche.

Enjoy Collio Experience: vivere il territorio
immergendosi nella bellezza della natura e nelle
mille sfumature che questa terra ha da offrire, unite
in una sinergia di conoscenze, voci e persone, alla
scoperta delle sue ricchezze culturali,
paesaggistiche ed enogastronomiche.

Oltre ai numerosi giornalisti invitati dal Consorzio, anche il pubblico avrà tante occasioni per
partecipare, tra le colline che da Oslavia (Gorizia) si estendono fino a Dolegna, passando per San
Floriano, Mossa, Capriva, Farra e Cormons, assaggiandone i vini e la gastronomia. Ma si potranno
assaporare anche il panorama e i profumi della natura, toccando con mano l’accoglienza nel vigneto e
in cantina. Durante la manifestazione, saranno messe in rete le iniziative di numerose aziende che
apriranno le loro porte per accompagnare i visitatori tra filari e botti, con il coinvolgimento di tutti i
sensi, con assaggi e note, musicali e olfattive, per regalare un’esperienza profonda di ospitalità.

Cinque giornate indimenticabili da vivere, attraverso percorsi e itinerari in bici, a piedi o in vespa, e
castelli da visitare. L’incipit sarà lunedì 28 maggio, con il “Galà rural-chic” a San Floriano, nell’antico
complesso delle Baronesse Tacco. Guardando il Collio dal suo punto più alto in una delle sue location
più esclusive, per cominciare una settimana ricca di esperienze in maniera elegante, informale, fresca
e divertente, assaggiando tutti i vini dei produttori del Collio.

Forti del successo di eventi simili organizzati anni fa, mercoledì 30 maggio, ci sarà il primo PIC-NIC
Collio. Nell’incanto del tramonto di Ruttars ci si lascerà avvolgere dall’atmosfera nel vigneto in
penombra, a sorseggiare i vini del Collio e ad assaggiare i prodotti AQUA (Ersa) per quella che sarà
una scampagnata esclusiva e sorprendente.

Con venerdì 1° giugno si aprono a curiosi e winelover tante possibilità, a partire da degustazioni, altri
pic-nic, cene, assaggi di vini tipici, fino a visite in cantina e passeggiate nei vigneti e sulle colline che
circondano il territorio, nonché percorsi con l’èStoriabus, letture e laboratori in collaborazione con
Bottega Errante e visite alla mostra dedicata a “Sissi” a Gorizia.

Sabato 2 giugno si terrà l’evento principale “Collio Wine Experience 2018”, un’occasione unica per
conoscere i produttori del Collio e i racconti personali che si nascondono dietro ad ogni bottiglia,
assaggiandone i pregiati vini nella mostra degustazione organizzata dal Consorzio nel Teatro Tenda
del Castello di Gorizia, dalle 15 alle 23. Nella stessa giornata, alle 15 nella Sala del Conte del Castello
di Gorizia si svolgerà la cerimonia del XV Premio Collio, mentre nel Bastione prenderanno il via le
degustazioni guidate a cura di AIS, laboratori del gusto e show cooking.

Si potrà, inoltre, respirare anche un’atmosfera retrò tra le macchine d’epoca della Mittel European
Race e i vestiti e le biciclette vintage del gruppo Bike Vintage Alpe Adria, evento non competitivo
dedicato alle biciclette d’epoca della regione. Gli appuntamenti proseguiranno anche durante tutta la
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giornata di domenica 3 giugno alla scoperta di ciò che rappresenta il Collio. Il programma completo è
visibile su www.collio.it, con possibilità di prenotazione e acquisto dei biglietti on-line.

Profilo autore

Redazione redazione@vinialsupermercato.it

Vinialsupermercato.it, testata giornalistica registrata
presso il Tribunale di Busto Arsizio (VA) dal 07/2017.
Scopo: raccontare il vino al supermercato, aiutando i
clienti a districarsi tra qualità e prezzo. Senza disdegnare
il resto del mondo del vino: quello che non finisce sugli
scaffali della Grande distribuzione organizzata (Gdo).

Per questo la redazione di #vinialsuper degusta anche
vini destinati alle enoteche e alla ristorazione. E viaggia
molto, per raccontare storie di uomini, di vino e di territori.
Non può mancare una rubrica di cucina "pop" e una
sezione dedicata a birre e distillati. Vinialsupermercato.it
è un progetto giornalistico-culturale con un solo nemico:
gli "enofighetti". Buona lettura a tutti. Anche a loro
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Scritto da Fabiana Romanutti il 25 Maggio 2018

Enjoy Collio! Goditi il Collio! E' un ordine? Un suggerimento? Un consiglio? Di certo un invito gradito rivolto
anche a noi tutti che abitiamo nella regione di cui io Collio fa parte.  ENJOY COLLIO EXPERIENCE - in
programma dal 28 maggio al 3 giugno 2018 - ci invita a conoscere il Collio attraverso tutti i sensi:
un’esperienza aperta a tutti, tra vigneti, cantine e castelli. In un programma che coinvolgeràtutte  le cantine
del Collio nella condivisione di esperienze uniche e spesso irripetibili.  Enjoy Collio Experience consentirà
di vivere il territorio immergendosi nella bellezza della natura e nelle mille sfumature che questa terra ha
da offrire, unite in una sinergia di conoscenze, voci e persone, alla scoperta delle sue ricchezze culturali,

ENJOY COLLIO EXPERIENCE
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JComments

paesaggistiche ed enogastronomiche. Il pubblico avrà tante occasioni per partecipare, tra le colline che da
Oslavia (Gorizia) si estendono fino a Dolegna, passando per San Floriano, Mossa, Capriva, Farra e Cormons,
assaggiandone i vini e la gastronomia. Ma si potranno assaporare anche il panorama e i profumi della
natura, toccando con mano l’accoglienza nel vigneto e in cantina. Durante la manifestazione, saranno messe
in rete le iniziative di numerose aziende che apriranno le loro porte per accompagnare i visitatori tra filari e
botti, con  assaggi e note musicali e olfattive, per regalare un’esperienza profonda di ospitalità. 

Cinque giornate indimenticabili da vivere, attraverso percorsi e itinerari in bici, a piedi o in vespa, e
castelli da visitare. L’incipit sarà lunedì 28 maggio, con il “Galà rural-chic” a San Floriano, nell'antico
complesso delle Baronesse Tacco. Guardando il Collio dal suo punto più alto, per cominciare una
settimana ricca di esperienze in maniera elegante, informale, fresca e divertente, assaggiando tutti i vini dei
produttori del Collio. Forti del successo di eventi simili organizzati anni fa, mercoledì 30 maggio, ci sarà il
primo PIC-NIC Collio. Nell’incanto del tramonto di Ruttars ci si lascerà avvolgere dall’atmosfera nel vigneto
in penombra, a sorseggiare i vini del Collio e ad assaggiare i prodotti AQUA (Ersa) per quella che sarà una
scampagnata esclusiva e sorprendente. Con venerdì 1° giugno si aprono a curiosi e winelover tante
possibilità, a partire da degustazioni, altri pic-nic, cene, assaggi di vini tipici, fino a visite in cantina e
passeggiate nei vigneti e sulle colline che circondano il territorio, nonché percorsi con l’èStoriabus, letture e
laboratori in collaborazione con Bottega Errante e visite alla mostra dedicata a “Sissi” a Gorizia. Sabato 2
giugno si terrà l’evento principale “Collio Wine Experience 2018”, un’occasione per conoscere i
produttori del Collio e i racconti personali che si nascondono dietro a ogni bottiglia, assaggiandone i
pregiati vini nella mostra degustazione organizzata dal Consorzio nel Teatro Tenda del Castello di Gorizia,
dalle 15 alle 23. Nella stessa giornata, alle 15 nella Sala del Conte del Castello di Gorizia si svolgerà la
cerimonia del XV Premio Collio, mentre nel Bastione prenderanno il via le degustazioni guidate a cura di
AIS, laboratori del gusto e show cooking. Si potrà, inoltre, respirare anche un’atmosfera retrò tra le
macchine d’epoca della Mittel European Race e i vestiti e le biciclette vintage del gruppo Bike Vintage Alpe
Adria, evento non competitivo dedicato alle biciclette d’epoca della regione. Gli appuntamenti
proseguiranno anche durante tutta la giornata di domenica 3 giugno alla scoperta di ciò che rappresenta il
Collio. Il programma completo è visibile QUI  con possibilità di prenotazione e acquisto dei biglietti on-line.

Tags: Collio  Enjoy Collio  Consorzio Collio

Pubblicato nella rubrica Itinerari e Luoghi

Per poter commentare l'articolo è necessaria la registrazione.

Se sei già registrato devi effettuare l'accesso.

Avanti 

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Novità

Aggiungi un commento...

 

Di' che ti piace prima di
tutti i tuoi amici

QB
quantobasta
Circa un'ora fa

MEZZI

Mi

Azienda · Piace a 1132
persone · 18 maggio
alle ore 9:27 · 
Instagram · 

QB quanto…
4726 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

2 / 2
    QBQUANTOBASTA.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

25-05-2018

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

E' STORIA



GORICA - Bogati niso smeli pretirano obogateti, reveži niso smeli obubožati

Kdo so bili barbari?

Zaključujemo s poročanjem o go-
riškem festivalu èStoria. Zaradi aktualne
in kompleksne teme – migracije – smo
se bolj kot na postransko dogajanje osre-
dotočili na vsebine s prepričanjem, da
smo prispevali k razumevanju globalnega
pojava tudi skozi oči zgodovine.

Alessandro Barbero in Peter Heather
sta, posebno prvi, v nedeljo privabila v
Herodotov šotor in okoli njega okrog 450
poslušalcev. Verjetno je to bil na festivalu
èStoria vrhunec prisotnosti na enem sa-
mem kraju. Vsebina njunega zanimanja je
zaobjela barbarska ljudstva in padec rim-
skega cesarstva, bolj zahodnega kot vzhod-
nega. Kdo so bili pravzaprav barbari? Niso
se premikali le od vzhoda na zahod,
temveč tudi z juga proti severu. Berberi se
tako imenujejo z varianto besede barbari.

Rimljani so tujce tako imenovali, ker so
uporabljali verbalno govorico, ki je v ce-
sarstvu niso nikoli slišali. Zdelo se jim je,
da pač brbrajo. Sami se še malo poigrajmo
z oznakami: Germani so v naši oznaki po-
stali Nemci, ker so baje bili molčeči. Za
Slovane pa veljata dve različni razlagi: zelo
negativna, ker naj bi bili zgodovinsko
s'ciavi, in zelo pozitivna, ker naj bi beseda
izhajala iz stare slovo (?).

Vrnimo se k vseobsegajoči oznaki

barbari, ki velja za nepregledne množice
ljudstev, s katerimi so Rimljani s svojo im-
perialistično politiko prišli v stik. Zanje so
bili barbari ljudje, pri katerih je prevladoval
nagon za razliko od rimskega razuma.
Zgodovine niso pisale le zmagovalne voj-
ske, temveč tiste, ki so poznale pisavo. Da-
nes pišejo zgodovino vsi. Močni in šibki,
ker je sporočanje omogočeno vsem. Tedaj
pa je bila v pisni uporabi le latinščina. Ko
so se barbari »civilizirali« in se hoteli uve-

ljaviti, so bili prisiljeni pisati v latinščini.
Zakaj so se razna ljudstva premaknila

proti zahodu? Človeške skupnosti se pre-
mikajo od pomanjkanja k blagostanju.
Poleg tega pa se je v tistem času moralo
nekaj pripetiti na vzhodnih prostranstvih.
Morda so pritisnili Huni, a tudi oni so
morali imeti neki vzrok. Morda katastro-
falna večletna suša, ki je pognala črede
konj na dolgo pot. Sicer pa ni v redu
šolska razlaga: bilo je cesarstvo, imelo je
določene meje in naenkrat se pojavijo no-
madske skupnosti. Cesarske legije in tudi
obmejni patriciji so se z barbari prepletali
celih tristo let pred odločilnimi udarci, ki
so sesuli cesarstvo.

Zakaj pa njegov vzhodni del vzdrži
pritisk? Ker je Bosporska morska ožina
preprečevala širitev na zahod. Tam je bil
Carigrad, ki ga do izdelave in uporabe to-
pov ni bilo mogoče osvojiti. In še: značaj
gospodarstva je bil povsem različen. Na
zahodu so bili veleposestniki, ki so si upali
osrednjim oblastem odreči plačevanje dav-
kov, iz katerih so rimske legije črpale svoje
preživetje in moč. Vzhodni del cesarstva

je, nasprotno, črpal davke iz množice
malih kmetov, iz katerih je bilo mogoče
črpati sredstva. Obveljalo je pametno na-
čelo, da bogati ne smejo pretirano oboga-
teti, reveži ne smejo obubožati. Dobra
šola za današnji čas, a vemo: človek se iz
preteklosti noče učiti, dokler ni v to prisi-
ljen. Potem se ravnotežje sesuje.

Znanja, izkušnje in vojaška moč so
se dolgo časa uravnovešale: barbari so se
kulturno asimilirali, Rim pa jih je spreje-
mal celo za svoje cesarje. Kaj pa verovanja
in božanstva? Rimljani so sprejemali vse.
V teku stoletij so spoznali na osvojenih
ozemljih, da je bogov v smeri juga in
vzhoda nešteto. Zanje je bilo pomembno,
da tudi drugi spoštujejo rimska božanstva.
Sicer pa so se vzhodna ljudstva premak-
nila, ko je v Rimu že prisotno krščanstvo.
Nekatera plemena so se pokristjanila še
pred prihodom na Apeninski polotok,
ker je bilo tisto božanstvo zanje zelo mo-
čno: naslanjalo se je na močno kulturo,
pisavo, upravo. Dolgo časa pa niso mogla
razumeti, kako je mogoče, da je božji sin
enak po veljavi očetu. (ar)

BALKANSKA POT - Ervin Hladnik Milharčič

Na vzhodu so begunci
ideologija, niso ljudje

Kaj se dogaja na evropskem vzhodu? Zakaj
po tamkajšnjih mestih ne srečujemo prebežnikov,
kakor jih na zahodu domala na vsakem koraku?
Zakaj so pred njimi države postavile zidove? S
temi vprašanji se je začel nedeljski javni pogovor
med zgodovinarjem in novinarjem Stefanom
Luso ter Ervinom Hladnikom Milharčičem, čas-
nikarjem Dnevnika in enem izmed treh osrednjih
slovenskih gostov na festivalu èStoria. Ostala dva
sta bila Miha Mazzini in Goran Vojnović.

»Na evropskem vzhodu je obravnava mi-
grantov aseptična. Prikazani so kot nevarnost in
problem. V Sloveniji so jih oddaljili od krajevnega
prebivalstva. Zbirni centri zato niso v mestih.
Enako ravnajo na Madžarskem, kjer jih grobo iz-
korišča politika, ki ubira nedemokratične poti.
Vse bolj prihajajo do izraza razlike z demokracijami
zahodne Evrope,« je začel odgovarjati Lusa. Kakor
se dogaja ob vsaki krizi, oblasti potrebujejo
grešnega kozla, podpihujejo nacionalizem in od-
vračajo pozornost od pravih problemov.

Liberalna demokracija očitno ne pripada
vzhodu, je sogovornikovo argumentiranje nada-
ljeval Hladnik Milharčič: »Vzhodne države so
navdušeno hitele v objem Evropske unije, danes
pa zahtevajo drugačno demokracijo.« Spomnil je,
kako so angleški zagovorniki brexita v kampanji
proti obstanku v Evropski uniji uporabili fotografijo
s slovensko-hrvaške meje. »Namen takšne ikono-
grafije, ki prikazuje kolono beguncev na balkanski
poti sredi niča, je razčlovečiti migrante. Na vzhod-

noevropskih tleh so begunci ideologija, politika,
niso ljudje. Enako ravnata Orban na Madžarskem
in SDS v Sloveniji,« je opozoril in dodal, da sicer
razume vzhod – »zavračanje tujcev pripada
njegovi zgodovini« –, velike težave pa ima pri ra-
zumevanju govora zahodnih politikov, na primer
prvaka italijanske Lige in francoskega predsednika:
»Zdi se, da jemljejo za zgled neliberalne vzhodne
države.« Kontradikcije zahodne Evrope je povezal
še s fotografijo trupelca triletnega sirskega dečka,
ki je pretresla vesti in zaokrožila svet. Tedaj je
nemška kanclerka zavzela prelomno stališče: Nem-
čijo je odprla beguncem mimo evropskih pravil, s
tem pa je odprla tudi pot improvizacijam.

DOKUMENTAREC - Urad za obmejna območja

Šestdeset kilometrov
od Rima obstaja arhiv ...

Na enem izmed zadnjih festivalskih srečanj je
filmar Massimo Garlatti Costa predstavil dokumen-
tarec z naslovom U.Z.C. – Ufficio Zone di Confine. V
Rimu niso le neke omare v nekih kletnih prostorih
obrnili z vrati proti zidu in jo prepustili pozabi. Ko so
jo pred desetletjem odprli, so v njej našli dokaze o
vojnih zločinih italijanske kraljeve vojske v Afriki in
na Balkanu. Sestavili so film, ki ga nacionalne TV
mreže niso hotele predvajati. Opažen je bil v Veliki
Britaniji in predvajali so ga na programu La7.

Dokumentarec, ki je bil v Gorici prikazan v ne-
deljo, ima podoben izvor. Šestdeset kilometrov od
Rima obstaja državni arhiv z neštetimi policami, na
katerih pozabljeno ležijo debele mape. Avtorju je
nekdo prišepnil in pregledal je nekatere med njimi ter
sestavil filmski dokument, ki pripoveduje in priča o
zakulisnih namerah in projektih, ki jih je italijanska
država izvajala na obmejnih območjih v Poadižju in
Julijski krajini, Primorju in Istri. Po dveh zasedbah ob
koncu prve in druge svetovne vojne se je Italija znašla
pred dejstvom, da se mora odpovedati prej zasedenim
ozemljem. Kako to preprečiti ali vsaj kako zaščititi
prisotnost in pravice italijanskega prebivalstva, je po-
stalo prvenstveno vprašanje, seveda tudi na škodo
nemške in slovenske oz. hrvaške narodne skupnosti.

Na skrito je vlada ustanovila poseben urad z na-
logo, da sledi dogajanjem in tudi ukrepa s finančnimi
posegi, organiziranjem tajnih mrež obveščevalne
službe in z oboroževanjem paravojaških enot. Vsebina
filma je našla prostor v okviru festivalskih »migracij«,
ker so zgodovinske silnice povzročile premike prebi-
valstva (optanti) iz Poadižja v Avstrijo in Nemčijo ter

v obratni smeri, pri nas pa odhod italijanskega prebi-
valstva iz Istre. Kje smo pri tem Slovenci? Kot
običajno nas ni. Kot da se ne bi 5% Slovencev (75.000
na 1.500.000) moralo preseliti v Jugoslavijo med
dvema vojnama in se ne bi sicer manjša skupina
morala umakniti iz Gorice ob razmejitvi leta 1947.

Tudi pričevanja na ekranu so bila neuravnove-
šena: sedem Južnotirolcev, osem Italijanov in en sam
samcat Slovenec – Jože Pirjevec. Na vprašanje po
koncu srečanja, zakaj tako, je avtor dobesedno odgo-
voril: »Nihče ni hotel sodelovati. Vsi so zavračali
vabilo, da kaj povedo. Televizijske hiše niso pokazale
zanimanja za predvajanje. Tako zaprte skupnosti, kot
je vaša, nisem srečal nikjer drugje.«

P.S.: Avtor je po jeziku in kulturi Ladinec. (ar)

Ervin Hladnik Milharčič BUMBACA Massimo Garlatti Costa BUMBACA

Alessandro Barbero BUMBACA

G O R I Š K A 15Četrtek, 24. maja 2018
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DAL 28 MAGGIO PARTE ENJOY COLLIO
EXPERIENCE
Da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno, l’intero territorio abbraccerà l’Enjoy Collio Experience, che
coinvolgerà le cantine del Collio nella condivisione di esperienze uniche. Enjoy Collio Experience: vivere il
territorio immergendosi nella bellezza della natura e nelle mille sfumature che questa terra ha da offrire,
unite in una sinergia di conoscenze, voci e persone, alla scoperta delle sue ricchezze culturali,
paesaggistiche ed enogastronomiche. Oltre ai numerosi giornalisti invitati dal Consorzio, anche il pubblico
avrà tante occasioni per partecipare, tra le colline che da Oslavia (Gorizia) si estendono fino a Dolegna,
passando per San Floriano, Mossa, Capriva, Farra e Cormons, assaggiandone i vini e la gastronomia.

Cinque giornate i da vivere, attraverso
percorsi e itinerari in bici, a piedi o in
vespa, e castelli da visitare. L’incipit
sarà lunedì 28 maggio, con il “Galà
rural-chic” a San Floriano, nell’antico
complesso delle Baronesse Tacco.
Mercoledì 30 maggio, ci sarà il primo
PIC-NIC Collio. Nell’incanto del
tramonto di Ruttars ci si lascerà
avvolgere dall’atmosfera nel vigneto
in penombra, a sorseggiare i vini del

Collio e ad assaggiare i prodotti AQUA (Ersa) per quella che sarà una scampagnata esclusiva e
sorprendente. Con venerdì 1° giugno si aprono a curiosi e winelover tante possibilità, a partire da
degustazioni, altri pic-nic, cene, assaggi di vini tipici, fino a visite in cantina e passeggiate nei vigneti e sulle
colline che circondano il territorio, nonché percorsi con l’èStoriabus, letture e laboratori in collaborazione
con Bottega Errante e visite alla mostra dedicata a “Sissi” a Gorizia. Sabato 2 giugno si terrà l’evento
principale “Collio Wine Experience 2018”, un’occasione unica per conoscere i produttori del Collio e i
racconti personali che si nascondono dietro ad ogni bottiglia, assaggiandone i pregiati vini nella mostra
degustazione organizzata dal Consorzio nel Teatro Tenda del Castello di Gorizia, dalle 15 alle 23. Nella
stessa giornata, alle 15 nella Sala del Conte del Castello di Gorizia si svolgerà la cerimonia del XV Premio
Collio, mentre nel Bastione prenderanno il via le degustazioni guidate a cura di AIS, laboratori del gusto e
show cooking. Si potrà, inoltre, respirare anche un’atmosfera retrò tra le macchine d’epoca della Mittel
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European Race e i vestiti e le biciclette vintage del gruppo Bike Vintage Alpe Adria, evento non competitivo
dedicato alle biciclette d’epoca della regione. Gli appuntamenti proseguiranno anche durante tutta la
giornata di domenica 3 giugno alla scoperta di ciò che rappresenta il Collio. Il programma completo è
visibile su www.collio.it
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Hai cercato nel testo la parola �Storia
23/05/2018, 51 Gorizia
A "èStoria" per raccontare i protagonisti del festival
Vanessa De PalmawUNIVERSITÁ DI TRIESTEPer quattro giorni, gli storici diventano protagonisti della vita cittadina di
Gorizia: ne calcano strade e palcoscenici, ricevono applausi e vedono i loro libri esposti in librerie e bancarelle.
Durante èStoria, il conšne tra studioso e celebrità scompare; tanto che un attento osservatore avrà notato tra il
pubblico alcune šgure dešlate, intente a prendere appunti o scattare fotograše. Già, nemmeno a Gorizia si sfugge
alla regola: dove ci sono personalità e notizie, ci saranno giornalisti. Ma, nonostante indossino tutti lo stesso
cartellino verde, alcuni sono diversi dagli altri. Poco più che ragazzini, si nascondono dietro ad un bloc-notes
piuttosto che dietro all'obiettivo di una Re™ex e dal loro posto in terza šla osservano tutto e si preparano a
raccontarlo.Pur svolto con discrezione, il compito di questi giovani è riconosciuto: scrivono per la Gazzetta di èStoria,
giornale ufšciale del festival nonché loro creatura a tutti gli effetti. Hanno infatti molta autonomia nella scelta degli
eventi da seguire; il progetto si regge sulla responsabilità di ciascuno e il lavoro di redazione funziona perché tutti ci
credono. I motivi che spingono degli studenti universitari a reinventarsi divulgatori vanno dalla passione per la storia
e la scrittura, al desiderio di partecipare attivamente o di costruirsi contatti, šno al sogno nel cassetto di diventare
giornalisti di professione.E, sebbene èStoria sia un banco di prova notevole, in quanto la loro penna acerba deve
essere all'altezza di quella di storici affermati, è anche un inizio promettente. Infatti i giovani autori della Gazzetta, in
quanto giornalisti, diventano a loro volta degli storici.Scrivono di un passato recentissimo, ma possono fare la
differenza perché, più che l'evento in sé, è il modo in cui viene raccontato a determinare il suo successo o sfortuna.
Ed è a questi discreti storici del presente che tocca raccontare la Storia contemporanea di Gorizia, con tanto impegno
e in tremila battute.
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GORICA - Različne izkušnje in pristopi v Italiji in Nemčiji

Migranti izziv za šole

Julian Nida-Rümelin v Gorici BUMBACA

Ker so migracije tema, ki se domala
vsak dan pojavlja v medijih, pogosto
brez ustrezne poglobitve in ostrine, smo
pozorno spremljali javne razprave, ki jih
je o tej globalni problematiki ponudil
goriški festival èStoria. Zato bomo tudi
po zaključku prireditve poročali o vsebi-
nah, ki smo jih v obsežnem programu iz-
brali za bralce Primorskega dnevnika.

Kateri so izzivi in možnosti, ki se
nudijo svetu šole zaradi prisotnosti tujih
mladoletnikov? Katera bodoča vizija vzgoj-
no-izobraževalnega sistema bi lahko ob-
varovala javno življenje pred prevlado po-
pulističnih izkrivljanj? Tem vidikom in
splošnim smernicam evropske migracijske
politike je bila posvečena razprava med
Nemčijo in Italijo, ki sta ju zastopali Anna
Candolf in Julian Nida-Rümelin. Prva je
ravnateljica skoraj vseh goriških višješolskih
polov, drugi je nemški docent in razisko-
valec ter nekoč tudi član vlade.

Okrog šestdeset poslušalcev je imelo
možnost najprej izvedeti nekaj podatkov
o prisotnosti prišlekov v šolah Furlanije
Julijske krajine. Odstotek v vrednosti 8,6
je na ravni stanja v celotni državi. Ministr-
ske smernice glede vključevanja so številne
in razčlenjene. Osnovno izhodišče je, da
različnost ne sme biti vzporejena kriminalu.
Nekaj težav se pojavlja, a jih je mogoče re-
ševati sproti. Znotraj šolskih zidov ni
čutiti nikakršne zadrege, kaj šele napetosti.
Težave nastanejo, če primerjamo šolsko
vzdušje z zunanjim svetom. Dogaja se, da
se dijaki domačini zunaj šole vedejo do
sošolcev iz tujine drugače. To dokazuje,
da jih negativno pogojuje svet, ki zaobjema
starše, odrasle občane, sredstva obveščanja
in kavarniške pogovore.

Vpisovanje v zasebne šole zaradi
umika pred stikom s tujci je razširjeno tudi
v Nemčiji, kjer izkušnje na tem področju
segajo v leto 1955. Tam je migrantov
sedem milijonov in velik del otrok je iz
slojev prišlekov, ki so se vključili v proiz-
vodnjo, zaradi česar ne izstopajo po težkem
socialnem statusu. Težavo predstavljajo
potomci novih prišlekov v starostnem pasu
od 17 do 25 let, ker so zamudili vključevanje
v osnovno šolanje. Zanje mora poskrbeti
država, ki jih množično usmerja v strokovno
izobraževanje, da se dokopljejo do zaslužka,
sicer postanejo breme celotne skupnosti.

Povsod je zanimiv družbeno psiho-
loški pojav, ko so občani bogatejših mestnih
četrti miselno odprti do tujcev, ker ne ob-
čutijo njihove konkurence pri dodelitvi
stanovanj, pri iskanju dela; ne srečujejo jih
na pločnikih in trgovinah, kot se dogaja
nižjim slojem v predmestjih, koder se širi

nevoščljivost zaradi žepnin, ki so jih deležni,
ne da bi se trudili v delavnici ali na grad-
bišču. Miselna odprtost pa se v trenutku
neha, ko se otrok prišlekov iz Afrike ali s
Srednjega Vzhoda pojavi na vratih razreda,
ki ga obiskujejo domači miljenčki.

Napetosti s pomanjkanjem etičnega
odnosa do usode prišlekov so posledica
gospodarskih težav. Spori ne nastajajo med
zaposlenimi v proizvodnji, temveč zunaj
nje zaradi socialne pomoči, ki jo tujci pre-
jemajo, pa se domačini – kdo so »domači-
ni«? Morda že tisti, ki so se priselili pred
desetimi leti? – sprašujejo, kako jim sploh
poteka vsakdanjik. V Italiji je spornega od-
nosa manj kot drugod kljub zaznavam, ki
nam jih posredujejo sredstva obveščanja.
Veliko je namreč »zaposlenih« v družin-
skem okolju za varovanje starejših ali otrok;
tam se oblikujejo osebni odnosi, ki blažijo
kritičnost in odpor. Stopnja diplomirancev
med migranti je nizka: vrti se okrog 12% v
Italiji in 18% v Nemčiji. Potreba po večjem

obsegu izobraževanja je torej občutena, a
napačno bi bilo naprezati se, da se poveča
število visoko izobraženih, ki bi se le pri-
ključili armadi domačih brezposelnih »dok-
torjev«. Hvaležna zaposlitvena niša je v
srednje.visoki izobrazbi. To se v FJK tudi
dogaja. Na splošno pa je bedasto prepriča-
nje, da potrebujemo mnogo migrantov,
ker bodo ob domačem demografskem
padcu v bližnji prihodnosti s svojim dopri-
nosom krili pokojnine. Ne bo se dogajalo,
če ne bo zaposlovanja.

Na koncu srečanja je nemški gost
strnil tri etične predpostavke kot vodilo
pri obravnavi migracijskih pojavov: 1. več
humanosti in pravičnosti za starejše in
otroke, na splošno pa odpiranje vrat, če so
migranti koristni, sicer raje pomagati iz-
vornim državam; 2. migracijske tokove
dojemajmo kot doprinos in ne kot breme
pod pogojem, da odpravimo v domačih
nižjih slojih prebivalstva občutek zaposta-
vljenosti; 3. ne zahtevajmo licemersko od

politike tistega, česar na osebni ravni ne bi
sprejeli: odprto miselnost glede odpiranja
vrat, nato pa zavračanje, če se v razredu
pojavi otrok temnejše polti.

Za slušatelje je bilo v izvajanjih
marsikaj protislovnega, a takšna je pač
zapletenost sodobnega »preseljevanja
narodov«. (ar)

GORICA 18-18

Negujejo
zapuščino 
prve vojne

Na programu festivala èStoria so bila
tudi srečanja, ki niso bila tesno povezana z
naslovno temo migracij. Med temi je bilo
predavanje o avstro-ogrskem obrambnem
mostišču v Tolminu med prvo svetovno
vojno. Oblikovali so ga raziskovalec Marco
Mantini, Mihael Uršič iz Fundacije Poti
miru iz Kobarida in Guido Alliney, univer-
zitetni profesor in avtor knjig o prvi vojni.
Kvalificirani predavatelji so s projekcijo fo-
tografij in z zemljevidi prikazali, kaj se je v
skoraj treh letih vojne dogajalo na tolmin-
skem odseku fronte.

Uršič je v odlični italijanščini obraz-
ložil obrambne načrte avstro-ogrske vojske,
ki je Tolmin in še bolj Sv. Lucijo (Most na
Soči) ter železnico, ki je prihajala iz Baške
grape, zavarovalo z mostiščem na desnem
bregu Soče. Ves obrambni sistem je slonel
na levem bregu Soče, ki je bila naravna
ovira za napadalca, razen dveh mostišč
pred Gorico in Tolminom. Obe mostišči
je nazorno opisala dunajska novinarka in
pisateljica Alice Schalek, ki je obiskala
fronto med marcem in junijem 1916.
Medtem ko se je goriško mostišče sesulo
med italijansko 6. ofenzivo avgusta 1916,
je tolminsko zdržalo do konca bojev na
Soči. Še več: ravno s tega mostišča je
krenil en krak avstro-ogrskih in nemških
napadalnih regimentov, ki so v 12. soški
bitki izbojevali pomembno zmago, znano
kot Čudež pri Kobaridu, s pregonom ita-
lijanske vojske do reke Piave.

Alliney se je posvetil italijanskim na-
padalnim naporom. Pred sabo so imeli
griča Cvetje in Mengore, ki so ju brez
uspeha naskakovali. Severneje pa se je dvi-
goval Mrzli vrh, ki je še dodatno varoval
spodaj ležeče mostišče. K žrtvam bomb
gre dodati številne žrtve podhladitve, saj
na strmih vzpetinah ni bilo primernih za-
klonišč. Alliney je tudi omenil seznam psi-
hično prizadetih vojakov, ki je prišel na
dan pred kratkim. Oblasti so o tem dolga
leta molčale. Nesrečneže so v glavnem
zdravili v psihiatrični bolnišnici v Anconi.

Predavatelji so spregovorili tudi o
sedanjemu stanju nekdanjih bojišč in o
naporih, ki jih nekatere ustanove vlagajo,
v prvi vrsti Fundacija Poti miru, zato da bi
ohranili čim več ostankov vojne. V zadnjih
letih so veliko naredili, popravili, uredili
ter kraje zavarovali pred skrunilci in
iskalci »spominkov«. Obiskovalci, ki pri-
hajajo od vsepovsod, imajo kaj videti, saj
so dolgi odseki nekdanje fronte danes do-
stopni tudi z manj naporno hojo. Veliko
dela pa jih še čaka. (vip)

BEG MOŽGANOV - Katere so rešitve?

Za probleme šolstva krivijo
zlasti neučinkovito politiko

Zastarel šolski in univerzitetni sistem, pomanjkanje
ustreznega usmerjanja v univerzitetni študij ter nezadostni
službeni pogoji so nekateri izmed razlogov, s katerimi si ma-
tematik Piergiorgio Odifreddi ter podjetnik in pisatelj Pier
Luigi Celli razlagata pojav »pobeglih možganov«.

Po petkovem uradnem odprtju festivala èStoria je v He-
rodotovem šotoru pogovor tekel o znanem pojavu množičnega
izseljevanja pogosto visoko izobraženih mladih iz Italije. S
predavateljema se je pogovarjal novinar Omar Monestier.

Celli je poznan tudi po tem, da je leta 2009 svojemu sinu
napisal odmevno javno pismo, v katerem ga je spodbujal, naj
zapusti Italijo in se zaposli drugje, kjer bosta njegova požrtvo-
valnost in trud bolj cenjena. Sin je sicer ostal v Italiji in se po
končanem študiju dobro zaposlil, je prisotne informiral Celli.
Glede širše problematike pa Celli pripisuje odgovornost tako
univerzitetnemu svetu kot podjetjem; med tema dvema klju-
čnima elementoma bi moralo biti veliko več stikov, ki bi
mladim omogočili lažji prehod iz šolanja v poklic. Podjetja se
ne trudijo dovolj, da bi perspektivnim mladim nudila pogoje,
da ostanejo v Italiji; zakaj bi se torej ne usmerjali drugam, kjer
je njihovo delo bolj cenjeno? Za Odifreddija pa je del problema
tudi ta, da ne obstaja neko načrtovano usmerjanje dijakov na
študij predmetov, ki jim bodo omogočili trajno zaposlitev.
Dijake bi bilo treba usmeriti tja, kjer primanjkujejo kadri. Pro-
blem nastane že na višji šoli, nadaljuje Odifreddi: »Izbira kate-
rekoli šole pri trinajstih letih je zelo omejujoča, saj mora dijak
s to izbiro vztrajati do konca šolanja; ta ali ona višješolska
smer ga tudi pogojuje pri izbiri nadaljnjega študija.« Odifreddi
je dal primer ameriškega višješolskega sistema, kjer se lahko
študentje poglobijo v omejeno število predmetov, kar jih po
njegovem mnenju že pripravi na univerzitetni študij.

Govornika sta si bila edina, da tiči za problemi italijan-
skega šolskega in univerzitetnega sistema neučinkovitost po-
litike. Z vsako novo vlado smo namreč priča novim reformam,

ki pa po mnenju govornikov poskrbijo samo za to, da omo-
gočijo stalno zaposlitev številnim prekarcem, ne dotaknejo
pa se sistema na celosten način, saj bi tako dregnili v
marsikateri center oblasti, kar pa ni v interesu politikov.
»Šolska problematika ne prinaša glasov na volitvah,« je
poudaril Celli in pomenljivo dodal, da tudi vladna pogodba,
o kateri se govori v teh dneh, ne omenja tega problema. Odi-
freddi je poudaril, da je v Italiji ta problem zelo zaostren glede
na to, da se v šolstvo vlaga le 1% BDP-ja, evropsko povprečje
pa znaša 3%. Dokler se civilna družba s politiko na čelu ne bo
začela resno ukvarjati s problematiko mladih in ovrednotenjem
talentiranih in delavnih ljudi, bomo priča še številnim
primerom »pobeglih možganov«. (cost)

Piergiorgio Odifreddi in Pier Luigi Celli z moderatorjem
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UNIVERSITÁ DI TRIESTE. Per quattro giorni, gli storici diventano protagonisti
della vita cittadina di Gorizia: ne calcano strade e palcoscenici, ricevono
applausi e vedono i loro libri esposti in librerie e bancarelle. Durante èStoria, il

TOP VIDEO

Questo nostro Friuli, i volti e le storie di chi ha
scelto la vita nei campi

Il sindaco di Bordano: "Il nostro non è un
paese adatto a ospitare migranti"

Carnia: prima passa l'orso Francesco, poi lo
segue Elisio

Udine, presi i rapinatori dei supermercati

Stampa

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssSmRzJMOdgA5RnEE3kAALF4wHFrggP2zaKKQikQAbjJDhGmCtMC6dDrBQEMExQXcEeCMghR8nZd2-Wtp6HVIqT7h4EORrmgKqrNJ4XKGgW3WxYtZKwo2NonsZOfuire9dVMhTsPO02RsnhAH2PNmUM_IDzwvCENazqe5B8Wj7U_bvvZ9grnyCYD08yjpLzZf1jP2PMWbb1RqAwGwROZ05HBEs2q5blpD8zpBaQQpBPXqIvt-kXiLkls7VK97g8ka_8gMGQJVb3UXedBT5_ty-393iCTLgR9I8xBP4qtwjJ3w&sai=AMfl-YQuGDIxTUmZVSD_rxq3O5HrEqpCkBPgCW89W1MvxvEqahOOSaJyHxbmXE6YAtIPoJMuZ0MTy3rdNvjROiX8BEt8L7J99f2FOh-K35gEugncyAYrXP7vgDCn_ok&sig=Cg0ArKJSzMr2yLdAXOzeEAE&urlfix=1&adurl=http://www.osservaitalia.it
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssSmRzJMOdgA5RnEE3kAALF4wHFrggP2zaKKQikQAbjJDhGmCtMC6dDrBQEMExQXcEeCMghR8nZd2-Wtp6HVIqT7h4EORrmgKqrNJ4XKGgW3WxYtZKwo2NonsZOfuire9dVMhTsPO02RsnhAH2PNmUM_IDzwvCENazqe5B8Wj7U_bvvZ9grnyCYD08yjpLzZf1jP2PMWbb1RqAwGwROZ05HBEs2q5blpD8zpBaQQpBPXqIvt-kXiLkls7VK97g8ka_8gMGQJVb3UXedBT5_ty-393iCTLgR9I8xBP4qtwjJ3w&sai=AMfl-YQuGDIxTUmZVSD_rxq3O5HrEqpCkBPgCW89W1MvxvEqahOOSaJyHxbmXE6YAtIPoJMuZ0MTy3rdNvjROiX8BEt8L7J99f2FOh-K35gEugncyAYrXP7vgDCn_ok&sig=Cg0ArKJSzMr2yLdAXOzeEAE&urlfix=1&adurl=http://www.osservaitalia.it
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine
http://eventi.gelocal.it/messaggeroveneto/events
http://quotidiani.gelocal.it/messaggeroveneto/edicola/profilo/newsletter.jsp
http://quotidiani.gelocal.it/messaggeroveneto/edicola/edicola.jsp
http://quotidiani.gelocal.it/messaggeroveneto/edicola/home.jsp
http://messaggeroveneto.gelocal.it/speciale/noi-messaggero-veneto
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/speciale/udinese-calcio
http://messaggeroveneto.gelocal.it/speciale/elezioni-2018
http://messaggeroveneto.gelocal.it/speciale/banda-larga-in-fvg
http://messaggeroveneto.gelocal.it/speciale/viaggio-nelle-malghe-del-fvg
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=messaggeroveneto&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-d:Right%20Rail%20Thumbnails:
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstxI0ZX0CWkoWS8m9MFhK4sjeohi0SX6BWEkuITYiFpmTtyPsWHHsyADKnBBJ6t_C2SO_xK_P804vp9UjrU-8WVsDGbMbcgynBtrtKXvCYFXBIvQfn3UtDtG5h3C0tXOxW7fDgPvScQpO5hiRzbi5MHeM15Fn6ZJPVD_ApAk_RdBhuRaDl33gTFdiQeE8DwVpuby1gYNQibDlEFHroQ7Lm0A97bOpuIFNuDh1gk5HcYuPGUJHQnDJBtW6trnKXgFwrsPFTORcOMdhe-SljjMWD3uuSpZ7L7YclYVy0CPcNxQTwkr28&sai=AMfl-YSvs-W2o0o3KfJ_cbreBnxNWChchLYRLSerHjU6dJmxClwuPIjI1hkvyUmpCsZXjTqZFk0QF5qucezJO6gslZJAFfSNq4qRMBEoy2nPVU9jDDxcYjd2NmFXze4&sig=Cg0ArKJSzITNgWEWUefw&adurl=https://goo.gl/oKzEVm
http://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=317975.581407.1063.507143.-1.taxonomy_quotidianilocali-ilmessaggeroveneto-udine-cronaca^pwpagetracked_true^pwuserauthorized_true^pwcounterlimit_0^pwuserlogged_true^pwuserconsumed_0^pwcounterexceed_false^pwauthinfo_subscribeduser^pwcounterexceedeq_true^device_desktop^limit_3.36.22.1.10377.1.-1.-1.-1..-1.2...&link=https%3A%2F%2Fquotidiani.gelocal.it%2Fmessaggeroveneto%2Fedicola%2Fmanager%3Fservice%3Dpurchase%26urlToken%3Dmvenzmymovies18%26source%3DATP_detart%26productId%3DMVENE_1M.04
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssZb0JdW7Gn08RKh94hGDH4WYE7iBcnGJT8IRvEF8KTQf4YR4PCxgDaJq_zM93prmkv8okbu1SbSYE5jYYBiPUCqPDlt-uRjD2cXJHt_1YmgW1J17Y4rcNAfGF9fyWNSQFnQXS6Ic3gk_kRIDdab2MHnlf93b6a3S4NFp9iFLDSc6_8BA_fBWVkFI0ToS3vCTgBMbZK80YvN4REuE1dADCIBIrTDl890LmDdwpk-TaCWx05jIvcleV5w4Sv47xeO4dw3bajkx04zYWrcvpq9u40xi28VHyyqLMFppbNf0nkCQ&sai=AMfl-YS9UofbzMsT0wLYWNuYRH479mI7bb31ndNhWuZUqFmxWsYMtNuytvD4sdSWMO7gjmlFeyrOMiU2ljmXBnnlZw8ZveXs53Lr7u3cxd1vHquLQX4eSUpmkic9220&sig=Cg0ArKJSzDuV-4wdFEVl&adurl=http://www.caf.acli.it
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvZY5rE3EpKcW_NPmHRGesKuDCBfpvKRHX_O_MmS9koj6qp0QHNIsudamjLhTLQ6Qgfa3Rq_-blTe-ocJE-tTvkULwOJ_g59wDpp73ddlNjxixS3xrO1qoEWvZ5auBiNsxxjsX6PnDnBNK6SzCm9ndQcvNAUAzcvbDrIeO1aXgG_p9WEHCAYbp2ugdtxV6mKy7fDnccK7jOcdzk3cIx8HuPc3THyMz_V80nyKDq89Bxzixa4N0Bn-D4_o-lskMErIJ4sFWv6KHzDwL-0BHpK53qetEsn0OM_8uq6dKJnuRAzA&sai=AMfl-YR5bbhzlhcofuo7XNZ6PuLSvPhWrvQD3qShhwO1WJT4grb6TA2uwbmCVOA_1tFNkHtFF-KSivzSAQoWggd8Y81xpFbiQn5e8iaWAbXLnT6I5FO22nFkPrg41q4&sig=Cg0ArKJSzFKOjJ6ihcWy&adurl=https://www.facebook.com/events/2081883512084711/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvs-34CtoozamnHvc4FW3BhRZ4peEqVrYV0i8ZJLxjfegnEcUAFGXtsOqTIWgMJBLKVNfyhtnz6nV-TdWbEqlkcG7svQtbJFAS8SUlRsZcUGPH96ppuCVA5xbASgWc3-59xW56YgfbeveqfObcBfdyrs5wPMJgykOjjyhms1DaM0d9FvgISwmAiW31SRFm5vVRbjSyn4sjQTOhaNbPF55vC_wN-5YvBYu1JNK3BmiCkV05OL8UcTgFX9JXBOjioJGM3DTQPKm9aXNxuo1AGLQ6llF2lEQGFE_NTeKXPxG5twNbYZU4&sai=AMfl-YTw7VrBIjQ-CYeD6R7azWR6n5PBwKEu-bVGK8c3Nv5kXzwx3U-Y9dpcsXvmWAYO63VE-mgNt5gpYZj7qlunM77bk9wqZIXf62TH4eKSZpoSUIL5wwg5q5_qFpg&sig=Cg0ArKJSzNhwA9qJpodD&adurl=https://www.vallidolomitifriulane.it/content/view/full/2964
http://quotidiani.gelocal.it/messaggeroveneto/edicola/profilo/profiloutente.jsp
javascript:void(0)
http://messaggeroveneto.gelocal.it/rss/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2018/05/23/news/a-estoria-per-raccontare-i-protagonisti-del-festival-1.16875001?ref=search
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca
http://messaggeroveneto.gelocal.it/sport
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero
http://messaggeroveneto.gelocal.it/focus/nordest-economia
http://messaggeroveneto.gelocal.it/italia-mondo
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/foto-e-video
http://video.gelocal.it/messaggeroveneto/home
http://data.kataweb.it/storage/gele/pub/finegil/messaggeroveneto/udine/meteo/forecastWeek.html
http://messaggeroveneto.gelocal.it/ristoranti/udine
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2018/05/23/news/a-estoria-per-raccontare-i-protagonisti-del-festival-1.16875001?ref=search
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/prima
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=138125782938172&display=popup&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsocial.gelocal.it%2Fsocial%2Fcommon%2Fpages%2Fclose.cache.php&title=A%20%E2%80%9C%C3%A8Storia%E2%80%9D%20per%20raccontare%20i%20protagonisti%20del%20festival%20&description=Ecco%20come%20lavorano%20I%20redattori%20della%20%E2%80%9CGazzetta%E2%80%9D%3A%20studenti%20che%20sognano%20di%20fare%20i%20giornalisti&picture=http%3A%2F%2Fwww.gelestatic.it%2Fcless%2Fmessaggeroveneto%2F2014-v1%2Fimg%2Fmessaggeroveneto.png&href=http%3A%2F%2Fmessaggeroveneto.gelocal.it%2Fudine%2Fcronaca%2F2018%2F05%2F23%2Fnews%2Fa-estoria-per-raccontare-i-protagonisti-del-festival-1.16875001
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmessaggeroveneto.gelocal.it%2Fudine%2Fcronaca%2F2018%2F05%2F23%2Fnews%2Fa-estoria-per-raccontare-i-protagonisti-del-festival-1.16875001&lang=it-IT&via=messveneto&text=A%20%E2%80%9C%C3%A8Storia%E2%80%9D%20per%20raccontare%20i%20protagonisti%20del%20festival%20
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fmessaggeroveneto.gelocal.it%2Fudine%2Fcronaca%2F2018%2F05%2F23%2Fnews%2Fa-estoria-per-raccontare-i-protagonisti-del-festival-1.16875001&hl=it-IT
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Fmessaggeroveneto.gelocal.it%2Fudine%2Fcronaca%2F2018%2F05%2F23%2Fnews%2Fa-estoria-per-raccontare-i-protagonisti-del-festival-1.16875001&title=A%20%E2%80%9C%C3%A8Storia%E2%80%9D%20per%20raccontare%20i%20protagonisti%20del%20festival%20&summary=Ecco%20come%20lavorano%20I%20redattori%20della%20%E2%80%9CGazzetta%E2%80%9D%3A%20studenti%20che%20sognano%20di%20fare%20i%20giornalisti&source=&mini=true
http://www.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=http%3A%2F%2Fmessaggeroveneto.gelocal.it%2Fudine%2Fcronaca%2F2018%2F05%2F23%2Fnews%2Fa-estoria-per-raccontare-i-protagonisti-del-festival-1.16875001&title=A%20%E2%80%9C%C3%A8Storia%E2%80%9D%20per%20raccontare%20i%20protagonisti%20del%20festival%20&description=Ecco%20come%20lavorano%20I%20redattori%20della%20%E2%80%9CGazzetta%E2%80%9D%3A%20studenti%20che%20sognano%20di%20fare%20i%20giornalisti&media=http%3A%2F%2Fwww.gelestatic.it%2Fcless%2Fmessaggeroveneto%2F2014-v1%2Fimg%2Fmessaggeroveneto.png
mailto:?subject=A%20%E2%80%9C%C3%A8Storia%E2%80%9D%20per%20raccontare%20i%20protagonisti%20del%20festival%20&body=Ecco%20come%20lavorano%20I%20redattori%20della%20%E2%80%9CGazzetta%E2%80%9D%3A%20studenti%20che%20sognano%20di%20fare%20i%20giornalisti%20http%3A%2F%2Fmessaggeroveneto.gelocal.it%2Fudine%2Fcronaca%2F2018%2F05%2F23%2Fnews%2Fa-estoria-per-raccontare-i-protagonisti-del-festival-1.16875001
http://video.gelocal.it/messaggeroveneto/locale/questo-nostro-friuli-i-volti-e-le-storie-di-chi-ha-scelto-la-vita-nei-campi/96167/97204
http://video.gelocal.it/messaggeroveneto/locale/il-sindaco-di-interneppo-il-nostro-non-e-un-paese-adatto-a-ospitare-migranti/96916/97953
http://video.gelocal.it/messaggeroveneto/locale/carnia-prima-passa-lorso-francesco-poi-lo-segue-elisio/96714/97751
http://video.gelocal.it/messaggeroveneto/locale/udine-presi-i-rapinatori-dei-supermercati/96648/97685
javascript:void(0);
javascript:void(0);


5/6/2018 A “èStoria” per raccontare i protagonisti del festival - Cronaca - Messaggero Veneto

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2018/05/23/news/a-estoria-per-raccontare-i-protagonisti-del-festival-1.16875001?ref=search 2/

23 maggio 2018

 da Taboola 

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Portogruaro via Cesare Cantù -
219173

Tribunale di Pordenone 
Tribunale di Udine 

Visita gli immobili del Friuli

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Bianco Luigia
Colugna, 5 giugno 2018

Anselmi Angelo
Udine, 5 giugno 2018

De Colle Fiorenzo
Piano D' Arta, 5 giugno 2018

Armellini Antonietta
Tarcento, 5 giugno 2018

Mario Toros
Udine, 05 giugno 2018

Toros Mario
Feletto Umberto, 5 giugno 2018

confine tra studioso e celebrità scompare; tanto che un attento osservatore
avrà notato tra il pubblico alcune figure defilate, intente a prendere appunti o
scattare fotografie.  
 
Già, nemmeno a Gorizia si sfugge alla regola: dove ci sono personalità e
notizie, ci saranno giornalisti. Ma, nonostante indossino tutti lo stesso
cartellino verde, alcuni sono diversi dagli altri.  
 
Poco più che ragazzini, si nascondono dietro ad un bloc-notes piuttosto che
dietro all’obiettivo di una Reflex e dal loro posto in terza fila osservano tutto e
si preparano a raccontarlo. 
 
Pur svolto con discrezione, il compito di questi giovani è riconosciuto: scrivono
per la Gazzetta di èStoria, giornale ufficiale del festival nonché loro creatura a
tutti gli effetti. Hanno infatti molta autonomia nella scelta degli eventi da
seguire; il progetto si regge sulla responsabilità di ciascuno e il lavoro di
redazione funziona perché tutti ci credono.  
 
I motivi che spingono degli studenti universitari a reinventarsi divulgatori vanno
dalla passione per la storia e la scrittura, al desiderio di partecipare
attivamente o di costruirsi contatti, fino al sogno nel cassetto di diventare
giornalisti di professione. 
 
E, sebbene èStoria sia un banco di prova notevole, in quanto la loro penna
acerba deve essere all’altezza di quella di storici affermati, è anche un inizio
promettente.  
 
Infatti i giovani autori della Gazzetta, in quanto giornalisti, diventano a loro
volta degli storici. 
 
Scrivono di un passato recentissimo,
ma possono fare la differenza
perché, più che l’evento in sé, è il
modo in cui viene raccontato a
determinare il suo successo o
sfortuna. Ed è a questi discreti
storici del presente che tocca
raccontare la Storia
contemporanea di Gorizia, con
tanto impegno e in tremila battute.  
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IL MIM BELLUNO A "ÈSTORIA" PER PARLARE DI MULTIMEDIALITÀ
 23/05/2018 - 13:29

BELLUNO\ aise\ - Anche il MiM Belluno è stato presente all’edizione 2018 del festival "èStoria", che
quest’anno aveva come tema le migrazioni.
Sabato 19 maggio a Gorizia, presso la mediateca Casiraghi, è stata organizzata una tavola rotonda
in cui si sono messe a confronto quattro esperienze museali del nordest su diversi temi: come si
arriva al concept, quali sono le dinamiche di collaborazione tra storici ed esperti in nuove
tecnologie, le strategie di coinvolgimento del pubblico, la ricerca dei finanziamenti e il contrasto
all'obsolescenza delle macchine. 
All’incontro hanno partecipato Livio Karrer (M9 Mestre), Donatella Ruttar (Smo - Slovensko
Multimedialno Okno), Alessandro Cattunar (Quarantasettezeroquattro, Topografie della memoria)
e, per il MiM Belluno - Museo interattivo delle Migrazioni, il direttore Marco Crepaz.
L’incontro è stato un’occasione per far conoscere ulteriormente il Museo dell’Associazione
Bellunesi nel Mondo e per costruire nuove collaborazioni e condivisioni. (aise) 
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direttore responsabile Goffredo Morgia
Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007

INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Il MiM Belluno a “èStoria” per parlare di multimedialità
MERCOLEDÌ, 23 MAGGIO, 2018 IN NOTIZIE INFORM

ASSOCIAZIONI

BELLUNO – Anche il MiM Belluno, Museo interattivo delle migrazioni, presente all’edizione 2018
del festival “èStoria”, che quest’anno aveva come tema le migrazioni.

Sabato 19 maggio a Gorizia, presso la mediateca “Casiraghi”, è stata organizzata una tavola
rotonda in cui si sono messe a confronto quattro esperienze museali del nordest: come si arriva al
concept, quali sono le dinamiche di collaborazione tra storici ed esperti in nuove tecnologie, le
strategie di coinvolgimento del pubblico, la ricerca dei finanziamenti e il contrasto all’obsolescenza
delle macchine.

All’incontro hanno partecipato Livio Karrer (M9 Mestre), Donatella Ruttar (Smo – Slovensko
Multimedialno Okno), Alessandro Cattunar (Quarantasettezeroquattro, Topografie della memoria)
e, per il MiM Belluno – Museo interattivo delle Migrazioni – il direttore Marco Crepaz.

E’ stata un’occasione per far conoscere ulteriormente il Museo dell’Associazione Bellunesi nel
Mondo e per costruire nuove collaborazioni e condivisioni. (Inform)
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Oggi 14:04

BELLUNO aise - Anche il MiM Belluno è stato presente all’edizione 2018 del festival
"èStoria", che quest’anno aveva come tema le migrazioni. Sabato 19 maggio a Gorizia,
presso la mediateca Casiraghi, è stata organizzata una tavola rotonda in cui si sono messe a
confronto quattro esperienze museali del nordest su diversi temi: come si arriva al concept,
quali sono le dinamiche di collaborazione tra storici ed esperti in nuove tecnologie, le
strategie di coinvolgimento del pubblico,... 
la provenienza: AISE

IL MIM BELLUNO A "ÈSTORIA" PER
PARLARE DI MULTIMEDIALITÀ

Scopri lo stile di vita in camper. Scarica la guida di APC per saperne di più! (APC)
Quando potrai andare in pensione? Hai almeno 350K? Scopri di più (Fisher Investments)
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IL MIM BELLUNO A "ÈSTORIA" PER PARLARE DI
MULTIMEDIALITÀ

BELLUNO nflash - Anche il MiM Belluno è stato presente all’edizione 2018 del festival
"èStoria", che quest’anno aveva come tema le migrazioni.Sabato 19 maggio a Gorizia, presso la
mediateca Casiraghi, è stata organizzata una tavola rotonda in cui si sono messe a confronto
quattro
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Notizie Cosa fare in Città

"Enjoy Collio Experience": un’esperienza aperta a tutti, tra vigneti, cantine e
castelli

Eventi / Fiere

     

DOVE

Collio
Indirizzo non disponibile

QUANDO

Dal 28/05/2018 al 03/06/2018
Orario non disponibile

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Redazione
23 maggio 2018 10:23

Da lunedì 28 maggio a domenica 3 giugno, l’intero territorio abbraccerà l’Enjoy Collio Experience, che coinvolgerà le

cantine del Collio nella condivisione di esperienze uniche. Enjoy Collio Experience: vivere il territorio immergendosi

nella bellezza della natura e nelle mille sfumature che questa terra ha da offrire, unite in una sinergia di

conoscenze, voci e persone, alla scoperta delle sue ricchezze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche. Oltre ai

numerosi giornalisti invitati dal Consorzio, anche il pubblico avrà tante occasioni per partecipare, tra le colline che da

Oslavia (Gorizia) si estendono fino a Dolegna, passando per San Floriano, Mossa, Capriva, Farra e Cormons, assaggiandone

i vini e la gastronomia.

Ma si potranno assaporare anche il panorama e i profumi della natura, toccando con mano l’accoglienza nel vigneto e in

cantina. Durante la manifestazione, saranno messe in rete le iniziative di numerose aziende che apriranno le loro porte

per accompagnare i visitatori tra filari e botti, con il coinvolgimento di tutti i sensi, con assaggi e note, musicali e

olfattive, per regalare un’esperienza profonda di ospitalità. Cinque giornate indimenticabili da vivere, attraverso percorsi e

itinerari in bici, a piedi o in vespa, e castelli da visitare.

L’incipit sarà lunedì 28 maggio, con il “Galà rural-chic” a San Floriano, nell'antico complesso delle Baronesse Tacco.

Guardando il Collio dal suo punto più alto in una delle sue location più esclusive, per cominciare una settimana ricca di

esperienze in maniera elegante, informale, fresca e divertente, assaggiando tutti i vini dei produttori del Collio. Forti del

successo di eventi simili organizzati anni fa, mercoledì 30 maggio, ci sarà il primo PIC-NIC Collio.

Nell’incanto del tramonto di Ruttars ci si lascerà avvolgere dall’atmosfera nel vigneto in penombra, a sorseggiare i
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Argomenti:   collio

Condividi   Tweet    

vini del Collio e ad assaggiare i prodotti AQUA (Ersa) per quella che sarà una scampagnata esclusiva e sorprendente. Con

venerdì 1° giugno si aprono a curiosi e winelover tante possibilità, a partire da degustazioni, altri pic-nic, cene, assaggi di

vini tipici, fino a visite in cantina e passeggiate nei vigneti e sulle colline che circondano il territorio, nonché percorsi con

l’èStoriabus, letture e laboratori in collaborazione con Bottega Errante e visite alla mostra dedicata a “Sissi” a

Gorizia. Sabato 2 giugno si terrà l’evento principale “Collio Wine Experience 2018”, un’occasione unica per conoscere i

produttori del Collio e i racconti personali che si nascondono dietro ad ogni bottiglia, assaggiandone i pregiati vini nella

mostra degustazione organizzata dal Consorzio nel Teatro Tenda del Castello di Gorizia, dalle 15 alle 23.

Nella stessa giornata, alle 15 nella Sala del Conte del Castello di Gorizia si svolgerà la cerimonia del XV Premio Collio,

mentre nel Bastione prenderanno il via le degustazioni guidate a cura di AIS, laboratori del gusto e show cooking. Si potrà,

inoltre, respirare anche un’atmosfera retrò tra le macchine d’epoca della Mittel European Race e i vestiti e le biciclette

vintage del gruppo Bike Vintage Alpe Adria, evento non competitivo dedicato alle biciclette d’epoca della regione. Gli

appuntamenti proseguiranno anche durante tutta la giornata di domenica 3 giugno alla scoperta di ciò che rappresenta il

Collio. Il programma completo è visibile su www.collio.it, con possibilità di prenotazione e acquisto dei biglietti on-line.

Commenti

Registrati o Accedi per lasciare il tuo commento

A proposito di Fiere, potrebbe interessarti
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RICERCA E ARCHIVIO > RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO

Hai cercato nel testo la parola �Storia
22/05/2018, 22 Gorizia-monfalcone
Le migrazioni di èStoria travolte dal web
di Alex PessottoForse, qualcuno dello staff di èStoria sta ancora dormendo: non sono stati giorni tranquilli. Di certo,
Adriano Ossola, anima della kermesse, pare felice. Sa che, come diceva Gianni Agnelli, "una cosa fatta bene può
essere fatta meglio". Ma sa anche che tutto è bene quel che šnisce bene: e circa 60 mila presenze non son poche.
Proprio così. èStoria 2018, stando all'organizzazione, è šnita con un successo superiore alle previsioni. «Come lieta
sorpresa, posso dire che il festival ha funzionato a dispetto dell'assenza di grandi nomi di richiamo televisivo o
mediatico», dice Ossola. Prendiamo poi il mondo dei social: ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni, numero
al ribasso. «Un af™usso così massiccio è una nota certamente positiva - commenta l'ideatore dell'iniziativa -. Allo
stesso tempo, non eravamo pronti a riceverlo e a soddisfarlo. Al punto che ci scusiamo con chi ha interagito ma non
ha ricevuto risposta». Del resto, non si potevano certo girare agli ospiti tutte le domande che gli appassionati e i
curiosi, tramite i social, ponevano. Non è questo, comunque, l'unico aspetto da migliorare. «Di nei ce ne sono -
ammette Ossola -. Ma non so quale sia la cosa più negativa. Direi l'eccessiva dipendenza dal meteo, ma mi pare una
considerazione banale». Anche quest'anno, nel complesso, il tempo ha tenuto, facendosi perdonare con una
domenica radiosa qualche bizza. Ad ogni modo, per l'organizzazione, è giunto il tempo del riposo. Almeno per
qualche mese. Tra gli ospiti, Alessandro Barbero è risultato il protagonista assoluto del festival. Il suo incontro del
sabato mattina è stato il più seguito della kermesse, grazie a una massiccia af™uenza di presenze anche legate al
mondo della scuola. A Barbero, tra l'altro, è andato il premio èStoria 2018. Ma a Ossola piace anche citare
l'intervento di Ann Gibbons, pluripremiata corrispondente di "Science Magazine", protagonista dell'incontro
inaugurale sul tema di quest'anno, "Migrazioni"; con lei ha conversato sul tema "Out of Africa? L'umanità in cammino"
il biologo molecolare Luca Pagani, «in grado di fare un šgurone alla Alberto Angela», dice Ossola. Qualcuno, come
sempre, avrà delle critiche da muovere: troppi ospiti (erano circa 350), troppi appuntamenti in contemporanea. Il
budget di èStoria si aggira sempre sui 250-300 mila euro. Ossola vuole ringraziare i partner tra cui l'Ascom e i singoli
negozianti per aver aderito alla sua domanda di supportare l'iniziativa. Quanto alle sedi, mai state così numerose,
«Secondo me è la strada giusta da seguire - afferma il curatore della kermesse -. Ma forse, il passo compiuto
quest'anno è stato un po' troppo ampio, proprio per quanto riguarda le location e valuteremo se tornare un po'
indietro. Bisogna chiedersi se è il caso di coinvolgere maggiormente la città: lo si può fare solo dislocando gli eventi
e facendo investimenti pubblicitari. Ma torniamo al discorso del budget». Anche per Rodolfo Ziberna, èStoria 2018 ha
rappresentato un successo. E il sindaco già pensa al 2019: «Visto che èStoria non può aumentare né come numero di
giornate né di appuntamenti, può ad ogni modo crescere in termini di notorietà. L'assessore regionale alla Cultura,
Tiziana Gibelli, è il coordinatore degli assessori regionali italiani alla Cultura. Le suggeriremo di proporre ai colleghi
un pacchetto di dieci-dodici eventi analoghi a quelli di èStoria (e, quindi, del suo settore) e di proporre questo
pacchetto in eventi simili internazionali». Di certo, pure Ossola non può non pensare a èStoria 2019, dopo averne
anticipato il tema: "Famiglie". «Per la 15ma edizione si tratterà anche di ripensare a tutte le componenti perse un po'
per strada dal festival per motivi sempre legati a scelte economiche e in qualche caso si cercherà di riprenderle
orientando il budget in maniera diversa». Non resta che attendere.©RIPRODUZIONE RISERVATA
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5/6/2018 Il Piccolo

http://sfoglio.ilpiccolo.gelocal.it/aviator.php?testata=ilpiccolo&newspaper=ilpiccolo&edition=gorizia-monfalcone&startpage=1&displaypages=2&issue=20180522&b

il duello ÷nale veneziani-d'orsi 

E il dibattito sul '68 trasforma la tenda Erodoto in un ring Cinquant'anni dopo il '68 fa ancora litigare. Quello tra Marcello Veneziani e Angelo D'Orsi, infatti, non è stato di certo tra gli incontri più
tranquilli di èStoria. Che i due fossero personaggi antitetici, per quanto riguarda la visione del '68, era facilmente prevedibile. Ma il
confronto, ÷no a pochi minuti dalla chiusura dell'incontro, non lasciava presagire un ÷nale di fuoco. Dopo tutto, "il veleno è nella coda",
ammonivano gli antichi Romani.Mimmo Franzinelli, il moderatore, aveva impostato il dibattito chiedendo ad esempio a D'Orsi un raffronto
tra Futurismo e '68 e a Veneziani tra l'esperienza ÷umana di D'Annunzio e ciò che avvenne in Italia cinquant'anni fa.E tutto, appunto, era
andato bene ÷n quando, in risposta a qualche domanda rivolta ai due protagonisti dell'incontro attraverso i social, una "tirata" di Veneziani
ripresentava la sua tesi di fondo: che il '68 era stato, se non responsabile, corresponsabile di tutta una serie di storture della società
contemporanea, relative al mondo della scuola e non solo, storture intrise di permissivismo, relativismo, lassismo (e chi più "ismi" ha più ne
metta) senza trascurare la scomparsa dell'autorità paterna e gerarchica in particolare.Evidentemente, a D'Orsi tali argomentazioni
facevano lo stesso effetto subito dal toro all'agitar della muleta: lo storico, infatti, s'in÷ammava, rivendicando la totale estraneità del '68 a
qualsiasi malessere socio-economico e facendo, conseguentemente, una tirata dal carattere nostalgico e mutuando il tono dell'incontro da
quello del confronto a quello del comizio o quasi. Con ciò lasciando Franzinelli a tentar di raccogliere i cocci e di pervenire a una
conclusione paci÷ca.Ma ormai non c'era nulla da fare: i due contendenti abbandonavano la tenda Erodoto dei Giardini pubblici, che ormai
era diventata un ring, da parti opposte. Sulle proprie gambe. (a. p)



5/6/2018 Il Piccolo

http://sfoglio.ilpiccolo.gelocal.it/aviator.php?testata=ilpiccolo&newspaper=ilpiccolo&edition=gorizia-monfalcone&startpage=1&displaypages=2&issue=20180522&b

banche popolari 

Quel pepato battibecco tra presidente e avvocato di Roberto CovazSulle banche popolari si è s÷orato l'incidente diplomatico al festival èStoria che tra gli sponsor annovera la Banca
popolare di Cividale. Ma la libertà di espressione vale di più di qualsiasi sostegno economico (riùessione consolatrice per il curatore
Adriano Ossola). Protagonisti dell'acceso confronto Carlo Fogliani Sforza, presidente dell'associazione nazionale delle banche popolari, e
l'avvocato udinese Barbara Puschiasis, presidente dell'associazione consumatori attivi che annovera 450 soci molti dei quali risparmiatori
penalizzati dalle vicende di Banca di Vicenza e Veneto Banca. Fogliani Sforza ha presentato il suo libro "Siamo molto popolari", dedicato
alle banche popolari. Al suo ÷anco c'era l'avvocato che tutela gli interessi di tanti risparmiatori beffati. Quando Fogliani Sforza ha concluso
il monologo sul libro per magni÷care le banche popolari, Puschiasis ha sommessamente ricordato che non è tutto oro quello che riluce. Il
relatore non l'ha presa bene tentando di abbandonare il discorso. Poi, visto che l'intervistatrice non demordeva, prima l'ha apostrofata
dandole della giornalista (la categoria ringrazia); in÷ne, messo alle strette, è sbottato dicendo che questa è materia di processi penali che
non compete all'interlocutrice. Evidentemente nessuno ha spiegato a Fogliani Sforza chi aveva davanti. Secondo alcuni testimoni
l'incontro si è concluso anticipatamente quando il banchiere si è alzato e ha abbandonato la sala. Secondo altri l'incontro aveva già
raggiunto l'ora a disposizione. «Mi è dispiaciuto di quanto accaduto - ha commentato a freddo l'avvocato Puschiasis -. Io per prima ho
messo in luce il valore che le banche popolari rappresentano per il territorio. Ho solo chiesto se talvolta il rapporto delle popolari con il
territorio è troppo viscerale con il rischio di abbassare le cautele nell'erogazione del credito. Per risposta ho avuto solo la reazione
eccessiva e poco rispettosa di Fogliani Sforza».



GORICA - Obračun letošnjega festivala in napoved edicije prihodnjega leta

Po migracijah družine

Adriano Ossola

»Letošnji, štirinajsti festival èStoria je
ponovno dokazal svojo identiteto, ki se
odraža v jasni vsebinski usmerjenosti, in
potrdil svoj državni primat na področju
širjenja znanja na področju zgodovine.
Obenem je izpričal svojo mednarodno raz-
sežnost, saj so vlogo protagonistov odigrali
tudi gostje iz tujine.«

S temi besedami je Adriano Ossola,
pobudnik in direktor festivala, še pred nje-
govim zaključkom, v nedeljo opoldne, po-
tegnil črto pod letošnjo edicijo, ki je bila
posvečena migracijam. Obračun je prikazal
tudi s številkami: »Udeležencev je bilo
okrog 60 tisoč. Občinstvo je polnilo zlasti
šotora v Ljudskem vrtu, dogodke pa smo
razmestili tudi po mestu, zato da smo
Gorico še dodatno vključili v dogajanje.
Vse izbire so se obrestovale. Slišali smo le
pripombo, da je bilo preveč istočasnih do-
godkov. Resno se bomo o tem zamislili.
Poleg teh, ki so srečanja spremljali na licu
mesta, pa se je spletno občinstvo v primerjavi
z lanskim letom podvojilo: video prenos v
živo stotih dogodkov je na strani www.esto-
ria.it in na socialnem omrežju spremljalo

preko milijona ljudi. Interakcij na Facebooku
je bilo 850 tisoč, s Twitterjem pa smo
dosegli 200 tisoč oseb, interakcij je bilo v
tem primeru 80 tisoč.« Pripomnil je, da so
to zmogli, kljub temu da večina povabljenih
gostov, zlasti seveda tujcev, je bila italijan-
skemu poslušalstvu neznana, saj zvezdniških
imen letos niso pritegnili v Gorico. Ena iz-
med redkih izjem je bil italijanski medievalist
Alessandro Barbero, dobitnik letošnje Na-
grade èStoria, ki je o širjenju zgodovinskega
znanja med ljudi dejal: »V preteklosti zgo-
dovina ni iskala poti med množice, saj je
bilo raziskovanje na tem področju name-
njeno le zgodovinarjem. Danes pa je naša
dolžnost širiti rezultate dela neštetih razi-
skovalcev med ljudi, zato da zadostimo
pravici do znanja. S tem bomo naredili po-
membno uslugo tudi državi.«

Še preden se je festival zaključil, je
Ossola v nedeljo že napovedal tudi temo
prihodnjega leta. V nasprotju z dosedanjo
prakso, po kateri napovedi nismo dočakali
pred jesenjo. »Potekal bo med 23. in 26.
majem, tema bodo družine. Družine skozi
tisočletja vse do današnjega časa,« je na-
znanil direktor, ki je velikemu organizacij-
skemu naporu kos, ker ima ob strani ekipo
že zelo kvalificiranih sodelavcev. V le-to se
je z drugačnim, učinkovitejšim pristopom
do komunikacije letos vključila nova tisko-
vna služba, agencija Ex Libris iz Milana, ki
ji je Ossola namenil posebno zahvalo. Po
nedeljskih zagotovilih župana Rodolfa Zi-
berne in odbornika za kulturo Fabrizia
Oretija bo organizator lahko odslej računal
tudi na solidnejšo podporo mestne uprave.
Občinarja, ki sta cenila vsebinsko uravno-
vešenost festivala, »kljub temu da je bila te-
ma migracij občutljiva«, sta tudi napovedala,
da bosta posredovala na državni ravni, zato
da bo goriški festival vključen na seznam
prireditev z mednarodno težo, ki naj jih
Italija promovira na vseh kontinentih.

Na festivalskih prizoriščih
je organizator naštel 60 tisoč
udeležencev, spletni video
prenos stotih dogodkov pa je
spremljalo preko milijona ljudi

MIGRANTI - Načrtni pregoni

Orodje
in orožje
politike

Migrante
na balkanski poti je

januarja lani
na meji s Hrvaško

pričakala slovenska
policija

ANSA / AP

Migranti kot orodje in orožje politike.
Do pojava prebežnikov po balkanski poti
zaradi vojne v Siriji nismo nikoli pomislili,
da morda obstaja strateški načrt za desta-
bilizacijo EU s podtikanjem kukavičjega
jajca v obliki množične migracije iz Afrike.
Po pojasnilih, ki so jih bili deležni poslušalci
petkovega srečanja z gostjama festivala
èStoria Kelly Greenhill in Loretto Napoleoni,
se domneva o načrtovanih pregonih in iz-
gonih ne zdi povsem iz trte zvita. Dve ra-
ziskovalki, ena iz ZDA in ena iz Italije, sta
potrdili, da je mnogo migracij družbeno
politično usmerjenih.

Nekaj primerov: odhod kubanskih
disidentov na Florido, množično premikanje
Korejcev iz severnega dela države na Kitaj-
sko, izgon kristjanov iz Iraka. Včasih se
neka država želi rešiti notranje opozicije in
širokogrudno spodbuja k odhodu nasprot-
nikov, včasih gre za spreminjanje etničnega
ravnovesja ali neravnovesja v smeri iskanja
neke jezikovne ali kar kulturne hegemonije,
včasih spet se oblikujejo interesi, prebarvani
v fundamentalistična verska gibanja. Ne
velja vselej pravilo, da številčnejša skupnost

prežene manj številno; mogoče je številčno
šibkejša skupnost upravno, gospodarsko
in vojaško-policijsko močnejša ter prežene
številčnejšo rajo preko meja domovine.
Pred dvema desetletjema je na Balkanu
potekala etnična čistka, da bi nekdanje
narodno mešane republike postale kul-
turno, jezikovno pa tudi versko homogene.
Včasih se pritisk izvaja le do zadovoljive
spremembe odstotkov brez popolne čistke.
Je pa že tako, da se premaknejo najrevnejši
sloji, saj, kdor ima kaj na zalogi, vztraja ali
podkupuje ali se povsem prilagodi, potuhne
in sodeluje z oblastjo. Verjetno je najniz-
kotnejši vzgib za pregon prevzem (beri
kraja) premoženja neke skupnosti, nepre-
mičninskega v obliki plodnih površin ali

rudnikov oz. premičninskega v obliki po-
hištva, zlata, umetnin, živine.

Osnovno spoznanje je v dejstvu, da
so v večini primerov pregoni in vzporedne
vojne le prekrite z verskimi tančicami,
kulturnimi razlikami ali, po novem, širo-
kogrudnim ponujanjem demokracije, v
resnici gre za gospodarske koristi, za za-
seganje takšnih ali drugačnih dobrin. Po-
sebno zanimiv primer je vedenje turških
oblasti s predsednikom Erdoganom na
čelu. Turčija je z manevrom dosegla poli-
tični uspeh in dodatno še ekonomskega.
Erdogan je izkoristil sirske begunce, da je
izsilil od EU priznanje ali vsaj nevmešavanje
v svoje vodenje države, dodatno je izsilil
plačilo za zadržanje množic, ki so silile na

balkansko pot. Tiste množice niso nikamor
izginile, še vedno so v Turčiji, a ker ne
silijo na Balkan, se zanje nihče več ne za-
nima. Gadafi je poskušal isto mnogo prej.
Znana je njegova pretnja, da bo spremenil
Evropo v črno celino, če ne bodo stvari
tekle po njegovih načrtih. Vsega pa le ne
obrazložijo politični vzvodi. Kriminal se
je vključil v dogajanje, ker gre za dobičko-
nosno dejavnost. Tako dobičkonosno, da
se splača premeščati človeško blago precej
več kot mamila. V Severni Afriki do Libije
potekajo poti migrantov, koder je mnogo
prej potoval kokain. In še: kriminalne
mreže ter versko in politično gibanje ISIS
se med seboj prepletajo. Dobršen del pri-
padnikov se kar med potjo kamaleonsko
preoblikuje glede na okoliščine in države
oz. plemenska območja.

Trumpova napoved o zidu ob meji z
Mehiko je bila le slogan. Meja je bila že
dolgo časa opremljena z raznimi oblikami
ovir. Sedaj je po volitvah nastalo zatišje, a
če bo našel denar, bo res zgradil pravi zid.
Nasproten pojav je veljal v Evropi, ko so
zahodne države vabile delovno silo z
Vzhoda po padcu berlinskega zidu. Libe-
ralne demokracije so izpadle kot človeko-
ljubne, a šlo je za korist. Ko je kapitalizem
zašel v krizo, je najprej postavil kvote,
nato pa zaprl dotok. Sedaj je jasno: nihče
noče več nobenega. Evropa govori kot ita-
lijanska Liga. Zato izhoda ne bo v Zdru-
ženih državah Evrope, verjetneje je, da bo
prevladal model Brexita. (ar)

JUGOSLAVIJA, MOJA DEŽELA - Goran Vojnović

Tema najde pisatelja
»Ker sem dvojezičen, ne morem uporabljati enega samega jezika«

Pisatelj si tem svojih romanov ne izbere,
saj teme same najdejo pisatelja. Nekatera doži-
vetja se posebno globoko zakoreninijo v človeka,
med pisanjem pa postopoma pronicajo iz njega
in pristanejo na papirju. Takrat pisanje postane
nuja. Trikratni dobitnik nagrade kresnik za naj-
boljši slovenski roman Goran Vojnović je ob
predstavitvi italijanskega prevoda dela Jugoslavija,
moja dežela obiskovalcem festivala èStoria pred-
stavil nekatere odtenke svoje mladosti, ki jo je
zaznamoval razpad Jugoslavije, kar se odseva
tudi v njegovih literarnih delih.

»Ko sem imel enajst let, se je začela vojna,
ki se je od blizu dotaknila moje družine. Takrat
se je pri nas prižgal televizor, začel se je vrteti
Dnevnik: v moj svet so vstopile teme, kot so
vojna, oboroženi spopadi, množični poboji,
bombardiranje. Čez noč sem odrastel, prezgoden
prestop praga odraslosti pa te zaznamuje. Spo-
minjam se kasnejšega potovanja k sorodnikom
v Bosno. Pred razpadom je bilo tam polno
veselja, ljubezni in topline, nato pa so nas priča-
kale požgane vasi; spominjam se manjšega
mesta, kjer ni bilo ene same nedotaknjene hiše.
Vse to me je globoko zaznamovalo, postavljal
sem si vprašanja, za katera nisem imel odgovora.
Ta knjiga je nek poskus razumevanja vsega
tega, kar se je zgodilo,« je v nabito polni dvorani
palače De Grazia v nedeljo izpostavil Vojnović.

Pogovor, ki ga je vodila novinarka našega
dnevnika Poljanka Dolhar, se je dotaknil tudi
teme jezika. Teme, ki je tesno povezana z vpra-
šanjem identitete in Vojnoviću posebno pri
srcu. Literarni prvenec tedaj 28-letnega Vojno-
vića Čefurji raus namreč ni bil napisan v knjižni
slovenščini. Avtor je uporabil jezik, ki je zazna-
moval njegovo odraščanje na ljubljanskih Fuži-
nah, to je mešanico slovenščine in hrvaščine,
bosanščine, srbščine ... »Ker sem dvojezičen, ne
dojemam možnosti, da bi se izražal v enem sa-
mem jeziku. Ne glede na to, kako dobro obvla-
dam slovenski jezik, obstaja v meni tudi manjši
del, ki potrebuje drugačen jezik, da se izrazi.

Zato sem svoj prvi roman napisal v jeziku, ki
sem ga uporabljal, ko sem bil najstnik. Tisti svet
se da opisati le na tak način. Slovenščina ostaja
vsekakor moj prvi pisateljski jezik, sem pa že
večkrat pisal tudi v srbohrvaščini. Zanimiva iz-
kušnja, saj si drugačen pisatelj, ko pišeš v
drugem jeziku. Kot si tudi druga oseba, ko go-
voriš v drugem jeziku,« je nepretrgano vez z je-
zikom hrvaške matere in bosanskega očeta
razkril Vojnović.

Zahtevno nalogo prenosa v italijanščino
Vojnovićevih del, v katerih so ob slovenščini za-
stopani vsi »njegovi« jeziki, je prevzela Patrizia
Raveggi. »Goranovo pisanje je melodiozno.
Med branjem romana je vseskozi mogoče
zaznati neko glasbeno ozadje, zaradi tega je
prevod njegovih del dodatno zahteven,« je po-
vedala prevajalka. Pohvalila je zato organizatorje
festivala èStoria, ki so predstavitev knjige Jugo-
slavia, terra mia obogatili s koncertom argen-
tinskega kitarista Eduarda Contizanettija.

Nekaj odlomkov iz italijanskega prevoda
je prebral Umberto Alberini, ki je na predstavitvi
zastopal tudi videmsko založbo Forum, pri
kateri je knjiga izšla. (dav)

Vojnović in prevajalka Raveggi BUMBACA

LETO 1968 - Mario Capanna

Z oporečništvom
so veliko dosegli

Mario Capanna je bilo znano ime v italijanski družbi in po-
litiki. Protagonist javnega življenja je postal kot eden izmed vodi-
teljev študentskega protestnega gibanja leta 1968. Nato se je
uveljavil v vrstah levičarskih političnih strank, nakar se je umaknil
v zasebno življenje, toda ne povsem. Podpisal je več knjig, v
katerih išče povezavo med letom 1968 in kasnejšimi družbenimi
pojavi. Iz njih izstopa njegova kritika na račun sedanje družbe, ki
nima volje in moči, da bi se uprla krivicam, in slepo sledi temu,
kar ji preko raznih medijev posredujejo »oblastniki«. To je tudi
tema njegove zadnje knjige z naslovom Noi tutti (Mi vsi), ki je
izšla letos in jo je avtor predstavil v soboto na festivalu èStoria.

Srečanja s Capanno se je udeležilo veliko ljudi. Prišli so
njegovi vrstniki, »uporniki« iz leta 1968, veliko je bilo tudi
mladih. Pogovor z avtorjem je vodil novinar in esejist Armando
Torno, ki je uvodoma ugotavljal, da so se stvari od leta 1968 do
danes bistveno spremenile. Spremenila se je družba in spremenil
se je način življenja. Tedaj ni bilo ne inter-
neta ne mobilnih telefonov ... V zameno
pa je bilo veliko srečanj in soočanj, kjer so
se mladi pogovarjali, si izmenjavali mnenja
in širili obzorja, kar danes pogrešamo.
Svojo zadnjo knjigo je Capanna posvetil
ravno tem vprašanjem. Torno pa se je
obregnil ob številne italijanske medije, ki
o knjigi niso objavili niti vrstice.

»Spraševati preteklost pomeni ra-
zumeti prihodnost,« je Capanna najprej
poudaril in k temu dodal: »Z našim upo-
rom in oporečništvom smo pred petdese-
timi leti dosegli marsikaj. Nove ideje so se uveljavile med ljudmi.
In marsikaj od tega, kar smo tedaj dosegli, še velja.« Danes pa
prevladuje propaganda, ki ljudi poriva v pasivnost. Predmet
javne razprave so puhle stvari, polresnice, celo neresnice, ki ljudi
poneumljajo in jih delajo krotke. Zamolčani pa so resnični pro-
blemi. Tudi vojne nastajajo na podlagi laži, je opozoril ter
spomnil na Irak in Vietnam. Prst je usmeril v medije, sokrive za
širjenje laži. »Nekoč smo si dopisovali po pošti in imeli smo čas
za razmislek in za odgovor,« je dejal, danes pa s »klikanjem« na
računalnik odgovarjamo hitro in nepremišljeno.

Mario Capanna je povedal še marsikaj zanimivega, tako da
je srečanju odmerjena ura bliskovito potekla. Časa za vprašanja
publike ni bilo dovolj. Udeleženci pa so vseeno s srečanja odnesli
sporočilo, ki je izzvenelo kot poziv: le z aktivnim angažiranjem
bomo krojili svoje življenje, drugače nam ga bodo drugi. (vip)

Mario Capanna
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Le migrazioni di èStoria travolte
dal web
Sui social un milione di contatti e tante domande. Il patron Ossola:
«Afflusso massiccio e positivo, ma non eravamo pronti»
di Alex Pessotto
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Forse, qualcuno dello staff di èStoria sta ancora dormendo: non sono stati
giorni tranquilli. Di certo, Adriano Ossola, anima della kermesse, pare felice.
Sa che, come diceva Gianni Agnelli, “una cosa fatta bene può essere fatta
meglio”. Ma sa anche che tutto è bene quel che finisce bene: e circa 60 mila
presenze non son poche. Proprio così. èStoria 2018, stando
all’organizzazione, è finita con un successo superiore alle previsioni. «Come
lieta sorpresa, posso dire che il festival ha funzionato a dispetto dell’assenza
di grandi nomi di richiamo televisivo o mediatico», dice Ossola. Prendiamo poi
il mondo dei social: ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni, numero al
ribasso. «Un afflusso così massiccio è una nota certamente positiva –
commenta l’ideatore dell’iniziativa –. Allo stesso tempo, non eravamo pronti a
riceverlo e a soddisfarlo. Al punto che ci scusiamo con chi ha interagito ma
non ha ricevuto risposta». Del resto, non si potevano certo girare agli ospiti
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tutte le domande che gli appassionati e i curiosi, tramite i social, ponevano.
Non è questo, comunque, l’unico aspetto da migliorare. «Di nei ce ne sono –
ammette Ossola –. Ma non so quale sia la cosa più negativa. Direi l’eccessiva
dipendenza dal meteo, ma mi pare una considerazione banale». Anche
quest’anno, nel complesso, il tempo ha tenuto, facendosi perdonare con una
domenica radiosa qualche bizza. Ad ogni modo, per l’organizzazione, è giunto
il tempo del riposo. Almeno per qualche mese.  
 
Tra gli ospiti, Alessandro Barbero è risultato il protagonista assoluto del
festival. Il suo incontro del sabato mattina è stato il più seguito della kermesse,
grazie a una massiccia affluenza di presenze anche legate al mondo della
scuola. A Barbero, tra l’altro, è andato il premio èStoria 2018. Ma a Ossola
piace anche citare l’intervento di Ann Gibbons, pluripremiata corrispondente di
“Science Magazine”, protagonista dell’incontro inaugurale sul tema di
quest’anno, “Migrazioni”; con lei ha conversato sul tema “Out of Africa?
L’umanità in cammino” il biologo molecolare Luca Pagani, «in grado di fare un
figurone alla Alberto Angela», dice Ossola. Qualcuno, come sempre, avrà
delle critiche da muovere: troppi ospiti (erano circa 350), troppi appuntamenti
in contemporanea. Il budget di èStoria si aggira sempre sui 250-300 mila euro.
Ossola vuole ringraziare i partner tra cui l’Ascom e i singoli negozianti per aver
aderito alla sua domanda di supportare l’iniziativa. Quanto alle sedi, mai state
così numerose, «Secondo me è la strada giusta da seguire – afferma il
curatore della kermesse –. Ma forse, il passo compiuto quest’anno è stato un
po’ troppo ampio, proprio per quanto riguarda le location e valuteremo se
tornare un po’ indietro. Bisogna chiedersi se è il caso di coinvolgere
maggiormente la città: lo si può fare solo dislocando gli eventi e facendo
investimenti pubblicitari. Ma torniamo al discorso del budget». Anche per
Rodolfo Ziberna, èStoria 2018 ha rappresentato un successo. E il sindaco già
pensa al 2019: «Visto che èStoria non può aumentare né come numero di
giornate né di appuntamenti, può ad ogni modo crescere in termini di
notorietà. L’assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, è il coordinatore
degli assessori regionali italiani alla Cultura. Le suggeriremo di proporre ai
colleghi un pacchetto di dieci-dodici eventi analoghi a quelli di èStoria (e,
quindi, del suo settore) e di proporre questo pacchetto in eventi simili
internazionali». Di certo, pure Ossola non può non pensare a èStoria 2019,
dopo averne anticipato il tema: “Famiglie”. «Per la 15ma edizione
si tratterà anche di ripensare a
tutte le componenti perse un po’
per strada dal festival per motivi
sempre legati a scelte economiche
e in qualche caso si cercherà di
riprenderle orientando il budget in
maniera diversa». Non resta che
attendere. 
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Gorizia saluta il Festival èStoria
le Migrazioni conquistano il pubblico
Pubblicato in Attualità il 22/05/2018 - 5778 8 סיון

Si è parlato di Migrazioni, quelle lontane nel passato e quelle che abitano
la contemporaneità, si è discusso di storiografia e di attualità geopolitica,
si sono intrecciate discipline e prospettive diverse: circa 60 mila persone nel corso di 100 eventi,
hanno partecipato alla quindicesima edizione del Festival èStoria a Gorizia. Un successo che fa
emergere ancora una volta “la forte identità di èStoria e il suo primato nazionale nella
divulgazione storica – osserva l’ideatore e direttore del Festival Adriano Ossola – ma ha anche
testimoniato la sua vocazione internazionale, con voci di protagonisti stranieri”. “Il nostro
obiettivo è avvicinare e coinvolgere il grande pubblico attraverso la divulgazione storica – ha
aggiunto Ossola – e, vista l’ottima risposta, stiamo valutando di ampliare lo spettro dei contenuti
aprendo a tutti i modi con i quali si fa e si dice la storia: dalla precisione della ricostruzione
storiografica alla creatività narrativa e ai linguaggi e orizzonti più vari. Penso in particolare alla

letteratura, alle serie tv e al graphic novel storico”. Per il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, “una terra di confine si presta più di altre a cedere
e ricevere cultura. Quest’anno ancor di più con il tema Migrazioni: una scelta coraggiosa, che ha offerto una opportunità per affrontare uno
degli argomenti epocali che ci seguirà nei prossimi decenni. èStoria sempre più si rivela essere il principale evento culturale, in questo ambito,
della regione ed uno dei più importanti in ambito nazionale. Gorizia è grata all’organizzazione e a tutti coloro che a diverso titolo hanno
concorso a realizzare l’evento”. “Riusciamo a fare divulgazione perché alle nostre spalle c’è il lavoro di molti che fanno ricerca e questa
dialettica è fondamentale, è utile per entrambe. – ha spiegato il medievalista Alessandro Barbero, insignito del Premio èStoria – Una volta
mancava questa apertura al grande pubblico, in quanto la ricerca era destinata solo alla comunicazione tra studiosi: dobbiamo invece
raccontare per soddisfare il diritto di sapere, offrire questo servizio al Paese”. Parlando di migrazioni, non poteva non essere tra i protagonisti
di èStoria, Guido Barbujani, autore di  Il giro del mondo in sei milioni di anni, presentato sul numero di aprile di Pagine Ebraiche. Tra i temi
toccati quest’anno anche l’anniversario delle Leggi razziste con un dialogo tra Elena Loewenthal e lo storico Michele Sarfatti.

Articoli correlati

“èStoria, entusiasmo e curiosità
per capire passato e presente”
“Avere assicurato al Festival continuità, ha consentito di raggiungere un risultato di eccellenza: ne nasce un senso di orgoglio per aver
avuto a fianco un gruppo di persone dedite alla…

Qui Gorizia – Dal Ghetto alla libertà
La redazione di Pagine Ebraiche protagonista a èStoria, il grande festival internazionale dedicato alla storia in svolgimento a Gorizia.
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La situazione politica internazionale vista
da Sergio Romano
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A colloquio con Antonio Carioti, come lui giornalista del Corriere della Sera, l’ex
ambasciatore Sergio Romano al festival èStoria a Gorizia spiega il suo Atlante delle
crisi mondiali…

GORIZIA – A colloquio con Antonio Carioti, come lui giornalista del Corriere

della Sera, l’ex ambasciatore Sergio Romano al festival èStoria a Gorizia spiega il

suo  Atlante delle crisi mondiali, il cui  lo conduttore è il nuovo disordine e i

nuovi conflitti sorti dopo la fine della guerra fredda.

“Forse parlerò con un po’ di rimpianto dell’epoca della cortina di ferro – esordisce

Romano – perchè il bipolarismo garantiva stabilità e trasparenza: si sapevano

chiaramente quali fossero i nemici. Ad averne nostalgia oggi sono soprattutto

alcuni apparati militari”. Negli Stati Uniti esiste un bilancio militare articolato che

fa fronte a grandi spese, ma anche  a massicci investimenti sulla ricerca scienti ca :

da qui è nato Internet così come le esplorazioni su Luna e Marte. “Oggi il settore

invece – spiega l ’ambasciatore – si  sente sottovalutato e ha cambiato

atteggiamento: c’è meno paura di un coinvolgimento immediato in scontri

nucleari, ma anche molta più leggerezza nell’a rontare rischi che prima non si

prendevano.”

La politica americana dopo la  ne della
guerra fredda
“Gli americani – spiega  Romano – hanno compiuto un grave errore : quello di

credersi vincitori assoluti, stabilendo un nuovo assetto unipolare dopo la  ne della

guerra fredda e questo ha creato nuove ambizioni che hanno alterato in modo

spesso drammatico l’equilibrio sia interno agli Usa che internazionale”.  Bush

senior , moderato, non voleva la disintegrazione dell’Unione Sovietica : lo

dimostra un suo discorso a Kiev, in cui  invita a  maggior autonomia e

determinazione non all’indipendenza, che prevedeva drammatica . Con Clinton,

che gli succede,  si ra orza l’opinione che gli Usa abbiano vinto la partita con l’Urss

e si rilancia l’idea di una sistemazione del Medio Oriente , partendo da un con itto

irrisolto in Iraq, rilanciando la guerra afghana e da lì si modi cano gli equilibri

geopolitici internazionale, il che favorisce l’ascesa dei neo conservatori . “Un altro

errore compiuto dagli americani – spiega Romano-  è stato l’allargamento della

Nato – un ‘alleanza politico militare costituita per fare la guerra in funzione

dell’esistenza di un nemico- alle repubbliche baltiche, senza porsi il problema

della reazione della Russia” .

Russia – Usa : l’ambigua politica di
Trump
A proposito di Russia, quale è il giudizio dell’ambasciatore sulla posizione di

Trump?  “ Ci sono due tempi – spiega Romano – della politica di Trump  a

proposito della Russia : dialogante in campagna elettorale, soprattutto per

contrapporsi al suo predecessore . Inizialmente voleva fare tutto il contrario di

Obama, che aveva suscitato consenso ma anche ripulsa per il colore della sua pelle

e per la sua politica liberal, ripulsa consolidata dagli effetti della globalizzazione sui

ceti medi.  Una volta divenuto presidente  però Trump ha dovuto scendere a patti

con le potenti lobby e con l’estabilishment militare ”.  Non si deve poi

sottovalutare il condizionamento del genero, Jared Krushner, ebreo ortodosso che
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sembra aver indirizzato il suocero nella sua posizione anti iraniana e addirittura

 lo sunnita. Ma paradossalmente proprio da questa posizione estrema di Trump

può rinascere una speranza per l’Europa perché “la Ue ha l’obbligo e l’interesse di

pensare a se stessa e di rifondarsi, soprattutto in materia di difesa”.

L’Europa più determinata dopo la
Brexit
Il secondo stimolo alla riscossa europea viene paradossalmente proprio dalla

Brexit. “L’Unione Europea – spiega Romano –  è stata fondata senza la Gran

Bretagna , che per la sua tradizione imperialista e monarchica è molto diversa dai

sei paesi fondatori, usciti dalla guerra come perdenti e per questo la sua uscita

potrebbe essere uno stimolo a ripensare agli elementi comuni della “ vecchia “

Europa”. Sì, perché l’allargamento dell’Unione Europea nel 2004 ha cambiato stile

e strategia dell’  Unione con paesi con storie diverse improntate a quel

nazionalismo emergente che, all’uscita della seconda guerra mondiale ,i sei paesi

fondatori ri utavano e che invece fa parte di questi “falsi amici” che, pur

euroscettici, hanno sfruttato i  nanziamenti europei e attraverso l’Europa cercano

una protezione militare a Washington.  “La Brexit può essere dunque un

‘occasione per l’Europa, per l’Inghilterra invece è un segno di declino: peccato –

conclude l’ambasciatore – perché ci ha insegnato la democrazia e soprattutto il

ruolo sovrano del Parlamento. E non dobbiamo mai dimenticarlo.

 

Alessandra Pavan

22 maggio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Carioti, Atlante delle crisi mondiali, lettura, Libri, Sergio Romano

Tags

Commenti

Siamo spiacenti, ma il browser che stai utilizzando non è al momento supportato. Disqus
supporta attivamente i seguenti browsers:

Firefox
Chrome
Internet Explorer 11+

Mostra più commenti

Alessandro Manzoni, le 10 frasi più belle de ”I Promessi
Sposi”

Ultimi articoli

LIBRI LE FRASI PIÙ BELLE DELL'OPERA

3 / 3
    LIBRERIAMO.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

22-05-2018

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

E' STORIA



Sei in: HOME > TEMPO LIBERO > “MIGRAZIONI” CHIUDE CON 60MILA...

“Migrazioni” chiude con 60mila
presenze poi tocca alle “Famiglie”

CIAMBELLA ALLE CILIEGIE, ANICE
STELLATO E FRUTTA SECCA

ASTE GIUDIZIARIE

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

TRIESTE 

Home Ristoranti Cinema

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK

×

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

22-05-2018

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

E' STORIA



21 maggio 2018

inviato a GORIZIA. Dopo le Migrazioni, le Famiglie. Sarà questo, “Famiglie”, il
tema del festival èStoria di Gorizia del prossimo anno (dal 23 al 26 maggio
2019), come è stato annunciato ieri al termine della quattordicesima edizione
della rassegna che registrato numeri record: 60mila presenze, con oltre un
milione di persone che hanno seguito i cento eventi trasmessi in diretta
streaming sul sito www.estoria.it e su Facebook. In particolare, hanno detto gli
organizzatori, «su Facebook il festival ha avuto una copertura di oltre 900mila
persone raggiunte e 850mila interazioni, mentre su Twitter ha raggiunto 200mila
persone con 80mila interazioni». Ce n’è abbastanza per spingere l’ideatore e
direttore del festival, Adriano Ossola, ad allargare il raggio d’azione: «Stiamo
valutando - ha annunciato - di ampliare lo spettro dei contenuti aprendo a tutti i
modi con i quali si fa e si dice la storia: dalla precisione della ricostruzione
storiografica alla creatività narrativa e ai linguaggi e orizzonti più vari; penso in
particolare alla letteratura, alle serie tv e al graphic novel storico». E di un «tutto
esaurito» per quest’anno hanno parlato anche il sindaco di Gorizia Rodolfo
Ziberna e l’assessore comunale alla Cultura Fabrizio Oreti, che hanno
sottolineato di stare «lavorando tanto per essere riconosciuti come patrimonio
regionale della cultura e della storia». Insomma il festival èStoria incassa bene
rilancia, forte anche delle sperimentazioni di quest’anno: la prima “trasferta”, con
un appuntamento di presentazione a fine aprile, alla Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli a Milano, dove la storica Donatella Di Cesare ha anticipato alcune
riflessioni sul concetto di migrazione e di straniero, e le due proiezioni della
sezione èStoria Cinema nei giorni immediatamente precedenti l’apertura del
festival.

E in attesa di vedere come sarà sviluppato il tema delle “Famiglie” il prossimo
anno, ieri buona parte degli incontri conclusivi della rassegna hanno ruotato
ancora intorno alle Migrazioni - tema di questa edizione - a partire dal continente
dove tutto è cominciato, l’Africa. In particolare la direttrice emerita del Centro di
Ricerche Internazionali Sciences Po di Parigi, Catherine Wihtol De Wenden,
Alfredo Mantica, già sottosegretario agli esteri dal 2001 al 2011 con deleghe
all’Africa subsahariana e cooperazione, e l’antropologa Alice Bellagamba, hanno
riportato l’attenzione sui flussi migratori all’interno e a partire dall’Africa. Perché
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la realtà africana è molto più complessa di quanto la nostra percezione dei flussi
migratori ci spinga a pensare: «L’Africa sta crescendo - è stato detto -, è un
mercato di grandi potenzialità su cui già da tempo ha messo gli occhi la Cina».
«Contrariamente a quanto si possa pensare - è stato ancora osservato - un
africano su due migra all’interno della stessa Africa, sulla spinta di una realtà
quanto mai frammentata dove guerre e calamità ambientali sono solo una parte
delle cause». La migrazione interna è di fatto anche alimentata da squilibri della
forza lavoro: «Ci sono Paesi in calo demografico che hanno bisogno di
manodopera e altri che hanno un eccesso di popolazione; il profilo demografico
dell’Africa subsahariana non è quello del Maghreb, dove la popolazione ha
subito un calo demografico del 50%, con 2,5 figli per donna, mentre nelle regioni
subsahariane la percentuale è ancora di sette figli per donna, mentre la Nigeria
da sola è un gigante demografico da 200 milioni di abitanti». I Paesi del Golfo
da una parte, e il Sudafrica dall’altra, accolgono buona parte di una mobilità
interna le cui motivazioni se da un lato sono diverse, da un punto di vista
socioculturale hanno una base comune: «Gli africani - ha osservato Catherine
Wihtol De Wenden - tradizionalmente contano su una molteplicità di reti sociali
che li portano a considerare la mobilità come un’opzione tutt’altro che
occasionale: tutti si considerano un po’ degli Ulisse, quasi tutti i giovani danno
per scontata l’opzione migratoria». Tanto che ormai le rimesse degli immigrati,
cioè i soldi inviati a chi è rimasto dai lavoratori espatriati, «almeno per alcune
aree specifiche sono un nesso economico imprescindibile per la stabilità e
crescita dell’economia locale». È stato calcolato che solo dalla Francia in un
anno piovono in Africa 460 milioni di dollari di rimesse. Perché non sempre a
spingere i migranti sono le emergenze: «Anche solo l’incertezza politica,
economica, sanitaria e ambientale è sufficiente per alimentare un sistema di
partenze e rientri basato sulle rimesse, che diventano un’assicurazione contro
condizioni di vita incerte». 

In tutto questo movimento la scelta di lasciare il continente africano per sbarcare
in Europa rimane una scelta minoritaria per gli africani: «I 32mila morti nel
Mediterraneo dal 2000 ad oggi, e le condizioni terrificanti in cui si svolge la tratta,
con violenze di ogni genere e spesso la riduzione in schiavitù nei campi di
raccolta della Libia, sono un monito sufficiente a rendere l’emigrazione fuori dal
continente africano un’opzione estrema». Del resto è ancora una volta l’indice
demografico a segnare una tendenza - quella migratoria verso l’Europa - che non
potrà diminuire: «In Africa l’età media è di 17 anni, in Europa di 47, non ci vuole
molto a capire dove pende la bilancia». Tuttavia, hanno concluso i relatori,
«pensare di affrontare questo problema solo come fosse una questione
economica o di sicurezza è del tutto fuorviante: bisogna riflettere su un mondo
che sta cambiando e anzi è già cambiato: ad esempio il matrimonio del principe
Harry con Meghan Markle - la Casa reale britannica che apre le porte a quelli che
possono essere considerati gli ex sudditi delle colonie - è un forte segno dei
tempi».

Di Africa si è parlato anche negli incontri dedicati a “Libia, tra caos e controllo” e
“L’Italia in Niger”(Marco Bertolini, Ugo Trojano, Gianandra Gaiani, Riccardo
Pelliccetti), mentre vanno messi a bilancio dell’intero festival anche il tutto
esaurito per gli accademici Elena Isayev e Gino Bandelli, che hanno rievocato le
migrazioni ai tempi dell’Impero Romano, per l’esperto di storia militare Nic
Fields che, insieme al direttore del Churchill College dell’Università di
Cambridge Jerry Toner ha ricostruito le “migrazioni” degli eserciti nell’Antica
Roma, e per l’incontro di Toner che ha svelato al pubblico come vivere al modo
degli antichi romani. Gremiti gli appuntamenti con lo storico Philip Mansel e
Fausto Biloslavo su Aleppo e la guerra civile in Siria, e con il filosofo e politologo
Julian Nida-Rümelin, che ha discusso di scuola, educazione, populismo e
integrazione. 

Posti al completo anche per la riflessione sulle “armi di migrazione di massa”
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Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 22:55
Hawaii Five-0 - Stagione 8 -
Ep. 1 - 2

21:25 - 01:00
Grande Fratello - Stagione
15 - Ep. 6

20:25 - 21:25
CSI - Stagione 15 - Ep. 15
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Guida Tv completa »
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a Trieste
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Pubblicare un libro Corso di scrittura

Rosso

Domenico Geluardi
NARRATIVA

21 maggio 2018

con Kelly Greenhill e Loretta Napoleoni, e per quella sul fondamentalismo
islamico con lo scrittore algerino Boualem Sansal e il sociologo Stefano Allievi,
come anche per il matematico Piergiorgio Odifreddi, che con Pierluigi Celli ha
messo a fuoco un altro tipo di migrazione, quella dei “cervelli in fuga”. Tra storia e
attualità pubblico assiepato per scoprire i segreti della morte di Hitler con
Thomas Weber e Jean-Christophe Brisard, e per seguire la ricostruzione
dell’Iran degli ayatollah offerta da Michael Axworthy, dalla prospettiva
rivoluzionaria, mentre Farian Sabahi si è concentrata sulla difficile appartenenza
a più fedi.

Un pubblico numeroso ha poi ascoltato l’attivista Tareke Brhane ragionare su un
luogo simbolo della migrazione nel Mediterraneo – Lampedusa –
insieme al sindaco Salvatore Martello, e l’analisi sulle leggi razziali condotta da
Elena Loewenthal e Michele Sarfatti, come pure il focus sulle crisi globali
proposto da Sergio Romano e Antonio Carioti. Il prossimo anni si replica con le
“Famiglie”.
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GORIZIA. Già lo affermava Malthus, economista e demografo inglese vissuto tra
Sette e Ottocento: sulla Terra non ci sono risorse per tutti. Sarebbe da
discuterne. Anche perché si tratta di un interrogativo inestinguibile: nella
prossima generazione, si stima, la Terra avrà 2 miliardi di abitanti in più,
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 22:55
Hawaii Five-0 - Stagione 8 -
Ep. 1 - 2

21:25 - 01:00
Grande Fratello - Stagione
15 - Ep. 6

20:25 - 21:25
CSI - Stagione 15 - Ep. 15

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Rosso

Domenico Geluardi
NARRATIVA

21 maggio 2018

soprattutto legati agli incrementi in Africa subsahariana e dell'Est asiatico.
Peraltro, siamo nel mezzo di un processo di mutamento della crescita
demografica che riguarda più parti del mondo. Così, il nostro Paese non ha una
tendenza alla crescita ma occorrerà vedere le caratteristiche della perdita di
popolazione a cui andremo incontro: una diminuzione di 10 milioni di abitanti, in
sé, fra trent'anni, non sarebbe del tutto grave. È grave se si stima, come si stima,
nell'arco di una generazione la perdita di un quarto della forza lavorativa. Ciò non
potrà non attrarre immigrati. Lo ha detto ieri a èStoria Massimo Livi Bacci,
accademico dei Lincei e docente di demografia all'università di Firenze, che, in
una conversazione con il giornalista Armando Torno, ha parlato de “Il pianeta
stretto”, anche titolo di un suo libro del 2015 edito da Il Mulino. Prendendo quali
esempi la Germania per l'Europa e la Nigeria per l'Africa, vediamo che, sempre
considerando un arco temporale di trent'anni, della prima calerà la popolazione
di ogni fascia d'età, della seconda, come detto, avremo un incremento
riguardante soprattutto i giovani. E i due Paesi possono considerarsi indicativi
dei due continenti di appartenenza. Insomma, non tutti crescono e non tutti
crescono alla stessa maniera. Tra una generazione il numero degli abitanti della
Nigeria sarà di due volte e mezzo superiore a quello attuale: sfiorerà il mezzo
milione. Se non ci sono nascite, o ce ne sono poche, ma questo è un problema
che non riguarda certo la Nigeria - e si vive più a lungo, avremo costi sociali e
finirà per mancare un ricambio, un rinnovo. Ci vorrebbero società equilibrate.
C'è, poi, un altro, rilevantissimo problema: qual è la via per evitare la
disuguaglianza nella ripartizione delle risorse? È proprio questo il tema da
affrontare e da risolvere, per Livi Bacci.
Un tema, quello della giustizia, peraltro lo si trova già nell'Antica Grecia. Del
resto, forse, «la giustizia non è di questo mondo, ma dell'altro», ammoniva Pio
VII per sentirsi ribattere dal Marchese del Grillo, riguardo quella terrena,
“Giustizia dell'altro mondo!”. (a.pes.)

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Giaglione SAN GIUSEPPE

PUBBLICARE UN LIBRO

Sconti sulla stampa e
opportunità per gli scrittori

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-05-2018

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

E' STORIA



.

1

Data

Pagina

Foglio

21-05-2018
25

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

Quotidiano

E' STORIA



1

Data

Pagina

Foglio

21-05-2018
11

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

Quotidiano

E' STORIA



5/6/2018 Il Piccolo

http://sfoglio.ilpiccolo.gelocal.it/aviator.php?testata=ilpiccolo&newspaper=ilpiccolo&edition=gorizia-monfalcone&startpage=1&displaypages=2&issue=20180521&b

Annunciato il tema del festival di Gorizia per il 2019 Tra gli ultimi incontri un focus sul destino dell'Africa "Migrazioni" chiude con 60mila presenze poi tocca alle "Famiglie" 
di PIETRO SPIRITOwinviato a GORIZIADopo le Migrazioni, le Famiglie. Sarà questo, "Famiglie", il tema del festival èStoria di Gorizia del
prossimo anno (dal 23 al 26 maggio 2019), come è stato annunciato ieri al termine della quattordicesima edizione della rassegna che
registrato numeri record: 60mila presenze, con oltre un milione di persone che hanno seguito i cento eventi trasmessi in diretta streaming
sul sito www.estoria.it e su Facebook. In particolare, hanno detto gli organizzatori, «su Facebook il festival ha avuto una copertura di oltre
900mila persone raggiunte e 850mila interazioni, mentre su Twitter ha raggiunto 200mila persone con 80mila interazioni». Ce n'è
abbastanza per spingere l'ideatore e direttore del festival, Adriano Ossola, ad allargare il raggio d'azione: «Stiamo valutando - ha
annunciato - di ampliare lo spettro dei contenuti aprendo a tutti i modi con i quali si fa e si dice la storia: dalla precisione della ricostruzione
storiogra÷ca alla creatività narrativa e ai linguaggi e orizzonti più vari; penso in particolare alla letteratura, alle serie tv e al graphic novel
storico». E di un «tutto esaurito» per quest'anno hanno parlato anche il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e l'assessore comunale alla
Cultura Fabrizio Oreti, che hanno sottolineato di stare «lavorando tanto per essere riconosciuti come patrimonio regionale della cultura e
della storia». Insomma il festival èStoria incassa bene rilancia, forte anche delle sperimentazioni di quest'anno: la prima "trasferta", con un
appuntamento di presentazione a ÷ne aprile, alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli a Milano, dove la storica Donatella Di Cesare ha
anticipato alcune riùessioni sul concetto di migrazione e di straniero, e le due proiezioni della sezione èStoria Cinema nei giorni
immediatamente precedenti l'apertura del festival.E in attesa di vedere come sarà sviluppato il tema delle "Famiglie" il prossimo anno, ieri
buona parte degli incontri conclusivi della rassegna hanno ruotato ancora intorno alle Migrazioni - tema di questa edizione - a partire dal
continente dove tutto è cominciato, l'Africa. In particolare la direttrice emerita del Centro di Ricerche Internazionali Sciences Po di Parigi,
Catherine Wihtol De Wenden, Alfredo Mantica, già sottosegretario agli esteri dal 2001 al 2011 con deleghe all'Africa subsahariana e
cooperazione, e l'antropologa Alice Bellagamba, hanno riportato l'attenzione sui ùussi migratori all'interno e a partire dall'Africa. Perché la
realtà africana è molto più complessa di quanto la nostra percezione dei ùussi migratori ci spinga a pensare: «L'Africa sta crescendo - è
stato detto -, è un mercato di grandi potenzialità su cui già da tempo ha messo gli occhi la Cina». «Contrariamente a quanto si possa pensare
- è stato ancora osservato - un africano su due migra all'interno della stessa Africa, sulla spinta di una realtà quanto mai frammentata dove
guerre e calamità ambientali sono solo una parte delle cause». La migrazione interna è di fatto anche alimentata da squilibri della forza
lavoro: «Ci sono Paesi in calo demogra÷co che hanno bisogno di manodopera e altri che hanno un eccesso di popolazione; il pro÷lo
demogra÷co dell'Africa subsahariana non è quello del Maghreb, dove la popolazione ha subito un calo demogra÷co del 50%, con 2,5 ÷gli
per donna, mentre nelle regioni subsahariane la percentuale è ancora di sette ÷gli per donna, mentre la Nigeria da sola è un gigante
demogra÷co da 200 milioni di abitanti». I Paesi del Golfo da una parte, e il Sudafrica dall'altra, accolgono buona parte di una mobilità
interna le cui motivazioni se da un lato sono diverse, da un punto di vista socioculturale hanno una base comune: «Gli africani - ha
osservato Catherine Wihtol De Wenden - tradizionalmente contano su una molteplicità di reti sociali che li portano a considerare la
mobilità come un'opzione tutt'altro che occasionale: tutti si considerano un po' degli Ulisse, quasi tutti i giovani danno per scontata
l'opzione migratoria». Tanto che ormai le rimesse degli immigrati, cioè i soldi inviati a chi è rimasto dai lavoratori espatriati, «almeno per
alcune aree speci÷che sono un nesso economico imprescindibile per la stabilità e crescita dell'economia locale». È stato calcolato che solo
dalla Francia in un anno piovono in Africa 460 milioni di dollari di rimesse. Perché non sempre a spingere i migranti sono le emergenze:
«Anche solo l'incertezza politica, economica, sanitaria e ambientale è suf÷ciente per alimentare un sistema di partenze e rientri basato
sulle rimesse, che diventano un'assicurazione contro condizioni di vita incerte». In tutto questo movimento la scelta di lasciare il
continente africano per sbarcare in Europa rimane una scelta minoritaria per gli africani: «I 32mila morti nel Mediterraneo dal 2000 ad
oggi, e le condizioni terri÷canti in cui si svolge la tratta, con violenze di ogni genere e spesso la riduzione in schiavitù nei campi di raccolta
della Libia, sono un monito suf÷ciente a rendere l'emigrazione fuori dal continente africano un'opzione estrema». Del resto è ancora una
volta l'indice demogra÷co a segnare una tendenza - quella migratoria verso l'Europa - che non potrà diminuire: «In Africa l'età media è di
17 anni, in Europa di 47, non ci vuole molto a capire dove pende la bilancia». Tuttavia, hanno concluso i relatori, «pensare di affrontare
questo problema solo come fosse una questione economica o di sicurezza è del tutto fuorviante: bisogna riùettere su un mondo che sta
cambiando e anzi è già cambiato: ad esempio il matrimonio del principe Harry con Meghan Markle - la Casa reale britannica che apre le
porte a quelli che possono essere considerati gli ex sudditi delle colonie - è un forte segno dei tempi».Di Africa si è parlato anche negli
incontri dedicati a "Libia, tra caos e controllo" e "L'Italia in Niger"(Marco Bertolini, Ugo Trojano, Gianandra Gaiani, Riccardo Pelliccetti),
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mentre vanno messi a bilancio dell'intero festival anche il tutto esaurito per gli accademici Elena Isayev e Gino Bandelli, che hanno
rievocato le migrazioni ai tempi dell'Impero Romano, per l'esperto di storia militare Nic Fields che, insieme al direttore del Churchill
College dell'Università di Cambridge Jerry Toner ha ricostruito le "migrazioni" degli eserciti nell'Antica Roma, e per l'incontro di Toner che
ha svelato al pubblico come vivere al modo degli antichi romani. Gremiti gli appuntamenti con lo storico Philip Mansel e Fausto Biloslavo
su Aleppo e la guerra civile in Siria, e con il ÷losofo e politologo Julian Nida-Rümelin, che ha discusso di scuola, educazione, populismo e
integrazione. Posti al completo anche per la riùessione sulle "armi di migrazione di massa" con Kelly Greenhill e Loretta Napoleoni, e per
quella sul fondamentalismo islamico con lo scrittore algerino Boualem Sansal e il sociologo Stefano Allievi, come anche per il matematico
Piergiorgio Odifreddi, che con Pierluigi Celli ha messo a fuoco un altro tipo di migrazione, quella dei "cervelli in fuga". Tra storia e attualità
pubblico assiepato per scoprire i segreti della morte di Hitler con Thomas Weber e Jean-Christophe Brisard, e per seguire la ricostruzione
dell'Iran degli ayatollah offerta da Michael Axworthy, dalla prospettiva rivoluzionaria, mentre Farian Sabahi si è concentrata sulla dif÷cile
appartenenza a più fedi.Un pubblico numeroso ha poi ascoltato l'attivista Tareke Brhane ragionare su un luogo simbolo della migrazione
nel Mediterraneo - Lampedusa - insieme al sindaco Salvatore Martello, e l'analisi sulle leggi razziali condotta da Elena Loewenthal e
Michele Sarfatti, come pure il focus sulle crisi globali proposto da Sergio Romano e Antonio Carioti. Il prossimo anni si replica con le
"Famiglie".©RIPRODUZIONE RISERVATA
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l'incontro 

Abitiamo un pianeta stretto dove non tutti i popoli crescono
allo stesso modo GORIZIAGià lo affermava Malthus, economista e demografo inglese vissuto tra Sette e Ottocento: sulla Terra non ci sono risorse per tutti.
Sarebbe da discuterne. Anche perché si tratta di un interrogativo inestinguibile: nella prossima generazione, si stima, la Terra avrà 2
miliardi di abitanti in più, soprattutto legati agli incrementi in Africa subsahariana e dell'Est asiatico. Peraltro, siamo nel mezzo di un
processo di mutamento della crescita demogra÷ca che riguarda più parti del mondo. Così, il nostro Paese non ha una tendenza alla crescita
ma occorrerà vedere le caratteristiche della perdita di popolazione a cui andremo incontro: una diminuzione di 10 milioni di abitanti, in sé,
fra trent'anni, non sarebbe del tutto grave. È grave se si stima, come si stima, nell'arco di una generazione la perdita di un quarto della forza
lavorativa. Ciò non potrà non attrarre immigrati. Lo ha detto ieri a èStoria Massimo Livi Bacci, accademico dei Lincei e docente di
demogra÷a all'università di Firenze, che, in una conversazione con il giornalista Armando Torno, ha parlato de "Il pianeta stretto", anche
titolo di un suo libro del 2015 edito da Il Mulino. Prendendo quali esempi la Germania per l'Europa e la Nigeria per l'Africa, vediamo che,
sempre considerando un arco temporale di trent'anni, della prima calerà la popolazione di ogni fascia d'età, della seconda, come detto,
avremo un incremento riguardante soprattutto i giovani. E i due Paesi possono considerarsi indicativi dei due continenti di appartenenza.
Insomma, non tutti crescono e non tutti crescono alla stessa maniera. Tra una generazione il numero degli abitanti della Nigeria sarà di due
volte e mezzo superiore a quello attuale: s÷orerà il mezzo milione. Se non ci sono nascite, o ce ne sono poche, ma questo è un problema che
non riguarda certo la Nigeria - e si vive più a lungo, avremo costi sociali e ÷nirà per mancare un ricambio, un rinnovo. Ci vorrebbero società
equilibrate. C'è, poi, un altro, rilevantissimo problema: qual è la via per evitare la disuguaglianza nella ripartizione delle risorse? È proprio
questo il tema da affrontare e da risolvere, per Livi Bacci. Un tema, quello della giustizia, peraltro lo si trova già nell'Antica Grecia. Del
resto, forse, «la giustizia non è di questo mondo, ma dell'altro», ammoniva Pio VII per sentirsi ribattere dal Marchese del Grillo, riguardo
quella terrena, "Giustizia dell'altro mondo!". (a.pes.)
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Giordano Bruno Guerri «L'Italia è stata razzista ma solo nel passato» di ALEX PESSOTTOIl razzismo a èStoria non è mancato. Ma nessuna paura. "L'Italia è razzista? " era solo il tema di un incontro tra gli ultimi
del festival. E così all'interrogativo hanno tentato di rispondere Giordano Bruno Guerri e Marco Revelli coordinati da Simonetta Fiori.
«Non sono un sociologo - puntualizza Giordano Bruno Guerri -, la mia può essere un'analisi di tipo storico, con sguardi sull'attualità, com'è
doveroso. Per quanto riguarda la storia, il primo razzismo italiano è stato contro gli ebrei, per motivi religiosi: la Chiesa li giudicava
"deicidi". Gli ebrei venivano contraddistinti con qualche segno, costretti a fare i mestieri di usurai o di stracciaroli. Inoltre, contro gli ebrei
venivano presi provvedimenti come il ghetto. E anche quando la Chiesa contro gli ebrei non si accaniva più, nell'800, "La Civiltà Cattolica",
l'organo dei Gesuiti che perseguiva la politica culturale della Chiesa, contro gli ebrei era strapieno di attacchi, tant'è vero che, durante il
fascismo, Farinacci e Preziosi, gli autori della modi÷ca razziale antiebraica, dicevano che "la Chiesa ci ha insegnato a essere nemici degli
ebrei"». Ciò per quanto riguarda il passato. Ma oggi? «Per la natura umana - risponde Bruno Guerri -, il "diverso" è "diverso". Certamente, ci
sono fasi storiche in cui un popolo è più o meno razzista. Ma io credo che tutti i popoli siano istintivamente razzisti. Comunque, non penso
che gli italiani lo siano. Siamo una conùuenza storica di decine di razze che si sono fuse. Non possiamo, quindi, essere razzisti. Di sicuro, ci
troviamo in una fase storica per cui, forse per la prima volta, conosciamo altre razze: non siamo un Paese coloniale, a parte la brevissima
esperienza di "faccetta nera", e quindi l'arrivo di tante razze diverse è indubbiamente un urto, peraltro accaduto in un periodo di crisi
economica. Ciò aggrava di moltissimo la sensazione che ci venga sottratto qualcosa. Inoltre, si tratta di un'immigrazione povera, direi
disperata, con una tendenza oggettiva, ÷siologica a delinquere, e ciò incrementa ulteriormente la sensazione di dover combattere un
nemico razziale. Ma in de÷nitiva, ripeto, direi che non siamo un popolo razzista».Lei usa il termine "razza"... «Sì, lo so, è un sostantivo
indubbiamente controverso. E so benissimo che le razze non esistono. Ma usiamo questo termine convenzionalmente. Per quanto mi
riguarda, non ho minimamente il senso della razza. Mio ÷glio maggiore si è appena ÷danzato con una bellissima ragazza dalla splendida
pelle nera e io ne sono straordinariamente felice. Non accadrà, perché sono ancora troppo piccoli, di avere un "Guerrino marroncino" ma
non ne vedrei l'ora».Lei è anche presidente del Vittoriale degli Italiani. D'Annunzio era razzista? «Non lo era affatto. Era troppo intelligente
per esserlo. Ma era un ÷glio della propria epoca e dobbiamo sempre tenerlo presente: prima della seconda guerra mondiale, prima dello
sterminio degli ebrei, avevamo una diversa sensibilità rispetto alle razze e al razzismo. È un po'la stessa questione del "politicamente
corretto" di oggi. All'epoca, per esempio, a Fiume, D'Annunzio disse una frase sprezzante sugli Slavi ma non si trattava tanto di razzismo
vero e proprio quanto di un razzismo culturale. Del resto, non ci sono tracce nella sua produzione di sdegno verso le altre razze, a parte
quella frase politica contro gli Slavi, che tra l'altro era rivolta anche ai tedeschi e voleva rappresentare la cultura latina contro le altre».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hai cercato nel testo la parola web
21/05/2018, 25 Nazionale
Un milione sul Web èStoria registra un record digitale
Nel fare un bilancio del festival èStoria vale la frase di Nanni Moretti "I numeri sono importanti". Questo perchè la
manifestazione si è conclusa con 60mila presenze a Gorizia «nonostante che, detto fuori dai denti, non si sia voluto
puntare su nomi conosciuti al grande pubblico» ha detto ieri l'ideatore e direttore della manifestazione, Adriano
Ossola. Ma se le presenze sono state più o meno le stesse dell'anno scorso, il vero boom c'è stato per il web, dove
sono raddoppiati i contatti rispetto al 2017. Il pubblico "digitale" è stato di oltre 1 milione di persone che hanno
seguito i 100 eventi trasmessi in diretta streaming sul sito www.estoria.it e su Facebook, dove il Festival ha avuto
una copertura di oltre 900 mila presenze raggiunte e 850 mila interazioni, (200 mila persone e 80 mila interazioni su
Twitter). (e.m.)
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Sei in:

20 maggio 2018

GORIZIA. Troppo stimolante la presenza di uno storico quale Ernesto Galli della
Loggia per limitare la sua analisi “solo” al passato; impossibile, in altre parole,
non chiedergli di porre il suo attento sguardo anche sull’attualità senza mai però
perdere di vista il suo ultimo libro “Speranze d’Italia”, edito da Il Mulino. Di
speranze, ad ogni modo, nella sala maggiore della Fondazione Carigo tutta
esaurita per l’occasione, tra gli appuntamenti più attesi di èStoria, Galli della
Loggia non è sembrato averne né numerose né di particolare rilievo. Anche se
quello sui giorni nostri, in un Paese che non cresce da vent’anni, «non può che
essere un giudizio di attesa, per chi guiderà il nuovo governo, dopo quello che è
stato un risultato elettorale che ha rappresentato una frattura nel nostro Paese».
Le cause dello status quo, come ogni buono storico insegna, vanno ricercate in
un passato talvolta remoto. E, allora, per Galli della Loggia non si può non risalire
fino al Risorgimento per trovare alcuni spunti per leggere la situazione di oggi:
per esempio, il divario tra il Nord e il Sud, a suo avviso più drammatico rispetto a

HOME > TEMPO LIBERO > «POCHE SPERANZE PER L’ ITALIA DIVISA»

«Poche speranze per l’ Italia
divisa»
Ernesto Galli della Loggia: «Nel Risorgimento le cause degli errori di
oggi»
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Cerruti Ved Molinari Maria
Trieste, 20 maggio 2018

Simonetti Silvio
Trieste, 20 maggio 2018

Pacilio Raffaele
Trieste Napoli, 20 maggio 2018

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

TRIESTE 

Home Ristoranti Cinema

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK

×

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-05-2018

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

E' STORIA



Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 23:20
Left Behind - La profezia

21:25 - 23:30
The Legend of Tarzan

20:25 - 21:25
CSI - Stagione 15 - Ep. 14

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Sotto il sole
dell'Arizona

Lorenzo Lunadei
NARRATIVA

20 maggio 2018

trent’anni fa, «ma senza il Sud il Nord non potrebbe esserci, in quanto
rappresentava un mercato interno per i prodotti del Nord». E, ancora, più di
qualche colpa ce l’ha la nostra Costituzione, per la precisione la sua seconda
parte, quella sull’Ordinamento della Repubblica, perché sui principi è facile
andare d’accordo, almeno in politica: per esempio, pesa tuttora, in qualche
modo, la battaglia perduta da Piero Calamandrei in favore di un governo di tipo
presidenziale. E tra uno sguardo a Don Luigi Sturzo, di cui in nemmeno una
parola Galli della Loggia ha sminuito la grandezza, e un altro a Giuseppe
Dossetti, verso il quale le opinioni non sono state delle più lusinghiere («era un
uomo di principi, ma i principi non bastano se non sono seguiti dall’azione») non
è mancato poi un’analisi breve su Aldo Moro, nel quarantennale della morte:
«Nessuno di noi ricorda una sola legge del suo governo, durato dal ’63 al ’68,
mentre ha fatto certamente cose buone come Ministro degli Esteri. No, non si
può dire che abbia lasciato molto in eredità, a diversi anni dalla sua scomparsa.
Certo, realizzò un significativo obiettivo: stritolò il Partito Socialista. Ma di sicuro,
le Brigate Rosse non sono servite a nulla: erano solo degli
stupidi, idioti, assassini». Oltre che di quello alla Fondazione Carigo, Galli della
Loggia è stato poi il protagonista di un incontro, sempre di èStoria, ieri
pomeriggio all’Ugg con Fabio Vander e Antonio Carioti sul tema “Karl Marx vivo
o morto?”.

Alex Pessotto 

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Cittadella Santa Croce
Bigolina, via Dei Molini

PUBBLICARE UN LIBRO

Sconti sulla stampa e
opportunità per gli scrittori
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inviato a GORIZIA. Lo sviluppo di ogni civiltà nasce dal concorso di tutte le
popolazioni e di tutte le componenti che si sono mischiate nei territori da queste
occupate in seguito a guerre e migrazioni. Concetto, questo, che ritorna spesso
nei vari interventi del festival èStoria di Gorizia, tutto dedicato alle Migrazioni,
viste, osservate e sviscerate da più parti e sotto i diversi punti di vista. E non è
difficile rintracciare nel passato sistemi e modelli sociali paragonabili a quelli
attuali. Sotto il profilo del diritto, ad esempio, ciò che accadde nel Medioevo a
cavallo della caduta dell’Impero Romano, può per certi versi essere rapportato
alla realtà contemporanea: all’ombra del diritto romano, «un immenso organismo
sociologico unico al mondo», a livello locale e periferico coestistevano regole e
sistemi legislativi dei diversi popoli sottomessi, mentre oggi molti corti circuiti
dovuti alla difficoltà di adattamento degli immigrati derivano dall’impossibilità di
far convivere usi e regole delle terre d’origine con le leggi del Paese ospitante.

HOME > TEMPO LIBERO > BARBERO: «OGNI CIVILTÀ NASCE DA...

Barbero: «Ogni civiltà nasce da
tanti popoli»
Ieri lo storico ha ricevuto il premio intitolato al festival di Gorizia:
«Quando racconto le parole sembrano venire da sole»
di Pietro Spirito

CIAMBELLA ALLE CILIEGIE, ANICE
STELLATO E FRUTTA SECCA

ASTE GIUDIZIARIE

Gorizia - 4275

Tribunale di Gorizia
Tribunale di Trieste

Visita gli immobili del Friuli

NECROLOGIE

Troian Marinella
Trieste, 20 maggio 2018

Venier Antonio
Aurisina, 20 maggio 2018

Hervat Ved Bandi Maria
Bagnoli, 20 maggio 2018

Cerruti Ved Molinari Maria
Trieste, 20 maggio 2018

Simonetti Silvio
Trieste, 20 maggio 2018

Pacilio Raffaele
Trieste Napoli, 20 maggio 2018

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

TRIESTE 

Home Ristoranti Cinema

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK

×

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-05-2018

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

E' STORIA



Tutti i cinema »

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 23:20
Left Behind - La profezia
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Ne hanno parlato ieri Alessandro Barbero e Paolo Cammarosano nell’incontro
sui “Popoli in movimento e medioevo” coordinato da Matteo Sacchi. Incontro che
da preambolo alla consegna del Premio èStoria allo stesso Alessandro Barbero,
che ha conversato con Andrea Zannini su necessità e metodi delle divulgazione
storica. Riconoscimento quasi scontato per un autore che tra saggi e romanzi è
tra i migliori narratori di argomenti storici che ci siano in Italia, capace di
coniugare rigore scientifico con una verve affabulatoria mai scontata. «Mi
accorgo che le parole mi vengono fuori concatenate, in fretta, con i numeri non mi
succede così», ha scherzato Barbero nel corso dell’affollatissima cerimonia di
consegna del premio.

E a proposito di narrazioni, quest’anno l’organizzazione del festival guidata da
Adriano Ossola ha deciso di dare maggiore spazio alla letteratura. Molti i
romanzi e i racconti presentati in questi giorni, da “Primavera di sangue” di
Giuseppe Vergara(Conti Editore Morgex) a “I signori della notte, partigiani della
Osoppo. Storie di Resistenza tra sentieri e casere” di Fabio Marson (Biblioteca
dell’Immagine), a “La Buffa” di Giulio Camber Barni (ne hanno parlato Fulvio
Senardi, Lorenzo Tommasini e Walter Chiereghin), fino al fluviale romanzo “Bora
scura. La saga del confine d’Oriente” (Robin) di Leandro Lucchetti, “Non legare il
cuore” (Solferino) di Farian Sabahi, “Solo gli alberi hanno radici” (La Nave di
Teseo) di Juan Octavio Prenz e - se ne parla proprio oggi - “I Medici” (Newton
Compton) di Matteo Strukul e “Jugoslavia terra mia”(Forum Edizioni) di Goran
Vojnovic. 

E se sul tema delle immigrazioni non è mancato un focus su Trieste (“La
migrazione degli albanesi verso Trieste e l’Istria negli ultimi sei secoli, con Paolo
Muner e Anila Tozaj), oggi tra gli appuntamenti dell’ultimo giorno di festival
Gianfranco Schiavone parlerà del trattato di Dublino che norma la politica
europea di accoglienza e gestione dell’immigrazione all’interno dell’Unione,
ancora considerato inadeguato (Tenda Giovani, Giardini Pubblici, ore 9); Alfredo
Mantica e Catherine Wihtol De Wenden tratteranno dell’Africa, continente del
futuro che però non riesce ancora a determinare le proprie scelte, prigioniero di
mille contraddizioni e influenze (Sala del caminetto, Unione Ginnastica Goriziana,
alle
10). 

Di scuola, educazione e integrazione, e su quali sono le sfide e le opportunità
poste al mondo della scuola dalla presenza di minori stranieri, parleranno Anna
Condolf e Julian Nida-Rumelin (Tenda Erodoto, Giardini Pubblici, ore 10.30).
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Un milione sul Web èStoria
registra un record digitale
Nel fare un bilancio del festival èStoria vale la frase di Nanni Moretti ぬI
numeri sono importantiね. Questo perchè la manifestazione si è conclusa
con 60mila presenze a Gorizia «nonostante che, detto...
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Nel fare un bilancio del festival èStoria vale la frase di Nanni Moretti “I
numeri sono importanti”. Questo perchè la manifestazione si è conclusa
con 60mila presenze a Gorizia «nonostante che, detto fuori dai denti, non
si sia voluto puntare su nomi conosciuti al grande pubblico» ha detto ieri
l'ideatore e direttore della manifestazione, Adriano Ossola. Ma se le
presenze sono state più o meno le stesse dell’anno scorso, il vero boom
c'è stato per il web, dove sono raddoppiati i contatti rispetto al 2017. Il
pubblico “digitale” è stato di oltre 1
milione di persone che hanno seguito i 100 eventi trasmessi in diretta
streaming sul sito www.estoria.it e su Facebook, dove il Festival ha
avuto una copertura di oltre 900 mila presenze raggiunte e 850 mila

TOP VIDEO

L'orso Elisio si muove tra i boschi della Carnia

La maxi famiglia di cinghiali invade la strada

Home Teatro Musica Arte e Fotografia Cultura Feste fiere, sagre e mercati Sport Ristoranti Indirizzi

http://messaggeroveneto.gelocal.it/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst8Y_WL6eskIujuOu-qaME-1u7w-RayGHOMaLCvTd6VMLH1qw2J39booWexuEpACtH212q81avibhoymF-PlcvOkx4ScV1xK9QpnZGGhHrMPezIlYK5_eL5P7PN_9yBppUhdGpwvw5cqE4n_32X_3_y1HCC7HrohJ_Dinp3GNGJi3dIhGfCTNaCjSjD9Ibd4U_oq2sHiva5F5iafgdAYZX-sDVg1YD0TFMv38ekyeCGhkbtmy_avqXLEQW9oyAdod5lImVJjrO7bz_E-Px-Np6SE1A1OSjbsGDxetk8NnY&sai=AMfl-YQJVKHb17YRhNqd-eJJ2tuzdNkAvtmBRd_ayqvwnYIpCIrnlrP4gnYnAYb2s53WOOoIJOtzcAKnXbn9PZnpjG-kd1D0btBnsyBeJLfmkgWTy2FbXIrhmTvjSun-&sig=Cg0ArKJSzNdaNs4pSvpb&adurl=https://www.ca-mutuoadesso.it/lp/mutuo-credit-agricole/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv5H-S1K3_QBI7jMz2G9D2w4Npex9kD9qZiVTd2YfXmLahprNB05R0mcldsRk3r6yVeJPTUL7p-L5mefbxOpVfAeGhmTDcAIK0O1nQG_6Pv8_UjfYlAhCYaBo0SfQKigdaxlBx7W_wJYxDQI41YbzgBjJlPezd-QPTy4VTF8Fq5BnQs_EYv0qhfCO1mo8SnnSd96Bxvo2zBIVVvY9GPlf3kyziWLOHkCaG9VY5jLI9SlLbsTMa2Bp3Az9OOGNQ8NkQhnEBnZzw7NoBHJu3g0W7CaaGZF0xsPtHs06QAsBw&sai=AMfl-YTuhJ3uNlPso_OSleh4Yu3o8OuvGh20oSMCyzouRd2j5rBq1BvwciYF964-xp0XzrQfsshijb0jso9-1Qd8zq6swNHIEfSa6QKL4t3XZ2BeDsYhq2c_YFvv7KZ1&sig=Cg0ArKJSzIo0dcRu7rar&adurl=http://marketing.editarimini.com/manzoni/banner/visotto/visotto-16mag18.pdf
http://messaggeroveneto.gelocal.it/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuuhnOObj1jL1A1qlwrl88hbD6Vo9HhCZ92oy6UON3Tc92ZMLFNdLCWit2EISxpDnTD1FHoQgUH546NcjFGmMyZLaNJQw6Fx63L8k4MGfJku-WJnZHoVvUIzM_nneH8Nma6CRzhH0LtYWhDZORiZeoWGhvNgIarrfFFwk8eGMM2RcYrv2OCr9MthbJtWVC9oUoraOQc8_Io2aqYlolQvtt3VanDr29QKopp6RI8jAhbD9LSHI5DQrSfJDKYmuZH8Kzn-D6qTuGiUtPB27ttKKY9sjWTibblHwf6Od9eRQ4mMNZu&sai=AMfl-YTYcaAx9Lgm4F-S1SZVdeiv-q9va9CvTylqYqgQXLVUR7yzGyrS5aqzKeG-wgzf6_c6OtKzwMBMxFpE3BXCmor3Tm6jDmQAZBwJJmSSSGaO2MIEvWxLyxMeKheh&sig=Cg0ArKJSzO-_xBOA62US&adurl=http://www.marcolincovering.it/urbangreen2018/
http://quotidiani.gelocal.it/messaggeroveneto/edicola/profilo/profiloutente.jsp
javascript:void(0)
http://messaggeroveneto.gelocal.it/rss/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2018/05/21/news/un-milione-sul-web-estoria-registra-un-record-digitale-1.16866478
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=138125782938172&display=popup&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsocial.gelocal.it%2Fsocial%2Fcommon%2Fpages%2Fclose.cache.php&title=Un%20milione%20sul%20Web%20%C3%A8Storia%20registra%20un%20record%20digitale&description=Nel%20fare%20un%20bilancio%20del%20festival%20%C3%A8Storia%20vale%20la%20frase%20di%20Nanni%20Moretti%20%E2%80%9CI%20numeri%20sono%20importanti%E2%80%9D.%20Questo%20perch%C3%A8%20la%20manifestazione%20si%20%C3%A8%20conclusa%20con%2060mila%20presenze%20a%20Gorizia%20%C2%ABnonostante%20che%2C%20detto...&picture=http%3A%2F%2Fmessaggeroveneto.gelocal.it%2Fpolopoly_fs%2F1.16866477.1526945556!%2FhttpImage%2Fimage.JPG_gen%2Fderivatives%2Fopening_extra_978%2Fimage.JPG&href=http%3A%2F%2Fmessaggeroveneto.gelocal.it%2Ftempo-libero%2F2018%2F05%2F21%2Fnews%2Fun-milione-sul-web-estoria-registra-un-record-digitale-1.16866478
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmessaggeroveneto.gelocal.it%2Ftempo-libero%2F2018%2F05%2F21%2Fnews%2Fun-milione-sul-web-estoria-registra-un-record-digitale-1.16866478&lang=it-IT&via=messveneto&text=Un%20milione%20sul%20Web%20%C3%A8Storia%20registra%20un%20record%20digitale
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fmessaggeroveneto.gelocal.it%2Ftempo-libero%2F2018%2F05%2F21%2Fnews%2Fun-milione-sul-web-estoria-registra-un-record-digitale-1.16866478&hl=it-IT
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Fmessaggeroveneto.gelocal.it%2Ftempo-libero%2F2018%2F05%2F21%2Fnews%2Fun-milione-sul-web-estoria-registra-un-record-digitale-1.16866478&title=Un%20milione%20sul%20Web%20%C3%A8Storia%20registra%20un%20record%20digitale&summary=Nel%20fare%20un%20bilancio%20del%20festival%20%C3%A8Storia%20vale%20la%20frase%20di%20Nanni%20Moretti%20%E2%80%9CI%20numeri%20sono%20importanti%E2%80%9D.%20Questo%20perch%C3%A8%20la%20manifestazione%20si%20%C3%A8%20conclusa%20con%2060mila%20presenze%20a%20Gorizia%20%C2%ABnonostante%20che%2C%20detto...&source=&mini=true
http://www.pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=http%3A%2F%2Fmessaggeroveneto.gelocal.it%2Ftempo-libero%2F2018%2F05%2F21%2Fnews%2Fun-milione-sul-web-estoria-registra-un-record-digitale-1.16866478&title=Un%20milione%20sul%20Web%20%C3%A8Storia%20registra%20un%20record%20digitale&description=Nel%20fare%20un%20bilancio%20del%20festival%20%C3%A8Storia%20vale%20la%20frase%20di%20Nanni%20Moretti%20%E2%80%9CI%20numeri%20sono%20importanti%E2%80%9D.%20Questo%20perch%C3%A8%20la%20manifestazione%20si%20%C3%A8%20conclusa%20con%2060mila%20presenze%20a%20Gorizia%20%C2%ABnonostante%20che%2C%20detto...&media=http%3A%2F%2Fmessaggeroveneto.gelocal.it%2Fpolopoly_fs%2F1.16866477.1526945556!%2FhttpImage%2Fimage.JPG_gen%2Fderivatives%2Fopening_extra_978%2Fimage.JPG
mailto:?subject=Un%20milione%20sul%20Web%20%C3%A8Storia%20registra%20un%20record%20digitale&body=Nel%20fare%20un%20bilancio%20del%20festival%20%C3%A8Storia%20vale%20la%20frase%20di%20Nanni%20Moretti%20%E2%80%9CI%20numeri%20sono%20importanti%E2%80%9D.%20Questo%20perch%C3%A8%20la%20manifestazione%20si%20%C3%A8%20conclusa%20con%2060mila%20presenze%20a%20Gorizia%20%C2%ABnonostante%20che%2C%20detto...%20http%3A%2F%2Fmessaggeroveneto.gelocal.it%2Ftempo-libero%2F2018%2F05%2F21%2Fnews%2Fun-milione-sul-web-estoria-registra-un-record-digitale-1.16866478
http://video.gelocal.it/messaggeroveneto/locale/lorso-elisio-si-muove-tra-i-boschi-della-carnia/96348/97385
http://video.gelocal.it/messaggeroveneto/locale/la-maxi-famiglia-di-cinghiali-invade-la-strada/95410/96447
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/teatro/evento/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/musica/evento/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/arte-e-fotografia/evento/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/cultura/evento/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/feste-fiere-sagre-e-mercati/evento/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/sport/evento/
http://messaggeroveneto.gelocal.it/ristoranti/udine
http://messaggeroveneto.gelocal.it/indirizzi/
javascript:void(0);
javascript:void(0);


21 maggio 2018

da Taboola

 da Taboola 

ASTE GIUDIZIARIE

Morsano al Tagliamento via Morsano - 34161

Tribunale di Pordenone 
Vendite giudiziarie - Messaggero Veneto 
Tribunale di Udine 

Visita gli immobili del Friuli

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Znidarcic Iolanda
Prepotto, 23 maggio 2018

Raguseo Leonardo
Udine, 23 maggio 2018

Nussio Fernanda
Palmanova-Chiopris, 23 maggio 2018

Forabosco Renzo
Tarcento, 23 maggio 2018

Pittino Luigi
Dogna, 23 maggio 2018

Savani Tosca
Udine, 23 maggio 2018

interazioni, (200 mila persone e 80 mila interazioni su Twitter). (e.m.) 
 

GUARDA ANCHE da Taboola

Questo nostro Friuli, i volti e le storie di chi ha scelto la vita nei campi

Schianto tra due auto, muore una ragazza di 24 anni: altri quattro feriti nell'incidente

Scossa di terremoto in Friuli, il sismologo: 16 anni fa un movimento analogo

DAL WEB  da Taboola Promosso  

Philips

DENTALIMPLANTS | Sponsored Links

momentodonna.it

Telemedicina: tecnologia e assistenza sanitaria

Ecco quanto un impianto dentale dovrebbe costare a Milan

Le 15 Donne Più Sopravvalutate del Momento (in quanto a bellezza)

In bici dal Friuli fino a Trento, ecco il viaggio
di due alpini verso l'adunata

Pordenone, la nonnina heavy metal che guida
la Trabant testimonial del "Music in village"

DAL WEB Promosso 

Offerte Adsl

SEAT Italia

Adsl senza Linea Fissa Cerca le Migliori Offerte

Nuova SEAT Arona. Tua da 14.500€.

 

http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=messaggeroveneto&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-d:Right%20Rail%20Thumbnails:
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=messaggeroveneto&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-d:Right%20Rail%20Thumbnails%202nd:
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=messaggeroveneto&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-d:Right%20Rail%20Thumbnails%202nd:
http://annunci.messaggeroveneto.gelocal.it/speciali/vendite-giudiziarie-tribunale-pordenone
http://annunci.messaggeroveneto.gelocal.it/speciali/vendite-giudiziarie-tribunale-pordenone
http://annunci.messaggeroveneto.gelocal.it/speciali/vendite-giudiziarie-messaggero-veneto
http://annunci.messaggeroveneto.gelocal.it/speciali/vendite-giudiziarie-tribunale-udine
http://www.entietribunali.kataweb.it/asta-vendita-immobiliare/regione-veneto
https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/
https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/pubblica-un-necrologio
https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/necrologi/2018/738039-znidarcic-iolanda
https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/necrologi/2018/738039-znidarcic-iolanda
https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/necrologi/2018/738037-raguseo-leonardo
https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/necrologi/2018/738037-raguseo-leonardo
https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/necrologi/2018/738033-nussio-fernanda
https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/necrologi/2018/738033-nussio-fernanda
https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/necrologi/2018/738031-forabosco-renzo
https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/necrologi/2018/738031-forabosco-renzo
https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/necrologi/2018/738030-pittino-luigi
https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/necrologi/2018/738030-pittino-luigi
https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/necrologi/2018/738024-savani-tosca
https://necrologie.messaggeroveneto.gelocal.it/necrologi/2018/738024-savani-tosca
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=messaggeroveneto&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-e:Desktop%20Below%20Article%20Thumbnails:
http://video.gelocal.it/messaggeroveneto/locale/questo-nostro-friuli-i-volti-e-le-storie-di-chi-ha-scelto-la-vita-nei-campi/96167/97204
http://video.gelocal.it/messaggeroveneto/locale/schianto-tra-due-auto-muore-una-ragazza-di-24-anni-altri-quattro-feriti-nellincidente/95280/96317
http://video.gelocal.it/messaggeroveneto/locale/scossa-di-terremoto-in-friuli-il-sismologo-16-anni-fa-un-movimento-analogo/95694/96731
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=messaggeroveneto&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-e:Desktop%20Below%20Article%20Thumbnails%202nd:
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=messaggeroveneto&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-e:Desktop%20Below%20Article%20Thumbnails%202nd:
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=messaggeroveneto&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-e:Desktop%20Below%20Article%20Thumbnails%202nd:
http://www.lastampa.it/2018/05/17/scienza/malati-cronici-teleassistiti-in-diretta-PO1gCGnEBak5c0rDgJSCwK/pagina.html?utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://dentalimplantstracker.com/cid/5a9e3b7275f11d694101bd5c?campaignid=1021720&site=messaggeroveneto&thumbnail=https%3A%2F%2Fapp.tracker.io%2F%7E%2F5a7de42a75f11d7a2a088724%2F52a254fc64b819c9f3d3be683e69c20e5c4f099b.jpg&title=Ecco+quanto+un+impianto+dentale+dovrebbe+costare+a+Milan&timestamp=2018-05-23+07%3A53%3A58&platform=Desktop&campaignitemid=68390073
http://www.momentodonna.it/curiosita/10-icone-di-bellezza-che-in-verita-sono-brutte/?source=taboola&campaign=10-icone-di-bellezza&publisher=messaggeroveneto
http://video.gelocal.it/messaggeroveneto/locale/la-maxi-famiglia-di-cinghiali-invade-la-strada/95410/96447
http://video.gelocal.it/messaggeroveneto/locale/in-bici-dal-friuli-fino-a-trento-ecco-il-viaggio-di-due-alpini-verso-ladunata/95740/96777
http://video.gelocal.it/messaggeroveneto/locale/la-nonnina-heavy-metal-che-guida-la-trabant-e-va-al-music-in-village/95353/96390
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=messaggeroveneto&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-d:Right%20Rail%20Thumbnails%202nd:
http://www.natifly.com/search4.php?q=adsl+senza+linea+fissa&utm_content=it&utm_source=taboola&utm_medium=adslDESK76868598&utm_campaign=messaggeroveneto
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/418709793;220501398;n?utm_source=taboola&utm_medium=referral
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Codice abbonamento: 083641

E' ST
O

R
IA



Codice abbonamento: 083641

E' ST
O

R
IA



CENTRO COMMERCIALE E ONLINE

"Tiarepiadi 2.0": grande successo di pubblico
per la seconda edizione

Irene Schrott e Daniel Franceschini
vincono la seconda edizione: in palio 9mila
euro da spendere nello store Ikea di
Villesse per realizzare la cucina dei propri
sogni e un anno di spesa da Tiare Shopping

Si parla di Migrazioni a èStoria, 60 mila
presenze a Gorizia
Oltre 1 milione di persone raggiunte sul web con le dirette
streaming di 100 eventi, la XIV edizione del Festival ha
registrato il tutto esaurito. Premiato Alessandro Barbero

Ersa a èStoria: alimentazione e migrazioni
Gorizia, Fondazione Carigo sostiene èStoria
Gorizia, una grande estate alle porte: si scaldano i motori

CULTURA

TUTTO SU
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San Canzian d'Isonzo

Savogna

Eventi & Cultura
HOME  CRONACA  POLITICA  ECONOMIA  SPORT  EVENTI & CULTURA

ITALIA | ENGLISH | BIELLA | CANAVESE | TORINO | UDINE | GORIZIA | TRIESTE | PORDENONE | VENEZIA | GENOVA | FIRENZE | BOLOGNA | AOSTA | ROMA

ULTIME NOTIZIE

"Tiarepiadi 2.0": grande successo
di pubblico per la seconda
edizione

21 MAGGIO 2018  | AGGIORNATO 14:00
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TUTTO ESAURITO

Si parla di Migrazioni a èStoria, 60 mila presenze a
Gorizia

Oltre 1 milione di persone raggiunte sul web con le dirette streaming di 100 eventi, la XIV edizione
del Festival ha registrato il tutto esaurito. Premiato Alessandro Barbero

GORIZIA - Si è parlato di Migrazioni, quelle lontane nel passato e

quelle che abitano la contemporaneità, si è discusso di storiografia e di

attualità geopolitica, si sono intrecciate discipline e prospettive diverse:

con circa 60 mila presenze e oltre 1 milione di persone raggiunte sul

web con le dirette streaming di 100 eventi, la XIV edizione del Festival

èStoria a Gorizia ha registrato il tutto esaurito.

«Questa XIV edizione ha ribadito ancora una volta la forte identità di
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I PIÙ VISTI

Grado: avvistato un gruppo di delfini in Laguna

Gorizia, scoperti 437 lavoratori irregolari: maxi frode fiscale e
contributiva

Eccellenza sul Collio Goriziano: Norina Pez vince un premio
importante

Piantine di marijuana sul davanzale della finestra: denunciato
un uomo

Gorizia, una grande estate alle porte: si scaldano i motori

Soccorsa imbarcazione da diporto in difficoltà al largo di
Grado

Legambiente: 5 nuove centraline idroelettriche sull’Isonzo?

Polo intermodale Trieste Airport, da marzo oltre 22 mila
viaggiatori

Trieste Airport integra l'offerta commerciale con il duty free
Lagardère
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Si parla di Migrazioni a èStoria, 60 mila presenze a Gorizia (© èStoria)
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èStoria e il suo primato nazionale nella divulgazione storica - osserva

l'ideatore e direttore del Festival Adriano Ossola - ma ha anche

testimoniato la sua vocazione internazionale, con voci di protagonisti

stranieri».

Il medievalista Alessandro Barbero, insignito del Premio èStoria, ha

catturato il pubblico raccontando di popoli in movimento e di come si

narra la storia ai non specialisti. Su Facebook il Festival ha raggiunto

oltre 900 mila persone, su Twitter 200 mila. L'appuntamento con la XV

edizione nel 2019 sarà sul tema Famiglie.

Eventi  Storia  Social network  Gorizia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Raccomandato da  

10 Gorizia, corso gratuito per colf, assistenti familiari e baby
sitter

TUTTE LE NOTIZIE SU:

Nuova Jaguar E-PACE.
Guidala come se tutti ti…
Jaguar

Sponsor

Scarica la survey IDC e
impara dai Digital…
events.sap.com

Sponsor

Niente è come prima.
Anche nella tua attività.
Fastweb

Sponsor

Acquista gioielli PANDORA
per 129€, in regalo il…
PANDORA

Sponsor

Volvo - Made in China
meglio delle auto europee
Quattroruote

Sponsor

Non trascurare i tuoi piedi,
ecco come ottenere piedi…
desiderimagazine.it

Sponsor

Gorizia, la città degli
innamorati

Gorizia, corso gratuito per
colf, assistenti familiari e…

Gorizia, scoperti 437
lavoratori irregolari: maxi…
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Oggi 09:40

La Repubblica Genova Oggi 08:22

Genova 24 Ieri 20:16

Primo Canale Ieri 20:10

21.05.2018 – 08.40 – Il Festival èStoria conferma un forte interesse nella popolazione del
FVG per la storia locale e non, con una massiccia affluenza di 60 mila presenze a Gorizia e
oltre 1 milione di utenti sulle dirette streaming del sito www.estoria.it e su Facebook.
Argomento stavolta d’attualità, ovvero le “ Migrazioni“, quelle lontane nel passato e quelle
che abitano la contemporaneità; si è anche discusso di storiografia e di attualità... 
la provenienza: Trieste All News

L'amore non ha età. I
vip lo dimostrano!
alfemminile.com

Scopri con Moser e
TENA MEN chi è stato
il più tenace del Giro…
Gazzetta.it

Festival èStoria, oltre 60mila visitatori a
Gorizia per il tema “Migrazioni”

I look di Kate Middleton con il pancione! (Alfemminile)
Scopri con Moser e TENA MEN chi è stato il più tenace del Giro d'Italia (Gazzetta.it)

Powered by

Oltre 83 mila visitatori per i palazzi dei Rolli

I Rolli Days e la Notte dei Musei confermano il successo di pubblico delle precedenti edizioni.
 Più di 83mila i genovesi e i turisti che sabato 19 e domenica 20 maggio hanno visitato i palazzi
nobiliari di Genova (le rilevazioni alle ore 17, con ancora due ore di apertura). Una

Oltre 83 mila visitatori per i Rolli days in un week end
all’insegna della cultura foto

Genova. Più di 83 mila i genovesi e i turisti che sabato 19 e domenica 20 maggio hanno visitato
i palazzi nobiliari di Genova . Una formula unica che è diventata un vero e proprio segno
distintivo della città. Grande apprezzamento, come è ormai tradizione, per le visite guidate a
cura degli

Oltre 80 mila visitatori ai Rolli Days e il boom lo fa Palazzo
San Giorgio

GENOVA -  Più di 83 mila i genovesi e i turisti che tra ieri e oggi hanno visitato i palazzi
nobiliari di Genova per i 'Rolli days', le giornate. Più che lusinghieri anche i risultati della
Notte dei musei che quest'anno è

Ultime notizie a Trieste All
News

Oggi
09:40

Incidente nella notte sulla A4 per un
mezzo pesante, forti disagi per il
traffico

Oggi
09:40

Festival èStoria, oltre 60mila
visitatori a Gorizia per il tema
“Migrazioni”

Ieri
11:37

“Empor”, concerto dei giovani del
Gruppo Percussioni Trieste al
Tartini

Ieri
08:28

Teatro Miela, satira di stagione con
il Pupkin Kabarett

Ultime notizie a Trieste

Oggi
09:49

Terrapieno Acquario i nuovi
parcheggi saranno a pagamento

Oggi
09:49

Sei campeggi istriani nella “Top 85”
dei migliori in Europa

Oggi
09:49

Trieste, un minorenne alla guida
dell’auto in fuga 

Oggi
09:40

Festival èStoria, oltre 60mila
visitatori a Gorizia per il tema
“Migrazioni”

Incidente nella notte sulla A4 per un

Ultime notizie a Italia

Oggi
09:52

Venerdì assemblea movimento
Dema. Il sindaco: «Sogni si
realizzano uniti»

Oggi
09:46

Agrate, incidente fra mezzi pesanti
sull'A4: sei chilometri di coda in
direzione Milano

Oggi
09:34

Si è suicidato il padre che ha gettato
la figlia dal viadotto dell’A14

Oggi
09:16

Javier Zanetti: "Emozioni da Inter.
Torniamo dove meritiamo"

 Le-ultime-notizie.euUltimi 7 giorni
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197. Il MiM Belluno a “èStoria”
per parlare di multimedialità
da Redazione ABM | Mag 21, 2018 | 0 commenti

ISCRIVITI

Agenda ABM

Famiglia ex Emigranti
"Monte Pizzocco" - 22°
Pic-Nic a Pradenic di
Cesiomaggiore

27 Mag 18

tutti gli eventi

Meteo Dolomiti

A cura del Servizio
Meteorologico
Regionale
Centro Valanghe di
Arabba

Belluno in
diretta

Video streaming by Ustream

Iscriviti alla
Newsletter

Email *

Acconsento al
trattamento dei miei dati in
conformita al D.Lgs.
196/03.

Anche il MiM Belluno presente

all’edizione 2018 del festivale

“èStoria”, quest’anno aveva come

tema le migrazioni.

Sabato 19 maggio a Gorizia, presso

la mediateca “Casiraghi”, è stata

organizzata una tavola rotonda in

cui si è messo a confronto quattro

esperienze museali del nordest:

come si arriva al concept, quali sono le dinamiche di collaborazione

tra storici ed esperti in nuove tecnologie, le strategie di

coinvolgimento del pubblico, la ricerca dei finanziamenti e il

contrasto all’obsolescenza delle macchine.

All’incontro hanno partecipato Livio Karrer (M9 Mestre), Donatella

Ruttar (Smo – Slovensko Multimedialno Okno), Alessandro Cattunar

(Quarantasettezeroquattro, Topografie della memoria) e, per il MiM

Belluno – Museo interattivo delle Migrazioni – il direttore Marco

Crepaz.

E’ stata un’occasione per far conoscere ulteriormente il Museo

dell’Associazione Bellunesi nel Mondo e per costruire nuove

collaborazioni e condivisioni.

       HOME CHI SIAMO3 COSA FACCIAMO3 FAMIGLIE3 BIBLIOTECA3 GIORNALE3 NEWS3 RADIO ABM / PODCAST3 U
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RICERCA E ARCHIVIO > RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO

Hai cercato nel testo la parola migrazioni
20/05/2018, 53 Nazionale
Barbero: «Ogni civiltà nasce da tanti popoli»
di Pietro Spiritowinviato a GORIZIALo sviluppo di ogni civiltà nasce dal concorso di tutte le popolazioni e di tutte le
componenti che si sono mischiate nei territori da queste occupate in seguito a guerre e migrazioni. Concetto, questo,
che ritorna spesso nei vari interventi del festival èStoria di Gorizia, tutto dedicato alle Migrazioni, viste, osservate e
sviscerate da più parti e sotto i diversi punti di vista. E non è difšcile rintracciare nel passato sistemi e modelli sociali
paragonabili a quelli attuali. Sotto il prošlo del diritto, ad esempio, ciò che accadde nel Medioevo a cavallo della
caduta dell'Impero Romano, può per certi versi essere rapportato alla realtà contemporanea: all'ombra del diritto
romano, «un immenso organismo sociologico unico al mondo», a livello locale e periferico coestistevano regole e
sistemi legislativi dei diversi popoli sottomessi, mentre oggi molti corti circuiti dovuti alla difšcoltà di adattamento
degli immigrati derivano dall'impossibilità di far convivere usi e regole delle terre d'origine con le leggi del Paese
ospitante. Ne hanno parlato ieri Alessandro Barbero e Paolo Cammarosano nell'incontro sui "Popoli in movimento e
medioevo" coordinato da Matteo Sacchi. Incontro che da preambolo alla consegna del Premio èStoria allo stesso
Alessandro Barbero, che ha conversato con Andrea Zannini su necessità e metodi delle divulgazione storica.
Riconoscimento quasi scontato per un autore che tra saggi e romanzi è tra i migliori narratori di argomenti storici che
ci siano in Italia, capace di coniugare rigore scientišco con una verve affabulatoria mai scontata. «Mi accorgo che le
parole mi vengono fuori concatenate, in fretta, con i numeri non mi succede così», ha scherzato Barbero nel corso
dell'affollatissima cerimonia di consegna del premio.E a proposito di narrazioni, quest'anno l'organizzazione del
festival guidata da Adriano Ossola ha deciso di dare maggiore spazio alla letteratura. Molti i romanzi e i racconti
presentati in questi giorni, da "Primavera di sangue" di Giuseppe Vergara(Conti Editore Morgex) a "I signori della
notte, partigiani della Osoppo. Storie di Resistenza tra sentieri e casere" di Fabio Marson (Biblioteca dell'Immagine),
a "La Buffa" di Giulio Camber Barni (ne hanno parlato Fulvio Senardi, Lorenzo Tommasini e Walter Chiereghin), šno al
™uviale romanzo "Bora scura. La saga del conšne d'Oriente" (Robin) di Leandro Lucchetti, "Non legare il cuore"
(Solferino) di Farian Sabahi, "Solo gli alberi hanno radici" (La Nave di Teseo) di Juan Octavio Prenz e - se ne parla
proprio oggi - "I Medici" (Newton Compton) di Matteo Strukul e "Jugoslavia terra mia"(Forum Edizioni) di Goran
Vojnovic. E se sul tema delle immigrazioni non è mancato un focus su Trieste ("La migrazione degli albanesi verso
Trieste e l'Istria negli ultimi sei secoli, con Paolo Muner e Anila Tozaj), oggi tra gli appuntamenti dell'ultimo giorno di
festival Gianfranco Schiavone parlerà del trattato di Dublino che norma la politica europea di accoglienza e gestione
dell'immigrazione all'interno dell'Unione, ancora considerato inadeguato (Tenda Giovani, Giardini Pubblici, ore 9);
Alfredo Mantica e Catherine Wihtol De Wenden tratteranno dell'Africa, continente del futuro che però non riesce
ancora a determinare le proprie scelte, prigioniero di mille contraddizioni e in™uenze (Sala del caminetto, Unione
Ginnastica Goriziana, alle 10). Di scuola, educazione e integrazione, e su quali sono le sšde e le opportunità poste al
mondo della scuola dalla presenza di minori stranieri, parleranno Anna Condolf e Julian Nida-Rumelin (Tenda
Erodoto, Giardini Pubblici, ore 10.30).©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hai cercato nel testo la parola migrazioni
20/05/2018, 53 Gorizia-monfalcone
Tre milioni di emigranti nella Romania del dopo Ceausescu
La cortina di ferro congelò le migrazioni tra Est e Ovest europeo. Ciò per alcuni decenni. E il tema ben si è innestato
in quello di èStoria 2018: "Migrazioni". Ma l'attesa presenza al festival, alla tenda Apih dei Giardini pubblici, di Petre
Roman (foto) ha consentito di focalizzarsi sul suo Paese, la Romania, visto che Roman ne è stato primo capo di
Governo del dopo Ceausescu. Con lui, per "La šne dell'Europa divisa?", si sono confrontati Luca Gorgolini, storico,
esperto di fenomeni migratori, e il giornalista Stefano Mensurati. Non si è andati molto a pescare nel torbido dell'era
Ceausescu e di sua moglie Elena, fucilati nel dicembre 1989 durante la rivoluzione. Piuttosto, si è parlato di come la
Romania, dal 2003 al 2016 abbia contato 3milioni di emigranti e 1,5 milioni di immigrati (per lo più da Moldavia,
Ucraina, Arabia), di come il tasso di disoccupazione sia estremamente basso e di come invece il suo indice di crescita
abbia ritmi cinesi. I problemi, che non mancano mai, sono invece dati per esempio dalla mancanza di manodopera,
dalla formazione professionale, che rappresentano un ostacolo al rilancio economico della Romania di oggi, Paese
che dopo il collasso del Blocco Sovietico nel 1989-91, è rimasto con una base industriale obsoleta e un paniere di
capacità industriali totalmente inadatto ai suoi bisogni. (a.p.)
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Hai cercato nel testo la parola divulgare
20/05/2018, 56 Gorizia
«Primo, saper divulgare: oggi lo storico è cosí»
GORIZIAMotivazioni ufšciali a parte, è ben chiaro perché uno storico come Alessandro Barbero sia stato insignito del
Premio per la divulgazione storica nell'ambito del festival èStoria. L'incontro coordinato da Andrea Zannini, è stato
tutto un tripudio di applausi. Si sprecano infatti, nel suo caso. Una cosa ben nota a Gorizia dove lo storico è stato già
ospite di un caldo pubblico. Partendo comunque dal premio, è stato istituito l'anno scorso in occasione della
tredicesima edizione del festival. È un riconoscimento all'impegno per la divulgazione storica da parte di accademici,
scrittori, artisti, giornalisti, testimoni e studiosi particolarmente abili e apprezzati dal pubblico nella trasmissione di
un sapere specialistico, complesso, necessario a una più consapevole vita in società e nel nostro tempo. Conferito
annualmente, è stato assegnato ad Alessandro Barbero con la seguente motivazione: «Il premio èStoria si propone di
valorizzare la capacità di divulgare la storia al più ampio pubblico possibile. La memoria del passato,
l'interpretazione critica delle vicende umane e la ricerca accademica necessitano di essere fruibili e poter essere
rielaborati attraverso linguaggi, modalità ed esperienze in grado di avvicinare i singoli. Tale convinzione, all'origine
di èStoria e del Festival internazionale della Storia, si concretizza anche nell'istituzione di questo premio, conferito
nel 2017 ad Alberto Angela e consegnato per l'edizione 2018 ad Alessandro Barbero, storico, ordinario di Storia
Medievale all'Università del Piemonte Orientale, autore di numerosi saggi e romanzi storici, collaboratore di Rai
Storia. La sua capacità di spaziare tra epoche, avvenimenti noti o nascosti, protagonisti celebri o inattesi, senza
rinunciare al rigore accademico né alla capacità di narrare con passione ed entusiasmo, ha trovato ampio riscontro fra
gli appassionati di storia».Un riconoscimento che Barbero ha ricevuto, ma non senza "difšcoltà". Zannini infatti l'ha
subito incalzato proponendogli una serie di domande «per vedere se se lo merita». E, per rimanere ancorati al lato
pop della divulgazione storica, il dibattito è partito con il matrimonio di Harry e Megan. Qui è entrato in gioco anche
lo storico puro. Barbero ha ricordato che proprio la monarchia inglese è una dispensatrice di falsi miti. «Riti
antichissimi? Tutto inventato di recente, dipende da cosa loro vogliono farci credere. Persino la Fiat, nel Novecento,
precede il nome Windsor!». E poi si è parlato di come si creino altre distorsioni, partendo dalla storia ma attingendo
ampiamente dalle cronache e dalle fantasie. «Churchill era un reazionario alcolizzato, ha fatto errori catastrošci, ma
viene sempre ricordato come un grande stratega». La forza di carattere del personaggio ha infatti sovrastato
parecchie sue pecche nell'immaginario collettivo. Si è passati poi subito a un altro tema. «Qual è la capacità
principale per un divulgatore storico?», ha chiesto Zannini. «La capacità di parlare è fondamentale. Io parlo in fretta,
mi viene fuori tutto subito ma guardo sempre in faccia chi ho di fronte. Osservi la persona, vedi le sue reazioni...».
Puntare sugli altri, come osservano gli studiosi, è infatti sempre il più grande pregio di un bravo comunicatore. (e.m.)
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Hai cercato nel testo la parola resistenza
20/05/2018, 56 Gorizia
La Resistenza sotto tortura: le colpe dei nazisti e di Salò
Mimmo Franzinelli è al festival èStoria con il libro "Tortura. Storie dell'occupazione nazista e della guerra civile
(1943-45)", Mondadori. Oggi converserà con Antonio Carioti, alle 10, in sala Della Torre, alla Fondazione Cassa di
Risparmio in via Carducci 2. Il libro ripercorre anche episodi relativi al Friuli come Franzinelli spiega in questa
intervista. di VALERIO MARCHIVenti mesi intercorsi fra l'8 settembre 1943 e la Liberazione. Uno scontro totale in cui
il valore della vita si degrada šno a perdere di signišcato. Un dolore che solo chi è stato torturato conosce. «A che
pro - si chiedeva un sopravvissuto - esporre una sequela di sevizie che disonorano l'umanità?». Le giriamo questa
domanda.«Prima di tutto, mancava una trattazione su un argomento il cui rilievo è straordinario: basti dire che la
maggior parte dei partigiani fucilati passarono prima attraverso sevizie di cui poco si conosce. Sono vicende estreme
che è doloroso ripercorrere; tuttavia, sarebbe ipocrita non farlo».Ma erano tanti o pochi quelli che resistevano alle
torture?«Pochi. Però dobbiamo essere cauti nel giudicare, specialmente dopo aver letto la descrizione dei tormenti
subiti. Quanti di noi avrebbero retto?».Quali fonti ha utilizzato?«Più che in altre ricerche, ho sentito l'esigenza -
anche a mia tutela, visto che faccio nomi e cognomi - di utilizzare una molteplicità di fonti».Ci fa un esempio di
documenti particolarmente signišcativi?«Oltre alle testimonianze personali, direi alcune fonti ecclesiastiche prodotte
in tempo reale, come quelle dei cardinali Schuster a Milano e Piazza a Venezia, i quali, informati dai cappellani dei
carceri, fecero consegnare a Mussolini dossier delle torture praticate nelle settimane precedenti».Lei sottolinea anche
la valenza "investigativa" delle torture.«Con la tortura si carpivano informazioni indispensabili per debellare intere
reti. Purtroppo, molti gruppi partigiani non erano adeguatamente organizzati in compartimenti stagni; così, il
cedimento di un prigioniero innescava catture a catena».Dunque la tortura ha avuto un ruolo ragguardevole
nell'opprimere la Resistenza.«Sì. Ma va anche detto che le notizie circolavano, facendo inasprire le tensioni, e la
Repubblica Sociale Italiana ne uscì tutt'altro che rafforzata a livello di opinione pubblica».La ferocia dei supplizi
innescò non poche ritorsioni.«Certo. L'ondata di risentimento si ritorse contro la Rsi, che li aveva praticati a livello
istituzionale».Alcuni, però, sostengono che la Rsi fungesse da moderatrice delle brutalità naziste.«Falso. C'erano
molte squadre speciali che stavano con un piede nella Rsi e l'altro nell'organizzazione tedesca. Mussolini, poi,
intervenne solo in modo sporadico o tardivo».Nel libro si evidenziano anche torture praticate da partigiani.«Iniziative
di singoli, che violavano le norme del Cln; alcuni seviziatori, infatti, furono puniti dagli organi della Resistenza. Il
fenomeno va rilevato, ma chiarendo sia la notevole diversità quantitativa sia il fatto che non rivestì mai carattere
istituzionale».Niente a che fare, dunque, con le ricostruzioni di Pansa.«Già. Quelle sono visioni romanzate che
generalizzano e decontestualizzano singoli episodi, fornendo una visione astorica e deformata degli eventi».Non
mancano, poi, terribili storie di donne.«Per lungo tempo taciute, peraltro, in primis per il naturale pudore di chi aveva
subito atroci violenze sessuali. Il dossier che emerge, soprattutto da fonti memorialistiche e testimonianze di
compagni di carcere, è impressionante».A proposito di violenze anche sessuali, Pasolini ci aveva visto giusto girando
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"Salò o le 120 giornate di Sodoma".«Certo, e sono convinto di avere individuato alcuni casi incredibilmente analoghi
a quelli denunciati da Pasolini, che credo abbia avuto informazioni in merito».Inšne: abbiamo fatto i conti con la
nostra storia?«No. Sì è caricato sulla dimensione tedesca tutto il peso delle responsabilità. E molti, troppi l'hanno
fatta franca».©RIPRODUZIONE RISERVATA
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GORICA - V Evropi petindvajset milijonov muslimanov, a le majhen del moli

Islam, kdaj renesansa?

PROGRAM

Danes tudi Vojnović
in Hladnik Milharčič
Festival éStoria bo še danes po-
stregel z nizom dogodkov in sre-
čanj na raznih prizoriščih v mestu.
V mladinskem šotoru bo ob 9. uri

predsednik konzorcija ICS Gian-
carlo Schiavone govoril o migran-
tih in dublinski pogodbi. Ob 10.

uri bo v Apihovem šotoru srečanje
o zbliževanju dveh Korej; pogo-
varjala se bosta Loretta Napoleoni
in Stefano Pilotto. O nacistični
okupaciji Italije od 8. septembra
1943 do konca aprila 1945 bo
govor na sedežu Fundacije Goriške
hranilnice ob 10. uri; Antonio Ca-
rioti in Mimmo Franzinelli bosta
posebno pozornost namenila na-
cističnim zločinom. Nekdanji vlad-
ni podtajnik Alfredo Mantica in
Catherine Withol De Wenden bo-
sta ob 10.30 v konferenčni dvorani
UGG govorila o priseljevanju iz
Afrike. Ob 10.30 bo v Herodoto-
vem šotoru srečanje o vključevanju
otrok priseljencev v krajevno druž-
bo preko šole; posebno zanimivo
bo mnenje Juliana Nida-Rumelina,
ki je bil kulturni minister za časa
kanclerja Gerharda Schröderja.
Ob 11. uri bo v palači De Grazia
srečanje z Edvinom Hladnikom
Milharčičem, ki bo posvečeno od-
zivom vzhodne Evrope na mi-
grantsko krizo. Ob 15. uri bo v
dvorani UGG srečanje, na katerem
bodo o propadu otomanskega ce-
sarstva govorili Mustafa Aksakal,
Antonia Arslan in Siobhan Nash-
Marshall. Ob 15.30 bodo v dvorani
Dora Bassi o tolminskem mostišču
med prvo svetovno vojno govorili
Guido Alliney, Lovro Galić in Mi-
hael Uršič. Ob 16. uri bo v Hero-
dotovem šotoru mogoče prisluh-
niti pričevanju Mohameda Has-
sana, znanstveniku iz Sudana, ki
živi in dela v Trstu. Ob 17.30 bo v
palači De Grazia srečanje s pisate-
ljem Goranom Vojnovićem; izho-
dišče za pogovor bo njegov roman
Jugoslavija, moja dežela, ki je pred
kratkim izšel v italijanskem jeziku
pri založbi Forum. Z Vojnovićem
se bodo pogovarjali Poljanka Dol-
har, Umberto Alberini in Patrizia
Raveggi, ki je roman prevedla.
Uvodoma bo zaigral kitarist Eduar-
do Contizanetti. Ob 18. uri bosta
v Herodotovem šotoru Giordano
Bruno Guerri in Marco Revelli
ugotavljala, ali je Italija rasistična
država. Obsežni program festivala
je v celoti objavljen na spletni
strani www.estoria.it.

Na petkovi večerni razpravi, naslovljeni
(v prevodu) Islamistični totalitarizem in
migracije, je Andrea Bellavite, družbeno
zavzeta oseba, ponujal iztočnice o islamu in
njegovem širjenju na Zahod v okviru sedanjih
migracijskih tokov. Odgovarjala sta mu al-
žirski pisatelj Boulem Sansal in antropolog
Stefano Allievi. Kot je bilo v našem včerajš-

njem pisanju poudarjeno, da je leta 1938
Italija sprejela rasistične in ne rasne zakone,
so razpravljavci v tem primeru opozorili, da
moramo uporabljati besedo islam – islamski
ne pa islamizem – islamistični (»islamico
non islamista«). Drobna razlika spreminja
sporočilo povedanega. Usklajevalec posegov
je priklical pozornost napol zasedenega šo-
tora na miselne in podatkovne zmešnjave,
ki so značilne za evropsko javnost glede
islama, se pravi dveh milijard ljudi, ki vanj
verujejo. Prevladujejo resnične novice o te-
rorizmu, v zatišju so razlage o vseh drugih
vidikih: na primer o duhovnosti, ki preveva

islamske množice. V Italiji pa večina pri-
bežnikov niti zdaleč ni islamske vere.

Alžirski pisatelj je v francoščini – pre-
vajal ga je Peter Szabo – obnovil zgodovinski
lok nastajanja, širjenja in nato krčenja islama
do sedanje ponovne širitve, ki ne poteka »z
ognjem in mečem«, temveč z ekonomsko
pogojeno migracijo poleg tiste, ki izvira z
vojnih območij. Širjenje je potekalo od 7. do
12. stoletja in dalje do prisotnosti na vsem
tedaj poznanem svetu. Nato je sistem ko-
lapsiral, ker ga takšnega ni bilo mogoče
nadzirati, in so se oblikovale različne težnje
ter interesi. Sledil je kolonializem velikih

držav: Španije, Velike Britanije, Francije,
Italije. Najprej je islam to prenašal, a se je po
dolgem času oblikovala misel na vsesplošno
renesanso in vrnitev na nekdanjo uspešnost
v znanosti, umetnosti, trgovini, arhitekturi.
Kako to uresničiti? Vračanje na ortodoksnost,
prevzemanje zahodnih vrednot, oboroženi
posegi do uničenja sovražnika ali pot »mu-
slimanskih bratov«? Vse inačice so prisotne
in se med seboj prepletajo.

Slišali smo, da fundamentalizem ni v
sami srčiki islama, temveč je zgodovinsko
pogojen, kot velja za vse vere, ki nastajajo in
se spreminjajo z družbenimi premiki. V
primeru islama je Koran, različno od Svetega
pisma, trdno zakoličen. Kdor ga poskuša
spreminjati, trči v odpor ostalih struj, ki si
ga razlagajo po svoje. Biblija je v domeni le
vatikanske teologije, ki jo, sicer z ritmi di-
nozavrov, postopoma prilagaja družbenim
spremembam in velja za vse katoličane.
Tudi katoliška vera je bila občasno hudo
totalitaristična: Italija v letih trideset, Španija
pod Francom, Čile. Niso vere same po sebi
totalitaristične, a včasih močno pogojujejo
politiko. Vzroki, da islam ne sprejema
tržnega gospodarstva in vprašljivo obravnava
ženski svet, so zgodovinsko pogojeni. Kakšen
pa je bil v preteklosti odnos Cerkve do
žensk na naših zemljepisnih širinah? Želja
po renesansi islama traja zadnjih sto let.
Obnovitvena gibanja so poskušala priti na
oblast tudi preko volitev, a so voditelje
skoraj po pravilu obešali na vislice. Nastali
so Muslimanski bratje in Al Kaida in ISIS
(Islamska država). Druga ni imela ozemelj-
skih zahtev, napadla je nebotičnika v New
Yorku. Tretji je poskušal obnavljati kalifat
na zgrešeni diktatorski predpostavki, ko pa
je vendar v preteklosti kalif bil izvoljen!
Odnos Zahoda do islamskega sveta je kaj
čuden. ZDA, ki naj bi širile demokracijo, so
tesno povezane z ortodoksno Saudsko Ara-
bijo, Italija je največja izvoznica orožja v Je-
men, Zahod razčlenjeno podpira ali zavira
ISIS. Sicer pa se ne vprašamo, zakaj se
pritisk islama širi le proti Zahodu in ne na
Vzhod. V prvi smeri je naletel na odpor za-
radi različnih interesov in privilegijev, ki se
jim Zahod noče odpovedati, proti Vzhodu
ni zidu. Tam so vere filozofsko nemilitantno
usmerjene.

Migracijski tokovi bodo trajali. Ob
tragični stvarnosti, ki jo pogojujejo teroristični
atentati, moramo upoštevati glede kulturne
»kontaminacije«, da je v Evropi okrog pe-
tindvajset milijonov muslimanov (ne islam-
cev!), a le majhen del poklekne in moli, le-
tega pa fotografiramo, snemamo, intervju-
vamo. Res je: grozijo hčeram, če snemajo
tančice in se ne marajo poročiti po dogovoru
staršev. Nekako tako, kot se je v srednji
Evropi dogajalo pred poldrugim stoletjem z
naglavnimi rutami in z nosečimi dekleti. Da
bi le islamska renesansa hitreje napredovala,
kar pa se ne bo dogajalo, če jih bomo
zasuvali z bombami.

Aldo Rupel

ROMUNIJA - Nekdanji premier

Iz evforije prešli
v razočaranje
Pripravlja se nov val nekvaliiciranih mladih

Verjetno je po politični funkciji najpomembnejši festivalski
gost govoril včeraj popoldne v Apihovem šotoru. Petre Roman je
bil prvi predsednik ministrskega sveta v Romuniji, ki je nasledil z
revolucijo odstavljenega predsednika Nikolaja Ceausescuja. V
dvojici z njim je posegel v poročanje raziskovalec Luca Gorgolini,
pripovedne niti je povezoval Stefano Mensurati. Skupno so se
podali na dogajanja, ki so povzročila premik 1.200.000 Romunov
v smeri zahodne Evrope. Vsi trije so tudi razširili razmišljanje na
preseljevanja Vzhod-Zahod pred drugo svetovno vojno.

Usklajevalec srečanja je postregel z vrsto podatkov in
opozoril na nekaj neresničnih kalupov, ki krožijo v javnem
mnenju. Na primer tarnanje, da EU ne pomaga Italiji in mora
sama upravljati migracije iz Afrike. Res je, a tudi sama ni mignila
s prstom, ko se je po padcu berlinskega zidu premaknilo 1.200.000
oseb, ki so se mno-
žično zadržale v
Nemčiji in Avstriji.
Leta 2004 in kas-
neje je prišlo ob ši-
ritvi EU 8.000.000
oseb iz držav Var-
šavskega pakta.
Nastala je panika
zaradi strahu pred
odžiranjem delov-
nih mest. Zato so
bile uvedene kvote,
a do kolapsa ni prišlo oz. je bilo čutiti konkurenco prišlekov šele,
ko so se po nekaj letih osamosvojili in ustanovili svoja podjetja.

Bivši predsednik vlade je povedal, kako so se kasneje
zadeve razvijale v Romuniji. Prehod na tržno gospodarstvo je
povzročil šok po nekaj mesecih in ljudje so prešli iz evforije, ker
so se rešili utesnjujočega sistema, v razočaranje, ker novo ni
prineslo kaj prida dobrega. Spet so se selili. Tedaj sta jim odprli
vrata Italija in Španija. Sedaj očitajo političnemu razredu in
novemu sistemu, da nista znala najti rešitev, ki bi omogočile
ljudem ostati v domovini. V slednji primanjkuje kadrov, ker so
odšli kvalificirani delavci. Zahodna Evropa dodatno povzroča te-
žave, ker vabi z veliko denarja visoko specializirane kadre,
posebno iz zdravstva. Največjo težavo vidi nekdanji premier v ne-
kvalificirani generaciji mladih, ker se je po zrušenju komunističnega
sistema razblinilo izobraževanje. Sicer pa je to posledico zaznati
povsod v vzhodni Evropi. Pripravlja se nov val nekvalificiranih
mladih, ki doma ne najdejo zaposlitve. (ar)

SLOVENIJA - Miha Mazzini

Izbrisani kakor
rakavo obolenje

Izbrisanih, ki zaradi krivice in proti svoji volji živijo nevidno ži-
vljenje, je v svetu nemalo. S svojo knjigo Izbrisana, ki jo je v
italijanščino z naslovom I cancellati za založnika Bottega Errante
prevedel Miha Obit, je slovenski pisatelj Miha Mazzini skozi
namišljeni like Zale Jovanović opozoril javnost na usodo 25.671 slo-
venskih izbrisanih.

Z Mazzinijem in Obitom se je včeraj na festivalskem dogodku
v mediateki pogovarjal novinar Jurij Paljk. Mazzini je, kot večina slo-
venskega naroda, za napako v računalniškem sistemu, zaradi katere
je 26. februarja 1992 država »izbrisala« s svojih seznamov preko
25.000 prebivalcev, izvedel z nekajletno zamudo. Nato je nastopilo
»obdobje naivnosti«, ko je bil prepričan, da gre za pomoto, ki jo bo
država odpravila ali proti kateri se bodo oglasili slovenski intelektualci.
Ker do tega ni prišlo, je sklenil, da posname celovečerni film, do fi-

nančne podpore Ev-
ropske unije pa bi
prišel samo, ko bi ga
vlada podprla. Po
dolgih bitkah se je
Mazzini vdal in pre-
usmeril v pisanje ro-
mana. Ko pa ga je
izdal, so nastopili
pogoji za snemanje
filma in knjiga je bila
prevedena v italijan-
ščino.

Obit je Mazzinija vprašal, kako so intelektualci v Sloveniji
spremljali zgodbo o izbrisanih. Junakinja romana se namreč v
svojem iskanju pomoči zaradi absurdne situacije, v kateri za državo
ne obstaja več, obrne na novinarja in pisatelja, ki pa ji nista
naklonjena. Mazzini je potrdil, da so zgodbo o izbrisanih spremljali
en sam slovenski pravnik in nekaj nevladnih organizacij, sicer pa je
bil pojav ovit v veliko tišino. Razširil se je kot rakavo obolenje. Najprej
je okužil politike, ki so sprejeli odlok, s katerim so ljudi izbrisali.
Vlade, ki so sledile, so ravno tako molče dovolile, da se problem iz-
brisanih ni rešil. Ko so sklicali ljudski referendum, so tudi državljani
zavrnili rešitev problema, in tako je, v Mazzinijevi metafori, obolelo
celotno ljudstvo. »Za tem,« je dodal, »sta ostali samo tišina in
zadrega.« Ob izidu romana pa so pisatelju očitali, da se ukvarja s
starimi zgodbami.

Mazzini je opozoril, da slovenski izbrisani ne predstavljajo
izjeme: obstajajo še drugi primeri izbrisanih, kot sta manjšina
Rohingya v Mjanmaru in generacija Windrush s Karibov. (cost)

Miha Mazzini v mediateki BUMBACAPetre Roman včeraj v Gorici BUMBACA

Boulem Sansal BUMBACA

LAMPEDUSA - Projekcija filma in pogovor z županom

Zatiskanje oči
Fokus festivala, posvečenega mi-

gracijam, ni mogel mimo prebežnikov iz
Libije in drugih severnoafriških dežel, ki
preko morja skušajo doseči Italijo. Temu
je bilo namenjeno petkovo srečanje v
Kinemaxu. Tudi zaradi nevihte, ki se je
malo prej razbesnela nad mestom, in
kopice istočasnih dogodkov se ga je ude-
ležila le peščica ljudi. Škoda, saj sta pro-
jekcija dokumentarca in pogovor z žu-
panom Lampeduse zaslužila pozornost.

Štiridesetminutni film z naslovom
Lontano dagli occhi, ki je nastal v pro-
dukciji Raia, pripoveduje o odisejadi mi-
grantov v Sredozemskem morju. Pretre-
sljiv je, ko prikazuje prevračanje starih

plovil-barkač in gumenjakov s stotinami
migrantov, poskuse reševanja teh nesre-
čnežev, nehvaležno delo potapljačev in
gasilskih enot pri iskanju utopljencev v
ladjah na dnu morja ter identifikacijo
najdenih trupel. V reševanje se včasih
vključujejo tudi navadni ljudje, ribiči in
prebivalci Lampeduse, ki so gotove smrti
iztrgali marsikaterega migranta. Na no-
vinarjevo vprašanje, ali se čutijo heroje,
je eden izmed ribičev-reševalcev s solzami
v očeh odgovoril: »Ne, čutimo se samo
ljudje.« Film obenem obsoja Evropo, ki
si pred to tragedijo zatiska oči, in politične
kroge, ki si na koži nesrečnežev ustvarjajo
volilni konsenz.

Po pozdravu Karoline Černic v
imenu organizatorja je film predstavil
kritik in novinar Mario Serenellini. Po-
vedal je, da je bil dokumentarec deležen
laskavih ocen in prikazan na festivalih v
Biarritzu, Los Angelesu in Berlinu. Izpo-
stavil je, da film govori o neznanih ljudeh,
ki so ničla v svojih domovinah, ničla
med mučnimi potovanji in ničla ostanejo
tudi potem, ko jih rešijo in ko jih »oblju-
bljena dežela« zavrača. Mnogi med njimi
so iskali mir, našli pa so smrt.

Projekciji je sledil pogovor z župa-
nom Lampeduse, Salvatorejem Martel-
lom (na fotografiji). Obsodil je brez-
brižnost Evrope do vprašanja migrantov,

obsodil je tudi oblasti, ki neredko prija-
vljajo pravosodnim organom ribiče-re-
ševalce, ker da omogočajo nezakonito
priseljevanje. Opozoril je, da so prebežniki
pogosto žrtve raznih oblik izkoriščanja;
ko opravljajo delo, jim je treba zagotoviti
pravično plačilo, je dejal. Edino tako se
bodo integrirali v nova okolja. V pogovor
se je vključil Tereke Brhane, eritrejski
priseljenec, ki že enajst let živi v Italiji in
govori brezhibno italijanščino. Povedal
je pretresljivo zgodbo o svojem potovanju
iz nemirne Eritreje, ki je v neznosnih
razmerah trajalo več let. Na Siciliji deluje
danes kot kulturni delavec in pomaga
reševati težave migrantov. (vip)
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(ANSA) - TRIESTE, 20 MAG - Si è parlato di Migrazioni, quelle lontane
nel passato e quelle che abitano la contemporaneità, si è discusso di
storiografia e di attualità geopolitica, si sono intrecciate discipline e
prospettive diverse: con circa 60 mila presenze e oltre 1 milione di
persone raggiunte sul web con le dirette streaming di 100 eventi, la XIV
edizione del Festival èStoria a Gorizia ha registrato il tutto esaurito.
    "Questa XIV edizione ha ribadito ancora una volta la forte identità di
èStoria e il suo primato nazionale nella divulgazione storica", osserva
l'ideatore e direttore del Festival Adriano Ossola, "ma ha anche
testimoniato la sua vocazione internazionale, con voci di protagonisti
stranieri".
    Il medievalista Alessandro Barbero, insignito del Premio èStoria, ha
catturato il pubblico raccontando di popoli in movimento e di come si
narra la storia ai non specialisti. Su Facebook il Festival ha raggiunto
oltre 900 mila persone, su Twitter 200 mila. L'appuntamento con la XV
edizione nel 2019 sarà sul tema Famiglie.
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«Se oggi noi Sapiens abbiamo paura di altri individui della nostra stessa specie,
non oso pensare cosa succedeva quando sulla terra c’erano almeno cinque
specie diverse di ominidi in lotta fra loro...». Ann Gibbons, pluripremiata
corrispondente per la rivista “Science magazine” e autrice del libro “The First
Human: The Race to Discover Our Earliest Ancestors”, nell’incontro di apertura
del festival èStoria, dedicato quest’anno alle Migrazioni, ha dimostrato di avere
uno sguardo decisamente articolato sull’evoluzione umana e i suoi meccanismi.
Invitando a considerare erranze, esodi e mescolanze come parte costitutiva
dell’essere ciò che siamo oggi, «nient’altro che il risultato delle tante migrazioni
che si sono sovrapposte nel corso dei secoli». 

La nostra specie bazzica la Terra da almeno trecentomila anni, ha ricordato
Gibbons, dal periodo interglaciale medio all'epoca odierna, e portiamo nel
nostro dna una tale mescolanza genetica che di fatto ci rende tutti uguali.
Sessantacinquemila anni fa, in coincidenza con un evento di forte riduzione della
popolazione globale, parte di noi iniziò un percorso migratorio che dall’Africa,
attraverso un corridoio medio orientale, arrivò a colonizzare l'intero pianeta. Fino
a scalzare la specie a noi più vicina, i Neanderthal, con i quali pure ci eravamo
sessualmente mischiati, e che - stando alle ultime scoperte - cercarono di fuggire
al flagello dei Sapiens scappando fra Italia, Balcani e Spagna. Furono loro i
primi rifugiati della storia? «La verità - ha detto Ann Gibbons, in colloquio con
l’antropologo Luca Pagani - è che le varie specie di ominidi sono sempre state
in opposizione e concorrenza fra loro; la paura dell’altro è probabilmente una
memoria collettiva: il problema è che i conflitti che ci dividono hanno una forte
componente culturale difficile da controllare». Negli ultimi cinque anni gli studi di
paleogenetica hanno fatto passi da gigante, permettendo agli studiosi di
ricostruire le mappe del nostro vagare nel mondo: «Oggi - ha detto ancora
Gibbons - sappiamo che gli europei sono il risultato di tre successive ondate
migratorie, i cacciatori dell’ultimo periodo glaciale, circa ventimila anni fa, gli
agricoltori provenienti dall’Anatolia ottomila anni fa e i pastori provenienti dagli
Urali durante l’Età de bronzo». Sembra una favola che rimanda direttamente a
miti ancestrali, e invece è una realtà che può aiutare a «ristabilire uno sguardo
equo sul mondo odierno», come va ripetendo a ogni intervista l’organizzatore di
èStoria, Adriano Ossola.

Del resto il leitmotiv della gran parte degli interventi al festival goriziano ruota
intorno allo stesso concetto: non si posso affrontare i molteplici problemi
economici, sociali e politici legati ai fenomeni migratori in atto se non si fa uno
sforzo per mettere a fuoco uno sguardo nuovo e diverso sui fenomeni stessi. E in
questo la storia può dare un contributo essenziale. Senza per altro andare a
scomodare il tempo profondo. Come ha dimostrato lo storico Claudio Zaccaria
in uno dei primi incontri ieri mattina dedicati alla mobilità di popoli e persone nel
Mediterraneo antico, fondare colonie, organizzare traffici, spostare intere
popolazioni anche per esodi forzati dovuti a saccheggi e deportazioni è una
storia senza soluzione di continuità. E ci sono evidenze che attestano
«l’esistenza delle “carrette del mare” già nel 399 d.C.».

Insomma vecchia storia le migrazioni. Certo più ci avviciniamo ai nostri giorni,
dai primi del Novecento in giù, e più il quadro appare in tutta la sua spesso
drammatica complessità, come è emerso dalla tavola rotonda su “Migrazioni tra
storia, geopolitica e diritto” durante la quale si sono confrontati studiosi come
Fulvio Salimbeni, Arturo Pellizzon, Gianluca Volpi, Roberto Bernardini, Guglielmo
Cevolin, Giorgio Da Gai e Arturo Pellizon. E più ci si avvicina alle nostre terre e
più l’intreccio delle erranze mescola e divide memorie, come ad esempio è stato
sottolineato negli incontri dedicati a “L’esodo giuliano-dalmata” (con Antonio
Ballarin, Franco Degrassi, Franco Luxardo, Piero Luxardo, Marina Silvestri) e
“Dalle guerre di Jugoslavia alla rotta balcanica (con Desirée Pangerc e Azra

CASE MOTORI LAVORO ASTE
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Nuhefendic).

Eppure è proprio da qui, dalle terre di casa nostra, che può iniziare quel
percorso di messa a fuoco di un nuovo e più corretto sguardo sul fenomeno
migratorio. Ne è un esempio la nostra regione, straordinario laboratorio per
comprendere origini, flussi e dinamiche delle migrazioni, come hanno ricordato
nel corso dell’incontro su “Friuli storia di partenze e arrivi”, Roberta Altin,
ricercatrice e docente di antropologia culturale all’Università di Trieste, e
l’esperto di storia delle migrazioni, ricercatore alla Columbia University di New
York, Javier Grossutti, moderati da Paolo Medeossi. Analizzare i fenomeni
migratori su scala nazionale, ha osservato Grossutti, è un errore, e il caso del
Friuli (la Venezia Giulia fa ancora storia a sè) lo dimostra. «Se potessimo
guardare con una lente di ingrandimento questi spostamenti di persone,
vedremmo un’enorme massa scomporsi in tante celle diverse, tante quante sono
state le motivazioni che hanno spinto migliaia di persone a migrare». Gli esodi
antecedenti alla prima Guerra mondiale, ha aggiunto Grossutti, sono stati diversi
da quelli del primo e del secondo dopoguerra. Fino agli inizi del Novecento si
può parlare di migrazione libera: artigiani specializzati come i mosaicisti e
terrazzieri emigravano all’estero semplicemente rispondendo alla domanda del
mercato, andavano lì dove c’era bisogno di loro. Anzi questo tipo di migrazione
era iniziato secoli prima, già nel 1600. Nel primo e nel secondo dopoguerra,
invece, furono la povertà e la necessità di trovare lavoro dove non c’era a
spingere soprattutto gli uomini a cercare fortuna in altre regioni d’Europa oppure
oltreoceano. E oggi, ha continuato Grossutti, assistiamo a nuove forme di
emigrazione: tanti giovani sono costretti ad andare a lavorare o studiare
all’estero se vogliono proseguire nelle professioni scelte.

Ma anche l’immigrazione è un fenomeno diversificato e altalenante, come ha
spiegato Roberta Altin. Fra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, ha
osservato la studiosa, cominciano ad arrivare in terra friulana quelli che allora si
chiamavano gli extracomunitari. Rappresentano numeri ancora relativamente
bassi, e grazie alla congiuntura economica di quegli anni gli immigrati trovano
lavoro nelle piccole e medie imprese del tessuto sociale friulano. Comunità
come quella dei ghanesi nelle provincie di Udine e Pordenone, e come i
bengalesi impiegati nei cantieri di Monfalcone, riescono a inserirsi nel tessuto
produttivo e sociale della regione. Le cose cominciano a cambiare dopo il 2001
e l’attentato alle Torri Gemelle. Allora inizia a farsi strada il tema della sicurezza
che, intrecciato alla crisi economica del 2008, mette i migranti all’angolo. Mentre
- ed è storia di questi ultimi anni - aumenta la mobilità umana e flussi migratori si
fanno più pressanti. «I fenomeni migratori - ha detto ancora Altin - producono un
effetto-specchio, e osservarli attraverso la lente etnocentrica porta solo a una
visione parziale della realtà». «Di fronte all’aumento della
mobilità umana - ha concluso la studiosa -, in una situazione che si fa sempre più
veloce e confusa, la via di fuga più semplice è la paura, il nascondersi dietro il
paravento della sicurezza; ma la paura non ci aiuta certo a risolvere il problema».
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Oggi, per èStoria, alle 17.30,
all’Unione Ginnastica Goriziana,
via Rismondo 2 a Gorizia,
incontro su “Karl Marx vivo o
morto?” con Antonio Carioti,
Ernesto Galli Della Loggia,
coordina Fabio Vander.
Anticipiamo di seguito un brano
dell’intervento di Carioti.

Alla fine dell’Ottocento
Benedetto Croce, che non

parlava certo a vanvera, dichiarò che il «naufragio teorico» del pensiero di Karl
Marx, specie sul versante economico, era ormai innegabile. Eppure mezzo
secolo dopo circa un terzo del genere umano era governato da regimi che

HOME > TEMPO LIBERO > MARX HA FALLITO MA LA SUA LEZIONE È...

L’INTERVENTO 

Marx ha fallito ma la sua lezione è
ancora attuale
Oggi, per èStoria, alle 17.30, all’Unione Ginnastica Goriziana, via
Rismondo 2 a Gorizia, incontro su “Karl Marx vivo o morto?” con
Antonio Carioti, Ernesto Galli Della Loggia, coordina Fabio Vander....
di ANTONIO CARIOTI
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consideravano le opere del filosofo di Treviri i propri testi sacri. D’altronde nella
seconda parte del Novecento quasi tutti quei sistemi politici sono crollati o hanno
aperto le porte al mercato e alla proprietà privata. Ciò nonostante, nel luglio
2005, gli ascoltatori di un canale radiofonico della Bbc, hanno indicato in netta
maggioranza lo stesso Marx come il filosofo più importante della storia. Bisogna
dunque andarci cauti nel trarre un bilancio circa l’attualità di un autore che ha
avuto tanta influenza. E per questo il volume che ho curato per la casa editrice
Solferino porta un titolo con il punto interrogativo, “Karl Marx vivo o morto?”, che
suggerisce di non affrettare le conclusioni. Certo, il marxismo eretto a ideologia
di Stato da dittatori liberticidi è ormai un rudere inservibile. Ma bisogna
aggiungere che uno spirito ribelle come l’autore del Capitale si sarebbe senza
dubbio trovato a mal partito sotto il dominio di Stalin, ma anche di Tito, Mao e
Fidel Castro. Questo non significa assolvere del tutto Marx per i disastri compiuti
dai regimi comunisti. Chi, se non lui, ha invocato l’esproprio della borghesia
come la condizione iniziale per il passaggio al «regno della libertà»? Non si può
ignorare che l’applicazione di quel programma ha prodotto risultati opposti. Allo
stesso modo è inevitabile constatare che sono trascorsi duecento anni dalla
nascita di Marx e il crollo del capitalismo da lui previsto non si è verificato. Ma
già qui bisogna passare a valutazioni più sfumate e riconoscere che alcune parti
del suo pensiero mantengono aspetti di attualità. Impressionante è il modo in cui
l’autore del Manifesto del partito comunista intuì le conseguenze sconvolgenti
dell’espansione capitalista su tutta la terra. Davvero aveva intravisto la
globalizzazione odierna, con i suoi effetti omologanti, distruttivi e creativi al
tempo stesso. Aveva sottovalutato però la vitalità delle appartenenze collettive,
delle culture, del sentimento nazionale e di quello religioso. L’idea che «gli
operai non hanno patria» si è rivelata un grave errore. E oggi i conflitti tra gli
Stati, tra i popoli e tra le fedi appaiono ben più rilevanti, sullo scacchiere
mondiale, rispetto a quelli di classe, anche se l’interdipendenza economica tra le
diverse aree del pianeta ha raggiunto proporzioni inimmaginabili ai tempi di
Marx. Qui risiede la sfida che ha mandato in crisi le sinistre, non solo marxiste, in
Europa e che gonfia invece le vele di movimenti sovranisti e nazionalisti il cui
rigoglio non era contemplato dall’insegnamento del filosofo di Treviri. È sempre
rischioso però trarre conclusioni generali da una specifica situazione storica
come quella attuale. Anche perché la grande forza attrattiva di Marx gli deriva
dall’aver cercato di forgiare strumenti per dare una risposta sul piano concreto e
materiale a un fenomeno permanente: quell’aspirazione all’eguaglianza che
prima
di lui si era espressa soprattutto nel millenarismo religioso. Si può ritenere che
l’impresa sia fallita, ma il solo fatto di averla tentata con un’energia intellettuale
così possente fa di Marx un classico del pensiero, uno di quegli autori che
restano sempre nostri contemporanei.
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GORIZIA. Le “Migrazioni” sono al centro del programma di èStoria ma non sono
l’unico tema che la kermesse goriziana va trattando. Così, tra le sezioni del
festival dedicate alla storia tengono banco gli anni Sessanta e gli anni di piombo.
A cominciare dall’anniversario (quarant’anni) dell’omicidio di Aldo Moro, di cui si
è parlato alla tenda Erodoto dei Giardini Pubblici in un incontro che ha visto il
direttore de “Il Piccolo”, Enzo D’Antona, conversare con lo storico Massimo

HOME > TEMPO LIBERO > COSÌ NEL 1978 IL SEQUESTRO MORO...

GLI INCONTRI 

Così nel 1978 il sequestro Moro
cambiò la vita del ministro Cossiga
GORIZIA. Le “Migrazioni” sono al centro del programma di èStoria ma
non sono l’unico tema che la kermesse goriziana va trattando. Così, tra
le sezioni del festival dedicate alla storia tengono banco...
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Mastrogregori e con il senatore Luigi Zanda, allora portavoce di Francesco
Cossiga, ministro dell’Interno all’epoca del sequestro Moro.«Lo shock del
sequestro - ha ieri affermato Zanda - cambiò Cossiga, anche fisicamente: un
trauma che lo lacerò dentro e fuori, una grande lotta interiore, la sua».
Nell’evocare il forte legame tra i due, Zanda ha poi ricordato che «Moro era
gentilissimo, con occhi vivi e magnetici. Nelle conversazioni tra lui e Cossiga
chiedeva sempre dei movimenti studenteschi. Quando Cossiga fu nominato
ministro dell’Interno inaspettatamente mi rivelò che Moro gli aveva detto: “Perché
tu hai fantasia”. Non sarà stata l’unica ragione, ma era molto valida e serve a
interpretare entrambi». A Gorizia la prospettiva storica punta anche sul ’68, e
oggi, uno dei suoi leader storici, Mario Capanna sarà alla Fondazione Carigo,
alle 18 mentre del quarantesimo della promulgazione della legge Basaglia si
occuperanno Luigi Manconi, Lucio Blasig e Franco Perazza, alle 16, Museo di
Santa Chiara. Alla Fondazione Carigo, invece, alle 12, Ernesto Galli della Loggia
affronterà le “Speranze d’Italia”, titolo del suo ultimo libro. Il protagonista odierno
del festival, tuttavia, sarà Alessandro Barbero che, alle 10.30, alla tenda Erodoto
dei Giardini pubblici, converserà di “Popoli in movimento e Medioevo” mentre
alle 18, sempre alla tenda Erodoto, in un dialogo con Andrea Zannini, riceverà il
premio èStoria 2018. Fra gli altri appuntamenti Rita Auriemma parlerà
dell’archeologia subacquea dell’Adriatico presentando il catalogo della recente
mostra
“Nel mare dell’intimità” (alle 12, palazzo De Grazia), lo scrittore best seller Matteo
Strukul pasrlerà di Casanova con Sefano Cosma (alle 15, tenda Apih), e Michael
Axworthy e Farian Swe abahi parleranno di “Iran rivoluzionario” (alle 17, tenda
Apih).

Alex Pessotto 
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In 60 mila a èstoria su tema
Migrazioni

(ANSA) - TRIESTE, 20 MAG - Si è parlato di Migrazioni, quelle
lontane nel passato e quelle che abitano la contemporaneità, si è
discusso di storiografia e di attualità geopolitica, si sono intrecciate
discipline e prospettive diverse: con circa 60 mila presenze e oltre 1
milione di persone raggiunte sul web con le dirette streaming di 100
eventi, la XIV edizione del Festival èStoria a Gorizia ha registrato il
tutto esaurito. "Questa XIV edizione ha ribadito ancora una volta la
forte identità di èStoria e il suo primato nazionale nella divulgazione
storica", osserva l'ideatore e direttore del Festival Adriano Ossola,
"ma ha anche testimoniato la sua vocazione internazionale, con voci
di protagonisti stranieri". Il medievalista Alessandro Barbero,
insignito del Premio èStoria, ha catturato il pubblico raccontando di
popoli in movimento e di come si narra la storia ai non specialisti. Su
Facebook il Festival ha raggiunto oltre 900 mila persone, su Twitter
200 mila. L'appuntamento con la XV edizione nel 2019 sarà sul
tema Famiglie.
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In 60 mila a èstoria su tema
Migrazioni

(ANSA) - TRIESTE, 20 MAG - Si è parlato di Migrazioni, quelle
lontane nel passato e quelle che abitano la contemporaneità, si è
discusso di storiografia e di attualità geopolitica, si sono intrecciate
discipline e prospettive diverse: con circa 60 mila presenze e oltre 1
milione di persone raggiunte sul web con le dirette streaming di 100
eventi, la XIV edizione del Festival èStoria a Gorizia ha registrato il
tutto esaurito. "Questa XIV edizione ha ribadito ancora una volta la
forte identità di èStoria e il suo primato nazionale nella divulgazione
storica", osserva l'ideatore e direttore del Festival Adriano Ossola,
"ma ha anche testimoniato la sua vocazione internazionale, con voci
di protagonisti stranieri". Il medievalista Alessandro Barbero,
insignito del Premio èStoria, ha catturato il pubblico raccontando di
popoli in movimento e di come si narra la storia ai non specialisti. Su
Facebook il Festival ha raggiunto oltre 900 mila persone, su Twitter
200 mila. L'appuntamento con la XV edizione nel 2019 sarà sul
tema Famiglie.
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In 60 mila a èstoria su tema
Migrazioni

(ANSA) - TRIESTE, 20 MAG - Si è parlato di Migrazioni, quelle
lontane nel passato e quelle che abitano la contemporaneità, si è
discusso di storiografia e di attualità geopolitica, si sono intrecciate
discipline e prospettive diverse: con circa 60 mila presenze e oltre 1
milione di persone raggiunte sul web con le dirette streaming di 100
eventi, la XIV edizione del Festival èStoria a Gorizia ha registrato il
tutto esaurito. "Questa XIV edizione ha ribadito ancora una volta la
forte identità di èStoria e il suo primato nazionale nella divulgazione
storica", osserva l'ideatore e direttore del Festival Adriano Ossola,
"ma ha anche testimoniato la sua vocazione internazionale, con voci
di protagonisti stranieri". Il medievalista Alessandro Barbero,
insignito del Premio èStoria, ha catturato il pubblico raccontando di
popoli in movimento e di come si narra la storia ai non specialisti. Su
Facebook il Festival ha raggiunto oltre 900 mila persone, su Twitter
200 mila. L'appuntamento con la XV edizione nel 2019 sarà sul
tema Famiglie.

FMS

PUOI LEGGERE ANCHE

OGGI IN CULTURA IL METEO
Brescia

Chiusura delle
frontiere

Espulsione di tutti
gli stranieri
clandestini

Ricerca di un
dialogo più intenso
con i musulmani
integrati che
condannano il
terrorismo

Controlli a tappeto
in tutte le moschee
e nei luoghi di
ritrovo dei
musulmani

Una grande
manifestrazione
comune cristiani-
musulmani

Maggiore
salvaguardia delle
tradizioni cristiane,
anche a costo di
penalizzare i non
cristiani

SONDAGGIO
Dopo gli attentati dei terroristiislamici a Parigi, quali misureandrebbero adottate dall'Italia?
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TRIESTE, 20 MAG - Si è parlato di Migrazioni, quelle lontane nel passato e quelle che

abitano la contemporaneità, si è discusso di storiogra a e di attualità geopolitica, si

sono intrecciate discipline e prospettive diverse: con circa 60 mila presenze e oltre 1

milione di persone raggiunte sul web con le dirette streaming di 100 eventi, la XIV

edizione del Festival èStoria a Gorizia ha registrato il tutto esaurito. "Questa XIV

edizione ha ribadito ancora una volta la forte identità di èStoria e il suo primato

nazionale nella divulgazione storica", osserva l'ideatore e direttore del Festival Adriano

Ossola, "ma ha anche testimoniato la sua vocazione internazionale, con voci di

protagonisti stranieri". Il medievalista Alessandro Barbero, insignito del Premio èStoria,
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ha catturato il pubblico raccontando di popoli in movimento e di come si narra la

storia ai non specialisti. Su Facebook il Festival ha raggiunto oltre 900 mila persone,

su Twitter 200 mila. L'appuntamento con la XV edizione nel 2019 sarà sul tema

Famiglie.
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In 60 mila a èstoria su tema Migrazioni

Concluso festival con ospiti internazionali. Premiato Barbero
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TRIESTE, 20 MAG - Si è parlato di Migrazioni, quelle lontane nel passato e quelle che abitano la

contemporaneità, si è discusso di storiogra a e di attualità geopolitica, si sono intrecciate

discipline e prospettive diverse: con circa 60 mila presenze e oltre 1 milione di persone raggiunte

sul web con le dirette streaming di 100 eventi, la XIV edizione del Festival èStoria a Gorizia ha

registrato il tutto esaurito. "Questa XIV edizione ha ribadito ancora una volta la forte identità di

èStoria e il suo primato nazionale nella divulgazione storica", osserva l'ideatore e direttore del

Festival Adriano Ossola, "ma ha anche testimoniato la sua vocazione internazionale, con voci di

protagonisti stranieri". Il medievalista Alessandro Barbero, insignito del Premio èStoria, ha

catturato il pubblico raccontando di popoli in movimento e di come si narra la storia ai non

specialisti. Su Facebook il Festival ha raggiunto oltre 900 mila persone, su Twitter 200 mila.

L'appuntamento con la XV edizione nel 2019 sarà sul tema Famiglie.
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Così nel 1978 il sequestro
Moro cambiò la vita del
ministro Cossiga

GORIZIA. Le 'Migrazioni' sono al centro del
programma di èStoria ma non sono l'unico tema
che la kermesse goriziana va trattando. Così, tra
le sezioni del festival dedicate alla storia...

Leggi tutta la notizia

Il Piccolo  19-05-2018 00:00
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èStoria 2018: 'Migrazioni'

Le migrazioni saranno al centro della
quattordicesima edizione di 'èStoria', che avrà
luogo a Gorizia dal 14 al 20 maggio 2018. Il
Festival internazionale della Storia sceglie un
tema...
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SPETTACOLO èStoria 2018: 'Migrazioni'
Le migrazioni saranno al centro della
quattordicesima edizione di 'èStoria',
che avrà...
FVGNews  20-05-2018 07:01

Marx ha fallito ma la sua
lezione è ancora attuale

Oggi, per èStoria, alle 17.30, all'Unione
Ginnastica Goriziana, via Rismondo 2 a Gorizia,
incontro su 'Karl Marx vivo o morto?' con Antonio
Carioti, Ernesto Galli Della Loggia, coordina
Fabio...

Leggi tutta la notizia
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Festival Nazioni, Cina ospite nel 2019
Cannes: Camera d'or a Girl
Miglior sceneggiatura Rohrwacher-Panahi
Musicultura, voto Fb per Pollio e Rakele
Documentario su Jane Fonda al Biografilm

Altri temi caldi

    CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO ALTRO

In 60 mila a èstoria su tema Migrazioni
Concluso festival con ospiti internazionali. Premiato Barbero

  
  

(ANSA) – TRIESTE, 20 MAG – Si è parlato di Migrazioni, quelle lontane
nel passato e quelle che abitano la contemporaneità, si è discusso di
storiografia e di attualità geopolitica, si sono intrecciate discipline e
prospettive diverse: con circa 60 mila presenze e oltre 1 milione di
persone raggiunte sul web con le dirette streaming di 100 eventi, la XIV
edizione del Festival èStoria a Gorizia ha registrato il tutto esaurito.

“Questa XIV edizione ha ribadito ancora una volta la forte identità di
èStoria e il suo primato nazionale nella divulgazione storica”, osserva
l’ideatore e direttore del Festival Adriano Ossola, “ma ha anche
testimoniato la sua vocazione internazionale, con voci di protagonisti
stranieri”.

Il medievalista Alessandro Barbero, insignito del Premio èStoria, ha
catturato il pubblico raccontando di popoli in movimento e di come si
narra la storia ai non specialisti. Su Facebook il Festival ha raggiunto
oltre 900 mila persone, su Twitter 200 mila. L’appuntamento con la XV
edizione nel 2019 sarà sul tema Famiglie.

ANSA | 20-05-2018 17:02
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Si parla di Migrazioni a
èStoria, 60 mila presenze
a Gorizia

Si è parlato di Migrazioni, quelle lontane nel
passato e quelle che abitano la contemporaneità,
si è discusso di storiografia e di attualità
geopolitica, si sono intrecciate discipline e
prospettive diverse: con circa 60 mila presenze
e oltre 1 milione di persone raggiunte sul web
con le dirette streaming di 100 eventi, la XIV
edizione del Festival èStoria a Gorizia ha
registrato il tutto esaurito. "Questa XIV edizione
ha ribadito ancora una volta la forte identità di
èStoria e il suo primato nazionale nella
divulgazione storica", osserva l'ideatore e
direttore del Festival Adriano Ossola, "ma ha
anche testimoniato la sua vocazione
internazionale, con voci di protagonisti stranieri".
Il medievalista Alessandro Barbero, insignito del
Premio èStoria, ha catturato il pubblico
raccontando di popoli in movimento e di come si
narra la storia ai non specialisti. Su Facebook il
Festival ha raggiunto oltre 900 mila persone, su
Twitter 200 mila. L'appuntamento con la XV
edizione nel 2019 sarà sul tema Famiglie.
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Festival Nazioni, Cina ospite nel 2019
Cannes: Camera d'or a Girl
Miglior sceneggiatura Rohrwacher-Panahi
Musicultura, voto Fb per Pollio e Rakele
Documentario su Jane Fonda al Biografilm

Altri temi caldi

    CRONACA POLITICA ECONOMIA MONDO ALTRO

In 60 mila a èstoria su tema Migrazioni
Concluso festival con ospiti internazionali. Premiato Barbero

  
  

(ANSA) – TRIESTE, 20 MAG – Si è parlato di Migrazioni, quelle lontane
nel passato e quelle che abitano la contemporaneità, si è discusso di
storiografia e di attualità geopolitica, si sono intrecciate discipline e
prospettive diverse: con circa 60 mila presenze e oltre 1 milione di
persone raggiunte sul web con le dirette streaming di 100 eventi, la XIV
edizione del Festival èStoria a Gorizia ha registrato il tutto esaurito.

“Questa XIV edizione ha ribadito ancora una volta la forte identità di
èStoria e il suo primato nazionale nella divulgazione storica”, osserva
l’ideatore e direttore del Festival Adriano Ossola, “ma ha anche
testimoniato la sua vocazione internazionale, con voci di protagonisti
stranieri”.

Il medievalista Alessandro Barbero, insignito del Premio èStoria, ha
catturato il pubblico raccontando di popoli in movimento e di come si
narra la storia ai non specialisti. Su Facebook il Festival ha raggiunto
oltre 900 mila persone, su Twitter 200 mila. L’appuntamento con la XV
edizione nel 2019 sarà sul tema Famiglie.

ANSA | 20-05-2018 17:02
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Alfonso Signorini, laleucemia gli hacambiato la vita. Ecritica Barbara D'Urso

Cuba, sull'aereo ancheuna donnanaturalizzata italiana

Lega e M5S alla strettafinale Rimane il nododel premier
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In 60 mila a èstoria su tema Migrazioni

di Ansa

(ANSA) - TRIESTE, 20 MAG - Si è parlato di Migrazioni, quelle lontane nel passato e quelle
che abitano la contemporaneità, si è discusso di storiografia e di attualità geopolitica, si
sono intrecciate discipline e prospettive diverse: con circa 60 mila presenze e oltre 1 milione
di persone raggiunte sul web con le dirette streaming di 100 eventi, la XIV edizione del
Festival èStoria a Gorizia ha registrato il tutto esaurito. "Questa XIV edizione ha ribadito
ancora una volta la forte identità di èStoria e il suo primato nazionale nella divulgazione
storica", osserva l'ideatore e direttore del Festival Adriano Ossola, "ma ha anche testimoniato
la sua vocazione internazionale, con voci di protagonisti stranieri". Il medievalista
Alessandro Barbero, insignito del Premio èStoria, ha catturato il pubblico raccontando di
popoli in movimento e di come si narra la storia ai non specialisti. Su Facebook il Festival ha
raggiunto oltre 900 mila persone, su Twitter 200 mila. L'appuntamento con la XV edizione
nel 2019 sarà sul tema Famiglie.
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RICERCA E ARCHIVIO > RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO

Hai cercato nel testo la parola gibbons
19/05/2018, 39 Nazionale
Ann Gibbons: «Siamo il risultato di tante migrazioni»
di PIETRO SPIRITOwinviato a GORIZIA «Se oggi noi Sapiens abbiamo paura di altri individui della nostra stessa
specie, non oso pensare cosa succedeva quando sulla terra c'erano almeno cinque specie diverse di ominidi in lotta
fra loro...». Ann Gibbons, pluripremiata corrispondente per la rivista "Science magazine" e autrice del libro "The First
Human: The Race to Discover Our Earliest Ancestors", nell'incontro di apertura del festival èStoria, dedicato
quest'anno alle Migrazioni, ha dimostrato di avere uno sguardo decisamente articolato sull'evoluzione umana e i suoi
meccanismi. Invitando a considerare erranze, esodi e mescolanze come parte costitutiva dell'essere ciò che siamo
oggi, «nient'altro che il risultato delle tante migrazioni che si sono sovrapposte nel corso dei secoli». La nostra specie
bazzica la Terra da almeno trecentomila anni, ha ricordato Gibbons, dal periodo interglaciale medio all'epoca odierna,
e portiamo nel nostro dna una tale mescolanza genetica che di fatto ci rende tutti uguali. Sessantacinquemila anni
fa, in coincidenza con un evento di forte riduzione della popolazione globale, parte di noi iniziò un percorso
migratorio che dall'Africa, attraverso un corridoio medio orientale, arrivò a colonizzare l'intero pianeta. Fino a
scalzare la specie a noi più vicina, i Neanderthal, con i quali pure ci eravamo sessualmente mischiati, e che - stando
alle ultime scoperte - cercarono di fuggire al ™agello dei Sapiens scappando fra Italia, Balcani e Spagna. Furono loro i
primi rifugiati della storia? «La verità - ha detto Ann Gibbons, in colloquio con l'antropologo Luca Pagani - è che le
varie specie di ominidi sono sempre state in opposizione e concorrenza fra loro; la paura dell'altro è probabilmente
una memoria collettiva: il problema è che i con™itti che ci dividono hanno una forte componente culturale difšcile da
controllare». Negli ultimi cinque anni gli studi di paleogenetica hanno fatto passi da gigante, permettendo agli
studiosi di ricostruire le mappe del nostro vagare nel mondo: «Oggi - ha detto ancora Gibbons - sappiamo che gli
europei sono il risultato di tre successive ondate migratorie, i cacciatori dell'ultimo periodo glaciale, circa ventimila
anni fa, gli agricoltori provenienti dall'Anatolia ottomila anni fa e i pastori provenienti dagli Urali durante l'Età de
bronzo». Sembra una favola che rimanda direttamente a miti ancestrali, e invece è una realtà che può aiutare a
«ristabilire uno sguardo equo sul mondo odierno», come va ripetendo a ogni intervista l'organizzatore di èStoria,
Adriano Ossola.Del resto il leitmotiv della gran parte degli interventi al festival goriziano ruota intorno allo stesso
concetto: non si posso affrontare i molteplici problemi economici, sociali e politici legati ai fenomeni migratori in
atto se non si fa uno sforzo per mettere a fuoco uno sguardo nuovo e diverso sui fenomeni stessi. E in questo la storia
può dare un contributo essenziale. Senza per altro andare a scomodare il tempo profondo. Come ha dimostrato lo
storico Claudio Zaccaria in uno dei primi incontri ieri mattina dedicati alla mobilità di popoli e persone nel
Mediterraneo antico, fondare colonie, organizzare trafšci, spostare intere popolazioni anche per esodi forzati dovuti a
saccheggi e deportazioni è una storia senza soluzione di continuità. E ci sono evidenze che attestano «l'esistenza
delle "carrette del mare" già nel 399 d.C.».Insomma vecchia storia le migrazioni. Certo più ci avviciniamo ai nostri
giorni, dai primi del Novecento in giù, e più il quadro appare in tutta la sua spesso drammatica complessità, come è
emerso dalla tavola rotonda su "Migrazioni tra storia, geopolitica e diritto" durante la quale si sono confrontati
studiosi come Fulvio Salimbeni, Arturo Pellizzon, Gianluca Volpi, Roberto Bernardini, Guglielmo Cevolin, Giorgio Da
Gai e Arturo Pellizon. E più ci si avvicina alle nostre terre e più l'intreccio delle erranze mescola e divide memorie,
come ad esempio è stato sottolineato negli incontri dedicati a "L'esodo giuliano-dalmata" (con Antonio Ballarin,
Franco Degrassi, Franco Luxardo, Piero Luxardo, Marina Silvestri) e "Dalle guerre di Jugoslavia alla rotta balcanica
(con Desirée Pangerc e Azra Nuhefendic).Eppure è proprio da qui, dalle terre di casa nostra, che può iniziare quel
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percorso di messa a fuoco di un nuovo e più corretto sguardo sul fenomeno migratorio. Ne è un esempio la nostra
regione, straordinario laboratorio per comprendere origini, ™ussi e dinamiche delle migrazioni, come hanno ricordato
nel corso dell'incontro su "Friuli storia di partenze e arrivi", Roberta Altin, ricercatrice e docente di antropologia
culturale all'Università di Trieste, e l'esperto di storia delle migrazioni, ricercatore alla Columbia University di New
York, Javier Grossutti, moderati da Paolo Medeossi. Analizzare i fenomeni migratori su scala nazionale, ha osservato
Grossutti, è un errore, e il caso del Friuli (la Venezia Giulia fa ancora storia a sè) lo dimostra. «Se potessimo guardare
con una lente di ingrandimento questi spostamenti di persone, vedremmo un'enorme massa scomporsi in tante celle
diverse, tante quante sono state le motivazioni che hanno spinto migliaia di persone a migrare». Gli esodi
antecedenti alla prima Guerra mondiale, ha aggiunto Grossutti, sono stati diversi da quelli del primo e del secondo
dopoguerra. Fino agli inizi del Novecento si può parlare di migrazione libera: artigiani specializzati come i mosaicisti
e terrazzieri emigravano all'estero semplicemente rispondendo alla domanda del mercato, andavano lì dove c'era
bisogno di loro. Anzi questo tipo di migrazione era iniziato secoli prima, già nel 1600. Nel primo e nel secondo
dopoguerra, invece, furono la povertà e la necessità di trovare lavoro dove non c'era a spingere soprattutto gli uomini
a cercare fortuna in altre regioni d'Europa oppure oltreoceano. E oggi, ha continuato Grossutti, assistiamo a nuove
forme di emigrazione: tanti giovani sono costretti ad andare a lavorare o studiare all'estero se vogliono proseguire
nelle professioni scelte.Ma anche l'immigrazione è un fenomeno diversišcato e altalenante, come ha spiegato
Roberta Altin. Fra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, ha osservato la studiosa, cominciano ad arrivare in
terra friulana quelli che allora si chiamavano gli extracomunitari. Rappresentano numeri ancora relativamente bassi,
e grazie alla congiuntura economica di quegli anni gli immigrati trovano lavoro nelle piccole e medie imprese del
tessuto sociale friulano. Comunità come quella dei ghanesi nelle provincie di Udine e Pordenone, e come i bengalesi
impiegati nei cantieri di Monfalcone, riescono a inserirsi nel tessuto produttivo e sociale della regione. Le cose
cominciano a cambiare dopo il 2001 e l'attentato alle Torri Gemelle. Allora inizia a farsi strada il tema della sicurezza
che, intrecciato alla crisi economica del 2008, mette i migranti all'angolo. Mentre - ed è storia di questi ultimi anni -
aumenta la mobilità umana e ™ussi migratori si fanno più pressanti. «I fenomeni migratori - ha detto ancora Altin -
producono un effetto-specchio, e osservarli attraverso la lente etnocentrica porta solo a una visione parziale della
realtà». «Di fronte all'aumento della mobilità umana - ha concluso la studiosa -, in una situazione che si fa sempre
più veloce e confusa, la via di fuga più semplice è la paura, il nascondersi dietro il paravento della sicurezza; ma la
paura non ci aiuta certo a risolvere il problema».©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hai cercato nel testo la parola moro
19/05/2018, 38 Nazionale
Così nel 1978 il sequestro Moro cambiò la vita del ministro Cossiga
GORIZIALe "Migrazioni" sono al centro del programma di èStoria ma non sono l'unico tema che la kermesse goriziana
va trattando. Così, tra le sezioni del festival dedicate alla storia tengono banco gli anni Sessanta e gli anni di piombo.
A cominciare dall'anniversario (quarant'anni) dell'omicidio di Aldo Moro, di cui si è parlato alla tenda Erodoto dei
Giardini Pubblici in un incontro che ha visto il direttore de "Il Piccolo", Enzo D'Antona, conversare con lo storico
Massimo Mastrogregori e con il senatore Luigi Zanda, allora portavoce di Francesco Cossiga, ministro dell'Interno
all'epoca del sequestro Moro.«Lo shock del sequestro - ha ieri affermato Zanda - cambiò Cossiga, anche šsicamente:
un trauma che lo lacerò dentro e fuori, una grande lotta interiore, la sua». Nell'evocare il forte legame tra i due,
Zanda ha poi ricordato che «Moro era gentilissimo, con occhi vivi e magnetici. Nelle conversazioni tra lui e Cossiga
chiedeva sempre dei movimenti studenteschi. Quando Cossiga fu nominato ministro dell'Interno inaspettatamente mi
rivelò che Moro gli aveva detto: "Perché tu hai fantasia". Non sarà stata l'unica ragione, ma era molto valida e serve a
interpretare entrambi». A Gorizia la prospettiva storica punta anche sul '68, e oggi, uno dei suoi leader storici, Mario
Capanna sarà alla Fondazione Carigo, alle 18 mentre del quarantesimo della promulgazione della legge Basaglia si
occuperanno Luigi Manconi, Lucio Blasig e Franco Perazza, alle 16, Museo di Santa Chiara. Alla Fondazione Carigo,
invece, alle 12, Ernesto Galli della Loggia affronterà le "Speranze d'Italia", titolo del suo ultimo libro. Il protagonista
odierno del festival, tuttavia, sarà Alessandro Barbero che, alle 10.30, alla tenda Erodoto dei Giardini pubblici,
converserà di "Popoli in movimento e Medioevo" mentre alle 18, sempre alla tenda Erodoto, in un dialogo con Andrea
Zannini, riceverà il premio èStoria 2018. Fra gli altri appuntamenti Rita Auriemma parlerà dell'archeologia subacquea
dell'Adriatico presentando il catalogo della recente mostra "Nel mare dell'intimità" (alle 12, palazzo De Grazia), lo
scrittore best seller Matteo Strukul pasrlerà di Casanova con Sefano Cosma (alle 15, tenda Apih), e Michael Axworthy
e Farian Swe abahi parleranno di "Iran rivoluzionario" (alle 17, tenda Apih).Alex Pessotto
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Hai cercato nel testo la parola marx
19/05/2018, 39 Nazionale
Marx ha fallito ma la sua lezione è ancora attuale
Oggi, per èStoria, alle 17.30, all'Unione Ginnastica Goriziana, via Rismondo 2 a Gorizia, incontro su "Karl Marx vivo o
morto?" con Antonio Carioti, Ernesto Galli Della Loggia, coordina Fabio Vander. Anticipiamo di seguito un brano
dell'intervento di Carioti. di ANTONIO CARIOTIAlla šne dell'Ottocento Benedetto Croce, che non parlava certo a
vanvera, dichiarò che il «naufragio teorico» del pensiero di Karl Marx, specie sul versante economico, era ormai
innegabile. Eppure mezzo secolo dopo circa un terzo del genere umano era governato da regimi che consideravano le
opere del šlosofo di Treviri i propri testi sacri. D'altronde nella seconda parte del Novecento quasi tutti quei sistemi
politici sono crollati o hanno aperto le porte al mercato e alla proprietà privata. Ciò nonostante, nel luglio 2005, gli
ascoltatori di un canale radiofonico della Bbc, hanno indicato in netta maggioranza lo stesso Marx come il šlosofo
più importante della storia. Bisogna dunque andarci cauti nel trarre un bilancio circa l'attualità di un autore che ha
avuto tanta in™uenza. E per questo il volume che ho curato per la casa editrice Solferino porta un titolo con il punto
interrogativo, "Karl Marx vivo o morto?", che suggerisce di non affrettare le conclusioni. Certo, il marxismo eretto a
ideologia di Stato da dittatori liberticidi è ormai un rudere inservibile. Ma bisogna aggiungere che uno spirito ribelle
come l'autore del Capitale si sarebbe senza dubbio trovato a mal partito sotto il dominio di Stalin, ma anche di Tito,
Mao e Fidel Castro. Questo non signišca assolvere del tutto Marx per i disastri compiuti dai regimi comunisti. Chi, se
non lui, ha invocato l'esproprio della borghesia come la condizione iniziale per il passaggio al «regno della libertà»?
Non si può ignorare che l'applicazione di quel programma ha prodotto risultati opposti. Allo stesso modo è
inevitabile constatare che sono trascorsi duecento anni dalla nascita di Marx e il crollo del capitalismo da lui previsto
non si è verišcato. Ma già qui bisogna passare a valutazioni più sfumate e riconoscere che alcune parti del suo
pensiero mantengono aspetti di attualità. Impressionante è il modo in cui l'autore del Manifesto del partito
comunista intuì le conseguenze sconvolgenti dell'espansione capitalista su tutta la terra. Davvero aveva intravisto la
globalizzazione odierna, con i suoi effetti omologanti, distruttivi e creativi al tempo stesso. Aveva sottovalutato però
la vitalità delle appartenenze collettive, delle culture, del sentimento nazionale e di quello religioso. L'idea che «gli
operai non hanno patria» si è rivelata un grave errore. E oggi i con™itti tra gli Stati, tra i popoli e tra le fedi appaiono
ben più rilevanti, sullo scacchiere mondiale, rispetto a quelli di classe, anche se l'interdipendenza economica tra le
diverse aree del pianeta ha raggiunto proporzioni inimmaginabili ai tempi di Marx. Qui risiede la sšda che ha
mandato in crisi le sinistre, non solo marxiste, in Europa e che gonša invece le vele di movimenti sovranisti e
nazionalisti il cui rigoglio non era contemplato dall'insegnamento del šlosofo di Treviri. È sempre rischioso però
trarre conclusioni generali da una specišca situazione storica come quella attuale. Anche perché la grande forza
attrattiva di Marx gli deriva dall'aver cercato di forgiare strumenti per dare una risposta sul piano concreto e
materiale a un fenomeno permanente: quell'aspirazione all'eguaglianza che prima di lui si era espressa soprattutto
nel millenarismo religioso. Si può ritenere che l'impresa sia fallita, ma il solo fatto di averla tentata con un'energia
intellettuale così possente fa di Marx un classico del pensiero, uno di quegli autori che restano sempre nostri
contemporanei.
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Hai cercato nel testo la parola odifreddi
19/05/2018, 51 Gorizia
Odifreddi ottimista: ci si muoverà sempre per cercare il meglio
di EMANUELA MASSERIAA ben guardare forse è stato soprattutto il fuoco, elemento naturale, ma anzitutto simbolo di
ciò che muove il mondo, ad aver tenuto insieme, ieri a Gorizia, la cerimonia inaugurale del festival èStoria e
l'incontro immediatamente successivo, dal titolo "Via dall'Italia", con gli interventi di Pierluigi Celli e Piergiorgio
Odifreddi, coordinati dal direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestier. Lo stesso fuoco è stato citato per la prima
volta nel discorso d'apertura dell'ideatore della manifestazione, Adriano Ossola, parlando della nascita e
dell'espansione di èStoria in una città chiusa in sé stessa, ma improvvisamente rivolta all'esterno. Ancora, lo stesso
calore, creativo e inconstante, è quello che porta a ragionare in modo personale sulle migrazioni, tema di questa
edizione. Una šamma che si muove particolarmente negli ultimi tempi, che brucia gli animi di chi deve partire e di
chi deve accogliere, di chi deve legiferare o di chi deve litigare a casa o al bar. Ed è sempre stata in qualche modo la
passione e l'energia, anche negli altri ospiti, ad avere guidato le opinioni su questioni come quelle sollevate nel
dibattito "Via dall'Italia". In primo piano c'era un Paese complesso che si può guardare meglio dalla propria
prospettiva, anche quando si parla delle cosiddette "fughe di cervelli". Inguaribilmente ottimista, a esempio, è stato il
matematico e saggista Odiffredi, pieno di ricche esperienze accademiche per il mondo. Molto meno lo sono stati
invece Celli e Monestier, più orientati a mettere in luce ciò che fa davvero scappare le giovani menti. Problemi alla
portata di tutti, che ci parlano di precarietà e assenza di prospettive, di laureati in massa in scienze della
comunicazione e di ben pochi scienziati, di un sistema di potere vecchio e stantio. Un andirivieni di suggestioni tra
speranze disattese, rigurgiti di orgoglio e nuove soluzioni. Intanto, sotto le ceneri cova sempre qualcosa. Volendo
separare comunque i due momenti citati, l'inaugurazione della quattordicesima edizione di èStoria ha messo ancora
una volta in primo piano la potenza dei suoi temi portanti nell'orientare il dibattito su argomenti spinosi. Il tutto in
una città che, impegnata a cercare una propria vocazione, dimostra qualche asso nella manica sul fronte cultura e
ri™essione.Seguendo il ragionamento di Ossola, tutto ci riporta in fondo a Gorizia. Un città "timida, pigra, difšdente e
altezzosa, ma che in presenza di una scintilla, si sa accendere». Certo, magari mentre attende una nuova utopia o
qualcosa da fare. Intanto c'è tanto da discutere e lo si fa. A ogni modo, tutti hanno lodato l'evento e sono sembrati
stimolati positivamente dal tema di questa edizione (sono intervenuti il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, il
vicepresidente della Camera di commercio, Gianluca Madriz e la presidente della Fondazione Carigo, Roberta De
Martin). Alla šne il plauso è giunto pure dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha afšdato il suo
pensiero a un messaggio nel quale le migrazioni sono «un tema che ha bisogno di una visione documentata per
capire il presente e orientare il futuro». E addentrandosi all'interno di interventi, libri e carte si capisce che, al
momento, non c'è nessuna verità assoluta. Forse, come ha ricordato Odiffredi, siamo semplicemente in preda a un
grande rimescolamento e comunque ci si muoverà sempre per cercare condizioni di vita migliori.
 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine
http://messaggeroveneto.gelocal.it/speciale/noi-messaggero-veneto
https://eventi.gelocal.it/messaggeroveneto/events/
https://quotidiani.gelocal.it/messaggeroveneto/edicola/profilo/newsletter.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/messaggeroveneto/edicola/edicola.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/messaggeroveneto/edicola/home.jsp


GORICA - V štirinajsti festival so uvedli zločinski zakoni iz leta 1938

Rasistični, ne rasni

Na prizorišču v Ljudskem vrtu v Go-
rici je kot prvi med odmevnejšimi dogodki
festivala èStoria potekala včeraj konferenca
o italijanski rasni zakonodaji iz leta 1938.
Pravzaprav so nastopajoči opozorili, da se
je treba izražati drugače: tistega leta je
Italija uvedla rasistično zakonodajo. Razlika
je vsebinska: »rasna zakonodaja« izvira iz
pojavnosti različnih ras, »rasistična« pa iz
slabšalnice rasizem.

Slušatelji so bili v veliki meri dijaki
višjih srednjih šol. Če bi njih ne bilo, bi dva
zgodovinarja in pisateljico poslušalo le
okrog trideset obiskovalcev. Pisateljica Elena
Loewenthal je posredovala družinsko iz-
kušnjo, ki jo nosi v sebi: njena mama je
imela ob proglasitvi zakonodaje šest let in
ni smela v javno šolo. Prepoved še sedaj
nosi travmatično v sebi in jo je prenesla
tudi na hčer. Kako je mogoče, da so Judje

po pozitivnem vključevanju v družbena
tkiva, ki je potekalo po prvi svetovni vojni,
lahko doživeti tolikšno zavračanje do ab-
surdnih pojavnosti?

Predavatelja Giuseppe Parlato in Mic-
hele Sarfatti sta povedala, da ni bilo trinajst
let prej v programu fašističnih oblasti ne
duha ne sluha o sovraštvu do judovske
skupnosti. V samo stranko so Judje bili tudi
včlanjeni, v Gorici so sodili v zagrizene na-
cionalistične kroge. Drugod po državi so
bile poznane tragedije pribežnikov, ki so se
zatekli iz drugih evropskih držav. Odpor
do judovske manjšine je bil prisoten na
levici in v katoliških krogih: v prvem
primeru zaradi predsodkov finančnega
značaja, v drugem zaradi zgodovinske za-
mere vezane na Kristusovo usmrtitev. Mus-
solini je stalno kolebal v svojem odnosu do
judovskega vprašanja. Dokazi izhajajo iz
pisnih in govornih posegov. Enkrat je menil,
da so v Italiji spravljivi, drugič, da kujejo za-
rote, vsekakor pa naj bi bili orodje škodljive
svetovne politike. V Italiji so po mnenju fa-
šistične stranke bili povezani z višjim meš-
čanskim slojem, ki naj bi bil sovražen do

fašistične »revolucije«. Kako naj se ta trditev
poveže z dejstvom, da so fašisti prišli na
oblast zaradi prizanesljivosti in potuhe ve-
lekapitala, je seveda prava uganka.

Rasistični zakoni so prijali novim ge-
neracijam mladih, ki so v njih videli potrditev
fašistične ortodoksnosti, sicer pa niso nastali
kar tako čez noč. Celo desetletje so se
množili znaki nestrpnosti, saj je režim pre-
povedal poroke Italijanov, kaj šele Italijank,
s pripadniki drugih »ras«. To je bila posledica
dogajanja v Etiopiji. No, sedaj smo zelo ob-
čutljivi, če muslimanske družine ovirajo
svojim hčeram povezave z italijanskimi

moškimi, le pred nekaj desetletji je veljalo
obratno! Ni res, kar se pogosto sliši, da je
rasistična zakonodaja bila pač kot vsaka
druga, saj se v Italiji zakoni nikoli ne izvajajo
povsem zares. Zakonodajo iz leta 1938 so
uresničevali do potankosti: učitelji judov-
skega porekla niso smeli poučevati, zem-
ljevidi v razredih niso smeli biti judovskih
avtorjev, spremenili so poimenovanje ulic,
če so spominjali na judovske pisatelje, razi-
skovalce, umetnike. Prepovedano je bilo
omenjati v knjigah judovske osebnosti, kot
so Freud, Marx, Einstein. V Gorici, na pri-
mer, je Jud Enrico Rocca bil fanatičen faši-
stični časnikar: niso ga preganjali, a ni se
smel podpisovati z imenom in priimkom,
temveč s psevdonimom! Noben funkcionar
se ni uprl odpuščanju svojih podrejenih, vsi
so sabotirali judovska podjetja ... Da so ne-
kateri na osebni ravni pomagali judovskim
prijateljem, prav nič ne pomeni. Mi doda-
jamo, da to zadnje spominja na izjave šte-
vilnih oblastnikov, ki se trkajo po prsih, da
imajo mnogo prijateljev med Slovenci, ne
dovolijo pa javnih dvojezičnih napisov.

Aldo Rupel

PROGRAM

Danes Marx, Basaglia,
Ceausescu, izbrisani ...
Festival èStoria bo tudi danes ponudil
najrazličnejše dogodke in poglobitve
na temo migracij. Že ob 9. uri bo v
konferenčni dvorani UGG na Batti-
stijevem trgu srečanje ob stoletnici
konca prva svetovne vojne, na kate-
rem bodo predavali Marco Cimmino,
Gerhard Hirschfeld in Erwin Schmidl.
Ob 10. uri bo v Apihovem šotoru
predavanje o kuhinji migrantov, ki
ga bosta oblikovala Stefano Cosma
in Fabio Parasecoli, nakar bosta ob
11. uri Marino Niola in Christian
Seu govorila o identiteti skozi jedi.
Opoldne bo v Apihovem šotoru sre-
čanje o pravični trgovini; na vprašanja
novinarja Massima Cirrija bo odgo-
varjal Paolo Pastore, direktor usta-
nove Fairtrade Italia. Ob 16. uri bo v
Apihovem šotoru spregovoril Petre
Roman, predsednik prve romunske
vlade po padcu Ceausescujevega re-
žima. Ob 16. uri bo v Muzeju sv.
Klare srečanje o revolucionarnem
delu, ki ga je na področju duševnega
zdravja opravil Franco Basaglia; po-
govarjali se bodo Lucio Blasig, Luigi
Manconi in Franco Perazza. Ob 17.

uri bo v pokrajinski mediateki sre-
čanje o izbrisanih; svoje mnenje bodo
podali Miha Mazzini, Michele Obit
in Jurij Paljk. Ob 17.30 bo v dvorani
UGG predavanje o Marxu in njegovi
dediščini; govorila bosta Ernesto
Galli Dell Loggia in Fabio Vender.
Ob 18. uri bodo v Herodotovem šo-
toru podelili nagrado èStoria zgodo-
vinarju Alessandru Barberu. Ob 18.

uri bo v Apihovem šotoru mogoče
prisluhniti življenjski zgodbi Celesteja
Bortolota, ki se je leta 1896 odpravil
iz Cadoreja na Dunaj prodajat sla-
doled. Po njegovih stopinjah je šel
tudi vnuk Fausto, ki je leta 1955 do-
končal vajeništvo v Riminiju, od
koder se je zatem preselil v Nemčijo;
ob zaključku bodo zbranim postregli
s sladoledom. Ob 18. uri bo na se-
dežu Fundacije Goriške hranilnice
spregovoril Mario Capanna, leta 1968
vodja italijanskega študentskega gi-
banja. O beguncih in njihovem izko-
riščanju v politične namene (Kuba,
Haiti, Kosovo, Koreja ...) bo govor
ob 19. uri v Herodotovem šotoru;
sodelovali bosta Kelly Greenhill, av-
torica knjige z zgovornim naslovom
Armi di migrazione di massa, in Lo-
retta Napoleoni. Obsežni program
festivala je v celoti objavljen na spletni
strani www.estoria.it.

GORICA - Svečano odprtje festivala

Goriški ogenj naj spet zagori
Organizator Adriano Ossola želi predvsem prispevati k duhovnemu, kulturnemu in gospodarskemu preporodu mesta

Festival èStoria je že v včerajšnjem dopoldanskem
času postregel z bogato ponudbo predavanj in razprav,
publika pa je sprva bila predvsem dijaška. Zastor nad
prireditvijo se je uradno dvignil pod večerom, ko je v
Herodotovem šotoru potekala krajša svečanost.

V imenu občinske uprave je župan Rodolfo Zi-
berna v natrpanem šotoru poudaril, »da je mesto po-
kazalo veliko zanimanje za zgodovinski festival, ki je
v letih zrastel in postal znan tudi izven državnih
meja«. Oder sta z županom delila še Gianluca Madriz
iz Trgovinske zbornice in Roberta Demartin, pred-
sednica Fundacije Goriške hranilnice. »Kot je Aldo
Moro leta 1968 odmevno dejal, nas čakajo novi,
različni časi. Po podatkih zavoda ISTAT postaja Italija
čedalje starejša, število rojstev pa upada. Pogled mo-
ramo usmeriti naprej, potrebovali bomo predvsem
veliko mentalno odprtost. Tako, kot jo je imel pobudnik

festivala Adriano Ossola z izbiro letošnje teme festi-
vala,« je povedala Demartinova.

Zadnjo besedo je imel ravno Ossola, pobudnik in
»duša« festivala èStoria. Obudil je spomin na prvo iz-
vedbo, ko ga je stari znanec ob zaključku prvega preda-
vanja nagovoril v narečju. »Ozrl se je na publiko in mi
povedal, da je vse to prekrasno, da je to prava duša
Gorice. V teh štirinajstih letih sem razmišljal, kaj me
pravzaprav najbolj privlačuje pri neki umetnini. Razumel
sem, da najbolj cenim notranji ogenj, ki se izraža v delu
avtorja. Gorica je pred štirinajstimi leti bila, podobno
kot danes, nekoliko sramežljiva. Verjamem pa, da se pod
pepelom še vedno skriva žar, ki tli. Kot občan si želim
duhovnega, kulturnega in ekonomskega preporoda
mesta. Želim si skupne ideje in vizije prihodnosti. Želim
si, da bi ogenj Gorice znova zagorel,« je med bučnim
ploskanjem občinstva zaključil Adriano Ossola. (dav)Ossola (z leve), Demartin, Ziberna in Madriz BUMBACA

DRUGA SVETOVNA VOJNA - »Vžgano v spominih«

Pozabljeni teror
Višek ilma je požig vasi Lipa, kjer so Nemci postrelili in sežgali 269 prebivalcev

Neverjetno. Imamo že poldrugo
leto možnost ogleda in razpravljanja o
tistem, kar je na Primorskem in v Istri
ob koncu druge svetovne vojne povzro-
čilo maščevalne pokope v kraška brezna,
in o tem ne ve nihče ničesar, razen oseb,
ki jih lahko preštejemo na prste ene
roke. Skratka, imamo filmsko doku-
mentacijo, ki zrcalno prikazuje vzroke,
zaradi katerih je nastal film Srce v breznu.
V Gorici še ni bilo priložnosti, da bi ga
predvajali, ali pa je nismo poiskali.

Informacijsko skoraj zakotno –
tudi zaradi naše splošne nepazljivosti –
so včeraj v okviru festivala èStoria pred-
vajali v Kinemaxu dokumentarni film z
naslovom Vžgano v spominih (Burnt in
memories). Nastal je v okviru evropskega
projekta Znanstveno raziskovalnega sre-
dišča v Kopru. Kot zgodovinarja sta
strokovno delo nastavila Tilen Glavina
in Gašper Mithans, za filmsko snemanje
in urejanje pa sta poskrbeli Anja Medved
in Nadja Velušček v sodelovanju s Hija-
cinotm Jusso ter Mariom Bonom iz
Krmina. Skratka delo iz naših logov.

O vsebini dokumentarca sta spre-
govorila avtorja o sicer naši skupnosti
znanih dogajanjih med drugo svetovno
vojno, zlasti pa o terorju, ki ga je izvajala
nemška vojska skupaj s fašistično milico

in drugimi kolaboracionističnimi eno-
tami: X Mas, orožniki, SS-ovci, dom-
obranci, Turkmeni. Raziskava zaobjema
tudi enaindvajset panojev s posnetki,
kar pa ni bilo prikazano z video projek-
torjem. Sicer je sam film že dovolj dolg.
Vsebuje pričevanja dveh desetin prič ali
potomcev ter slikovno gradivo, ki so ga
našli v Ilirski Bistrici v fotografskem
studiu, kamor so nemški vojaki nosili
razvijat filme o svojih požigalnih poho-
dih, fotografova hčerka pa je po eno ko-
pijo posnetkov skrila in shranila. Tudi
za poznavalce tedanjega časa je slikovno
in verbalno gradivo lahko šokantno. Vi-
šek pripovedi se tiče požiga vasi Lipa 18.

maja 1944, ko je bilo postreljenih ali se-
žganih 269 prebivalcev.

O intervjujih in montaži sta go-
vorili Anja Medved in Nadja Velušček.
V njuni razlagi sta izstopali dve postavki.
Slog snemanja je potekal s pristopom,
ki je predvideval odmišljanje že znanega,
da ne bi z ničemer pogojevali prič.
Misel pa je neprestano begala k seda-
njim dogajanjem zlasti na Srednjem
Vzhodu in na nadaljevanje projekta, da
se dokumentacijo dopolni. Med raz-
pravo je padla odločitev, da se jeseni
film prikaže širokemu krogu javnosti.
Na včerajšnjem predvajanju je bilo pri-
sotnih le ducat oseb. (ar)

Nadja Velušček,
Anja Medved in 
Gašper Mithans

BUMBACA

Elena Loewenthal BUMBACA

GORICA 18-18

»Prispevajte
gradivo in
pričevanja«

Združenje Isonzo in sociološki inštitut
ISIG iz Gorice snujeta z deželnim prispev-
kom projekt Gorica 18-18. Ta temelji na
zbiranju podatkov in pričevanj iz časa prve
svetovne vojne. Krstno ga predstavljajo ra-
vno v okviru festivala èStoria.

Zaradi ne dovolj jasnih oznak na šo-
toru smo se morali včeraj kar potruditi, da
smo prišli na pravi naslov, ki je sicer
naveden na publikaciji s festivalskim pro-
gramom, vendar o njem niso vedeli ničesar
niti pri info točki. Nazadnje smo le našli
pravo osebo, ki nam je o projektu marsikaj
povedala. To je Bruno Pascoli, delavni
predsednik združenja Isonzo, ki se lahko
pohvali z organizacijo zgodovinskih razstav,
predavanj na visoki ravni in izdajo knjig,
tudi s slovenskimi besedili. Pojasnil nam je,
da pri združenju želijo zbrati čim več po-
datkov in osebnih pričevanj o vojnem do-
gajanju izpred sto let, ki je v vseh smislih
opustošilo tudi Goriško. Gradivo bo nato
osnova za zgodovinsko-dokumentarno in
multimedialno razstavo z naslovom Od
Piave do Soče: reka spominov na pripovedi
o Veliki vojni (1914-1918).

Pobudnika projekta, ki ga podpira
tudi občina Gorica, se zato obračata na
širšo javnost v upanju, da bodo ljudje dali
na razpolago katero koli dokumentacijo, ki
jo na to temo hranijo na svojem domu.
Gradivo bodo preslikali in z njim sestavili
poseben fond, ki bo v digitalni obliki na
voljo tudi na svetovnem spletu. Na takšen
način bomo obogatili naše vedenje o tragi-
čnih plateh prve vojne, je povedal Bruno
Pascoli in poudaril, da bodo tako prišla na
dan tudi tista pričevanja, ki doslej še niso
zapustila zasebnosti domov, so pa lahko
pomembna za zgodovinopisje. Posebno
pozornost bodo namenili dogajanju v letih
1918 in 1919, ko je Avstro-Ogrsko v naših
krajih nadomestila Italija. Med ljudmi je
vladala velika negotovost, za tedanje obdobje
pa so bile značilne tudi prikrite in očitne
želje ter pričakovanja tu živečih narodov o
povojni ureditvi. Zaznati je bilo seveda bo-
jazen, da se bo življenje v novi državi precej
spremenilo, tudi iz narodnostnega vidika.
To je bilo obenem obdobje, ko so se na
opustošeno Goriško začele vračati trume
beguncev, ki jih je bila štiriletna vojna pre-
gnala z domov.

Pascoli računa, da bo vabilo k prispe-
vanju gradiva in pričevanj naletelo na dober
odziv ljudi in da bodo z njihovo pomočjo
obelodanili poglavja preteklosti, ki jih uradna
zgodovina ni dovolj upoštevala in še čakajo
na primerno ovrednotenje. (vip)

GOR I Š K A 17Sobota, 19. maja 2018
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Matteo Sacchi - Sab, 19/05/2018 - 09:42

I tedeschi in fuga da violenza e
stupri dell'Armata rossa
Fu la più grande migrazione interna d'Europa. Ma rimase un tabù per vincitori e
sconfitti

Quest'anno il tema di éStoria, il festival della storia di Gorizia, è «Migrazioni». Tra le
grandi migrazioni di cui si parla poco ce n'è una che ha completamente cambiato la
demografia della Germania.

Quella che lo scrittore tedesco Juergen Thorwald ﴾1915-2006﴿ ha chiamato «la grande
fuga». Ovvero lo spostamento di più di 14 milioni di tedeschi avvenuto tra il 1944 e il
1948 per sfuggire all'avanzata dell'Armata Rossa. È il tema di cui si è parlato nell'incontro
di ieri intitolato: «Migrazioni nella Germania post bellica» con la professoressa Giulia
Caccamo dell'Università di Trieste.

Questo esodo, che avvenne in un clima di ferocia inaudita, è una delle grandi storie
rimosse della Seconda guerra mondiale. E la sua colpa può essere imputata sia ai nazisti
sia alle truppe sovietiche. E proprio questa doppia responsabilità ha fatto in modo che
pochissimi avessero voglia di parlarne dopo il conflitto. Ma partiamo dai fatti. Il 9 gennaio
del 1945 il generale Heinz Guderian dorme male: sa che le truppe tedesche che
difendono il fronte orientale che corre da Tilsit a Varsavia sta per crollare. Non è mai
riuscito a far ragionare Hitler sulla necessità di arretrare le truppe. Men che meno è
riuscito a farlo riflettere sulla condizione di tutti quei tedeschi che sono stati insediati
come coloni nei territori polacchi occupati, o di chi risiedeva nella da sempre tedesca
Prussia orientale dove la resistenza è ormai impossibile. Nel seguente incontro con Hitler
cerca un'ultima volta di convincerlo. È inutile, la tesi di Hitler della resistenza sul posto
sino all'ultimo uomo, anche da parte dei civili, è inscalfibile. La notte tra l'11 e il 12
gennaio inizia un attacco in massa dell'Armata rossa che prima travolge quel che resta
della Wehrmacht e poi piomba sui civili tedeschi insediati nel Reichsgau di Danzica.
Nessuno li aveva avvisati. Quando i russi dilagano, vengono investiti in pieno. E la rabbia
dei soldati russi, che hanno provato l'occupazione nazista in patria, si salda con quella
dei polacchi che si erano visti sottrarre terre e proprietà. Si scatenò così un massacro in
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cui si faceva poca distinzione tra colpevoli e innocenti. Iniziò una gigantesca fuga verso
la Germania in cui i civili furono per lo più abbandonati a se stessi. Ma questo fu solo
l'inizio dell'Apocalisse. Man mano che le armate russe avanzavano verso Berlino, milioni
di tedeschi si misero in fuga verso i territori che sarebbero stati occupati dai meno
aggressivi americani e inglesi. Ma molti non riuscirono a scappare, almeno non subito.
Secondo lo storico, Antony Beevor, che ha potuto consultare gli archivi aperti dopo la
caduta dell'Unione Sovietica, nelle regioni orientali della Germania furono violentate
almeno 1,4 milioni di donne. I soldati russi non risparmiarono bambine e anziane e
nemmeno le prigioniere di guerra russe trovate nei lager, colpevoli, ai loro occhi, di
essersi fatte catturare vive dai nazisti. Secondo Beevor all'origine del «più sistematico
stupro di massa della storia», c'era un insieme esplosivo di fattori: la stanchezza per la
lunga guerra, il desiderio di vendicarsi delle atrocità tedesche, l'abuso di alcolici.

Difficile dire quanto questa ondata di violenza fuori controllo, sul fronte occidentale non
avvenne nulla di simile, fosse preordinata. Spiega la professoressa Caccamo a Il
Giornale: «Indubbiamente ci furono delle componenti spontanee. Semplicemente in casi
come questi se i comandi non intervengono per frenare i soldati è evidente che il
saccheggio diventi la regola. In più in questo caso, probabilmente, molti sovietici si
sentivano autorizzati alla vendetta. Di certo possiamo dire che i vertici dell'Armata rossa
non si posero in nessun modo il problema di controllare le violenze. Quanto a Stalin
aveva un progetto geopolitico ben preciso. Voleva espandere il territorio russo a danno
della Polonia. E quindi doveva compensare i polacchi con territori tedeschi. Una pulizia
etnica della componente tedesca non gli risultava certamente sfavorevole. Per di più
Stalin temeva che la Germania fosse comunque, in brevissimo tempo, in grado di rialzare
la testa. Gravarla di milioni e milioni di profughi era un modo di rallentare la sua ripresa».
Di certo gli effetti furono devastanti: «La cittadinanza di Breslavia sotto il Gauleiter Karl
Hanke fu obbligata a una resistenza senza senso di tre mesi. La popolazione fu
praticamente annientata. Ma è solo un esempio, un numero enorme di persone morirono
a causa di una fuga disperata e non pianificata condotta in un inverno particolarmente
gelido. Dei quattro milioni di tedeschi in fuga che si trovarono comunque sotto controllo
russo nella Germania Est solo 900 mila riuscirono a scappare ad Ovest dopo la fine della
guerra».

La fine del conflitto se significò per molti, quelli arrivati a Ovest, l'inizio di una nuova vita,
portò con sé l'obbligo della rimozione. Spiega Caccamo: «I tedeschi avevano subito delle
terribili atrocità, ma ne avevano anche precedentemente commesse.

Quindi anche a Ovest parlare del tema era quasi un tabù. Se all'inizio, sotto i cancellierati
di Adenauer, era comunque possibile mantenere almeno il punto sui territori perduti della
Germania, quando Willy Brandt iniziò a portare avanti la distensione verso la Germania
est e i sovietici l'argomento venne completamente rimosso e lasciato in appannaggio solo
ai nazionalisti di estrema destra. Nella Germania est invece non si poteva nemmeno dire
profughi. Un'identità culturale è stata cancellata. E solo negli ultimi anni e con fatica si è
ripreso a parlarne».
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CULTURA (HTTPS://ILMANIFESTO.IT/SEZIONI/CULTURA/)

«Fake news? La ricerca storica è la

risposta»

Intervista. Parla il giornalista e documentarista francese Jean-Christophe Brisard, autore di
«L’ultimo mistero di Hitler», oggi a Gorizia per il festival «èStoria»

(https://static.ilmanifesto.it/2018/05/la-caduta-gli-ultimi-giorno-di-hitler-thumb660x453.jpg)

(/)
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 Bruno Ganz interpreta Hitler nel film «La caduta» diretto da Oliver Hirschbiegel

Guido Caldiron
(https://ilmanifesto.it/archivio/?

fwp_author=Guido
Caldiron)
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Come indagare e raccontare la Storia nell’epoca delle fake news, quando vicende note sono
non tanto soggette a nuove analisi, come è proprio della ricerca stessa, ma finiscono al
centro di manipolazioni e falsificazioni di ogni sorta? È questa la sfida che ha accompagnato
l’inchiesta firmata dal giornalista e regista francese Jean-Christophe Brisard e dalla
documentarista russa Lana Parshina, L’ultimo mistero di Hiltler (Ponte alle Grazie, pp. 412,
euro 19).

Un libro che attraverso un minuzioso lavoro di indagine, condotto in gran parte negli ex
archivi moscoviti del Kgb, dove gli autori hanno potuto esaminare materiali, foto e
documenti, spesso fin qui inediti, e un’ampia rilettura del modo in cui la morte di Adolf
Hitler è stata oggetto di ricostruzioni interessate da parte dell’intelligence occidentale come
del blocco sovietico, contribuisce a scrivere la parola finale su quella vicenda, facendo
chiarezza anche su dettagli rimasti fin qui senza risposta.

Tra gli ospiti della XIV edizione del festival internazionale «èStoria», in corso fino a
domenica a Gorizia – questo pomeriggio alle 18 si confronterà con lo storico tedesco Thomas
Weber, uno dei più noti specialisti della Seconda guerra mondiale -, prima di indagare la fine
del capo del nazismo, Jean-Christophe Brisard si è occupato dei «figli dei dittatori» con un
volume uscito in Francia nel 2014 e ha lavorato come giornalista d’inchiesta, sia per i
magazine francesi che per la televisione, su diverse aree di crisi, dall’America Latina
all’Africa, fino alle Coree.

«Quello che a prima vista potrebbe apparire come un paradosso è in realtà una necessità
sia del giornalismo investigativo che della ricerca storica», spiega Brisard alla vigilia della
sua partenza per l’Italia. «Anche verità storiche che appaiono consolidate, come quelle
relative alla fine di Hitler – sottolinea il reporter -, dopo aver subito negli anni scorsi
l’offensiva del revisionismo storico e del negazionismo, sono oggi oggetto di ogni sorta di
tentativo di manipolazione all’insegna delle teorie complottiste. Tutti sanno che Hitler si è
tolto la vita a Berlino, nel bunker della Cancelleria nell’aprile del 1945, ma credo fosse
necessario documentarlo concretamente, fornire ulteriori prove per cercare di fermare le
speculazioni di ogni genere di cui è piena ad esempio la rete». Per Brisard, un’indagine su un
capitolo apparentemente noto del passato, sembra così assumere una sconcertante attualità.

https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Guido%20Caldiron
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Il giornalista Jean-Cristophe Brisard

«Tra coloro che hanno messo fin qui in discussione la morte di Hitler, non ci sono solo i
complottisti, ma anche quanti, estremisti di destra di tutte le tendenze, cercano in qualche
modo di riabilitare il nazismo e vorrebbero sia negare che Hitler mise volontariamente fine
ai suoi giorni, sia far passare l’idea che sia stato eliminato dall’Armata Rossa o dagli
americani : di fronte a queste follie, siamo voluti entrare metaforicamente in qual bunker per
ribadire come andarono davvero le cose. Ciò significa infatti fare giustizia dell’alone di
supereroismo del quale si ammantava il Terzo Reich e che celava in realtà meschinità
personali, una vera mafia al potere e un tragico delirio. Soprattutto ai più giovani, si deve
continuare a spiegare fino a che punto quello fu soltanto un regime abbietto e criminale».

Al di là della diffusione del neonazismo o di atteggiamenti nostalgici, l’attenzione per
quella tragica stagione della storia europea è però rimasta costante nell’opinione pubblica,
come illustra il recente successo di La scomparsa di Josef Mengele, di Olivier Guez (Neri
Pozza). «L’Europa sta facendo ancora i conti con i suoi fantasmi», segnala il giornalista, che
aggiunge «si cerca di comprendere come possa aver preso forma quel regime e perciò se ne
indaga da un lato il consenso popolare, e dall’altro le figure più note che lo caratterizzarono.
C’è una certa attrazione morbosa per il male assoluto, ma anche la preoccupazione di non

https://static.ilmanifesto.it/2018/05/jean-christophe-brisard-2b-256x172.jpg
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essere mai davvero al riparo da una simile sciagura». Per questo, conclude Brisard, «ho
capito che la Storia non può essere lasciata all’Accademia, ma deve scendere in campo per
condurre questa battaglia che guarda al futuro, raccontando il passato».
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Piero Bevilacqua

Ciò che innanzi tutto stupisce il lettore un po’ informato sulla vita di Zygmunt…
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el repertorio delle parole usate a vanvera nel 21esimo secolo, un
posto di rilievo spetta a “radici”: le radici che ciascuno avrebbe in
un posto (e un posto solo) e da cui deriverebbero diritti diversi, più
ridotti o addirittura inesistenti per chi da quel posto avesse avuto la
cattiva idea di allontanarsi, migrando. Eppure basta abbassare gli

occhi: là sotto non abbiamo radici, ma gambe: con le quali, come noto, si va in
giro. Siamo sempre stati molto mobili noi umani, a partire più o meno da sei
milioni di anni fa, quando i nostri antenati sono scesi dagli alberi, segnando un
distacco netto con gli altri primati, cioè le altre scimmie.

La stazione eretta, lo sviluppo del cervello e tanti prodotti della sua attività fra
cui il linguaggio, sono conseguenze di questa prima migrazione, in senso
verticale. Ci sono 250 specie di primati, e siamo gli unici che per camminare si
servono solo degli arti inferiori, che negli altri sono semplicemente posteriori. In
questo modo gli arti superiori, braccia e mani, liberi da impegni per la
locomozione, hanno cominciato a fare altre cose, ad afferrare oggetti, e poi a
farne utensili. La nostra genealogia comprende creature parecchio diverse da
noi; definire il momento esatto in cui siamo diventati propriamente umani è
difficile, forse impossibile. Si comincia a parlare del genere Homo quando
troviamo le prove archeologiche che qualcuno sapeva fare una cosa che
neanche lo scimpanzé più intelligente è mai riuscito a fare: servirsi di un
attrezzo per costruire un altro attrezzo. È successo poco meno di due milioni e
mezzo di anni fa; la creatura che scheggiava sassi con altri sassi in modo da
produrre attrezzi appuntiti o taglienti è stata battezzata Homo habilis.

Tante altre migrazioni sono seguite, in senso orizzontale nello spazio
geografico, documentate nei fossili, nei reperti archeologici e nel Dna. Per
quattro milioni di anni i nostri antenati, prima australopiteci, poi membri del
genere Homo, sono…

 

Il genetista dell’Università di Ferrara Guido Barbujani, interviene al festival
èStoria di Gorizia il 19 maggio, ore 17
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18 maggio 2018

Di fronte ai tanti interrogativi che si avvertono al solo sentir parlare di richiedenti
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asilo, rifugiati, profughi e di tante altre categorie che definiscono chi percorre le
strade della mobilità, l’ultimo libro di Stefano Allievi sembra avere più di una
certezza: “Immigrazione: cambiare tutto” (Laterza, pagg. 145, euro 14) è il suo
titolo. èStoria 2018 non poteva trascurarlo: “Migrazioni”, infatti, è il tema
dell’edizione quattordici della kermesse goriziana di cui il sociologo, docente
all’università di Padova, sarà ospite oggi, alle 16.30, alla Fondazione Carigo, per
presentare (in collaborazione con vicino/lontano-Premio Terzani) la sua ultima
fatica in una lezione-spettacolo, e alle 19, alla tenda Erodoto dei Giardini pubblici
per dialogare con il candidato al Nobel per la letteratura Boualem Sansal in un
incontro dal titolo “Totalitarismo islamista e migrazioni”, coordinato da Andrea
Bellavite. 

Cos’è, prima di tutto, che va cambiato?

«Due fattori - risponde Allievi -: lo sguardo che poniamo sulle migrazioni e le
soluzioni che adottiamo, o che non adottiamo, per i problemi ai fenomeni
migratori legati».

Cominciamo dal primo: lo sguardo. 

«In molti non sanno né le cause né le conseguenze delle migrazioni, ad esempio
a livello demografico: l’Europa si sta svuotando. Il nostro Paese, dati Istat recenti,
perde popolazione italiana e straniera. E la nostra unica preoccupazione è data
solo dai fenomeni migratori».

È una preoccupazione infondata?

«Certo che no: gli arrivi non dovrebbero avvenire così come avvengono, ma noi
siamo preoccupati del fenomeno in sé e ciò è riduttivo. Da noi, come in Francia
e, ancora di più, come in Spagna, ci sono più emigranti che immigrati. Se non
arrivasse nemmeno un immigrato, non cambierebbe il nostro numero di
emigranti. Il massimo della disoccupazione in Italia è al Sud, ma il massimo
numero di immigrati è al Nord. In Friuli Venezia Giulia, dal 2015, per ogni
cittadino sotto i 15 anni ce ne sono due sopra i 65. Quindi, gli anziani sono in
numero superiore ai cittadini produttivi. E noi diamo la colpa alle migrazioni. Non
cambiando sguardo continueremo a non capire».

Occorre allora adottare soluzioni diverse… 

«Cambiando politica. Le immigrazioni sono irregolari perché noi, come gli altri
Paesi europei, abbiamo chiuso i canali di ingresso regolari. Trent’anni fa non
c’era il numero di richiedenti asilo di oggi perché in un Paese si entrava
regolarmente».

Quali possibili strategie attuare?

«Aprire i canali regolari. E superare la distinzione tra richiedenti asilo e migranti
economici. I migranti, infatti, sono essenzialmente economici, come i nostri che,
l’anno scorso, in quasi 200mila sono andati via dall’Italia. Poi, occorre
cominciare a fare non accoglienza ma integrazione».

Perché finora non si sono presi provvedimenti in questo senso?

«Perché non si è capito quello che sta succedendo. Non è stato capito dai
politici, che guadagnano consenso non risolvendo il problema ma evocandolo: a
risolverlo non hanno interesse, perché perderebbero il consenso. Inoltre, una
gran parte dei politici non sa costruire un ragionamento sulla questione: sta
cominciando ora a proporlo a livello europeo, ma non è ancora sufficiente.
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Appartamenti Collegno Trieste

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

19-05-2018

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

E' STORIA



Inoltre, i fenomeni migratori non sono stati compresi dal giornalismo che troppo
spesso è un megafono della politica. Molte volte, la presenza dei migranti è solo
un modo per rendere evidente che il Paese non funziona. La verità è che non
funzionerebbe comunque ma è sempre meglio scaricare le colpe su altri
piuttosto che riconoscere i propri errori».

A non comprendere il problema, a non voler cambiare cosa si rischia?

«Un default traumatico, rapido. Come si può pensare di mantenere in piedi
questo sistema pensionistico? E come possiamo pensare di mantenere la
nostra civiltà senza un cambiamento di rotta? Non sono gli anziani a produrre
innovazione. Non è un caso, allora, che i fenomeni migratori sono stati compresi
meglio dall’Inps e dalle altre realtà che si occupano del sistema pensionistico.
Come si può pensare che un calo demografico non porti alla chiusura delle
scuole e alla recessione? Nel mondo, le aree con il più alto sviluppo economico
coincidono con quelle dove l’immigrazione è più alta e con quelle in cui la
presenza di giovani è maggiore. Allo stesso modo, più bassa è l’immigrazione,
più bassa è la presenza di giovani, minore è lo sviluppo economico».

Le politiche dell’Italia sull’immigrazione sono in linea con quelle degli altri
Paesi europei? 

«Le logiche sono simili. Il problema è che l’Italia sta peggio di altri Paesi dell’Ue,
ma non per le politiche migratorie: ha meno soldi della Germania, meno
innovazione della Scandinavia, meno investimenti nell’istruzione della Francia.
Ed è messa meno bene di altri Stati anche per quanto riguarda la sua struttura
demografica. Relativamente a quest’ultima, i due Paesi messi peggio eravamo
noi e la Germania la quale, tuttavia, nel 2015, ha assorbito più di un milione di
richiedenti asilo che stavano nei Balcani e ora ha una struttura demografica più
equilibrata dell’Italia. Poi, certo, l’integrazione è una spesa ma, come la scuola, è
produttiva».

Un investimento? 

«Certo. Se oltre a fornire gli alimenti compio un lavoro di formazione lavorativa,
di conoscenza della lingua e della cultura del Paese ospitante, creo cittadini
nuovi con una spesa che, alla lunga, sarà inferiore. Considerando lo straniero
come colui che ci porta via il lavoro, se non come il delinquente, pagheremo un
prezzo immenso».

Ma per più di qualcuno integrare significa costringere i giovani ad andare
all’estero…

«Io all’estero ho cinque nipoti su undici, due figli su tre: anche se non ci fossero
gli immigrati non sarebbero rimasti in Italia. Metà delle province del Veneto ha un
tasso di disoccupazione più basso di quello della Baviera. Non diciamo che è
sempre colpa degli immigrati: non è vero. I fenomeni migratori vanno prima di
tutto compresi. Non ne faccio un discorso politico».

A èStoria parlerà anche di totalitarismo islamista e migrazioni. Esiste un
legame tra i due fenomeni?

«Direi di no. Il totalitarismo islamista c’è ma è legato a una frangia di
popolazione contestata, ripudiata dalla maggior parte dei musulmani nel metodo
e anche nel merito. I musulmani arrivano in Italia soprattutto per avere una vita
migliore, non per diffondere l’Islam. In un certo senso, che vengano da noi è la
prova che da noi si sta meglio. E non è vero che l’Islam non è compatibile con la
democrazia: nei Paesi musulmani ci sono Stati democratici e non democratici un
po’ come nei Paesi non musulmani».
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:35 - 01:15
Ballando con le stelle -
Stagione 13 - Ep. 10

21:20 - 22:10
NCIS Los Angeles -
Stagione 9 - Ep. 14

21:10 - 01:00
Amici di Maria - Stagione
17 - Ep. 7

19:15 - 21:20
L'incredibile storia di
Winter il delfino 2

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

a Trieste

PROPOSTA DI OGGI
Ristorante Hostaria Alle Bandierette
Riva Nazario Sauro 2, 34124 Trieste (TS)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Sotto il sole
dell'Arizona

Lorenzo Lunadei
NARRATIVA

18 maggio 2018

Le religioni hanno inasprito i fenomeni migratori? 

«Non molto: non si emigra per motivi religiosi. Semmai, le religioni hanno aiutato
a comprendere i fenomeni migratori: quindi, hanno fornito un contributo positivo.
Penso in particolare al mondo cattolico che cerca di risolvere i problemi anche di
popoli di religioni diverse».

Non
c’è però solo il mondo cattolico…

«Per quel che riguarda le identità religiose degli immigrati, vanno comprese,
applicando le leggi dei Paesi ospitanti senza distinzioni ma anche senza aprire
guerre di religione preventive».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste

TUTTI

PUBBLICARE UN LIBRO

Sconti sulla stampa e
opportunità per gli scrittori
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HOME > TEMPO LIBERO > ODIFREDDI OTTIMISTA: CI SI MUOVERÀ...

Odifreddi ottimista: ci si muoverà
sempre per cercare il meglio
Il matematico ha aperto il festival a Gorizia con Celli e Monestier ぬVia
dall’Italiaね: la fuga dei cervelli preoccupa, ma è nelle cose
di EMANUELA MASSERIA

CIAMBELLA ALLE CILIEGIE,
ANICE STELLATO E FRUTTA
SECCA

 MENU  estoriagorizia  PROFILO  ESCI  SEGUICI SU  

UDINE 
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A ben guardare forse è stato soprattutto il fuoco, elemento naturale, ma
anzitutto simbolo di ciò che muove il mondo, ad aver tenuto insieme, ieri a
Gorizia, la cerimonia inaugurale del festival èStoria e l’incontro
immediatamente successivo, dal titolo “Via dall’Italia”, con gli interventi di
Pierluigi Celli e Piergiorgio Odifreddi, coordinati dal direttore del Messaggero
Veneto, Omar Monestier. Lo stesso fuoco è stato citato per la prima volta nel
discorso d’apertura dell’ideatore della manifestazione, Adriano Ossola,
parlando della nascita e dell’espansione di èStoria in una città chiusa in sé
stessa, ma improvvisamente rivolta all’esterno. Ancora, lo stesso calore,
creativo e inconstante, è quello che porta a ragionare in modo personale sulle
migrazioni, tema di questa edizione. Una fiamma che si muove
particolarmente negli ultimi tempi, che brucia gli animi di chi deve partire e di

TOP VIDEO

La maxi famiglia di cinghiali invade la strada

Home Teatro Musica Arte e Fotografia Cultura Feste fiere, sagre e mercati Sport Ristoranti Indirizzi
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ASTE GIUDIZIARIE

Fossalta di Portogruaro via Roma 58 mq, -
44500

Tribunale di Pordenone 
Vendite giudiziarie - Messaggero Veneto 
Tribunale di Udine 

Visita gli immobili del Friuli

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Znidarcic Iolanda
Prepotto, 23 maggio 2018

Raguseo Leonardo
Udine, 23 maggio 2018

Nussio Fernanda
Palmanova-Chiopris, 23 maggio 2018

Forabosco Renzo
Tarcento, 23 maggio 2018

Pittino Luigi
Dogna, 23 maggio 2018

Savani Tosca
Udine, 23 maggio 2018

chi deve accogliere, di chi deve legiferare o di chi deve litigare a casa o al bar.
Ed è sempre stata in qualche modo la passione e l’energia, anche negli altri
ospiti, ad avere guidato le opinioni su questioni come quelle sollevate nel
dibattito “Via dall’Italia”. In primo piano c’era un Paese complesso che si può
guardare meglio dalla propria prospettiva, anche quando si parla delle
cosiddette “fughe di cervelli”. Inguaribilmente ottimista, a esempio, è stato il
matematico e saggista Odiffredi, pieno di ricche esperienze accademiche per il
mondo. Molto meno lo sono stati invece Celli e Monestier, più orientati a
mettere in luce ciò che fa davvero scappare le giovani menti. Problemi alla
portata di tutti, che ci parlano di precarietà e assenza di prospettive, di laureati
in massa in scienze della comunicazione e di ben pochi scienziati, di un
sistema di potere vecchio e stantio. Un andirivieni di suggestioni tra speranze
disattese, rigurgiti di orgoglio e nuove soluzioni.  
 
Intanto, sotto le ceneri cova sempre qualcosa. Volendo separare comunque i
due momenti citati, l’inaugurazione della quattordicesima edizione di èStoria
ha messo ancora una volta in primo piano la potenza dei suoi temi portanti
nell’orientare il dibattito su argomenti spinosi. Il tutto in una città che,
impegnata a cercare una propria vocazione, dimostra qualche asso nella
manica sul fronte cultura e riflessione. 
 
Seguendo il ragionamento di Ossola, tutto ci riporta in fondo a Gorizia. Un città
“timida, pigra, diffidente e altezzosa, ma che in presenza di una scintilla, si sa
accendere». Certo, magari mentre attende una nuova utopia o qualcosa da
fare. Intanto c’è tanto da discutere e lo si fa. A ogni modo, tutti hanno lodato
l’evento e sono sembrati stimolati positivamente dal tema di questa edizione
(sono intervenuti il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, il vicepresidente della
Camera di commercio, Gianluca Madriz e la presidente della Fondazione
Carigo, Roberta De Martin). Alla fine il plauso è giunto pure dal presidente
della Repubblica Sergio Mattarella che ha affidato il suo pensiero a un
messaggio nel quale le migrazioni sono «un tema che ha bisogno di una
visione documentata per capire il presente e orientare il futuro». E
addentrandosi
all'interno di interventi, libri e carte si capisce che, al momento, non c’è
nessuna verità assoluta. Forse, come ha ricordato Odiffredi, siamo
semplicemente in preda a un grande rimescolamento e comunque ci si
muoverà sempre per cercare condizioni di vita migliori. 
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Alessandro Barbero è il protagonista del sabato goriziano a èStoria con
un doppio appuntamento: la mattina riservato agli studenti sui popoli in
movimento e il Medioevo (con Paolo Cammarosano, Tenda Erodoto,
Giardini Pubblici, alle 10.30) mentre nel pomeriggio sarà insignito del
premio èStoria per poi conversare con Andrea Zannini sulla divulgazione
storica (Tenda Erodoto, Giardini Pubblici, alle 18). 
 
Elena Isayev ragionerà con Gino Bandelli sul concetto di cittadinanza nel
contesto dell'espansionismo romano, l'integrazione e l'assimilazione ai
tempi della Repubblica e dell'Impero (Tenda Erodoto, Giardini Pubblici,
11.30).  
 
A quarant'anni dalla promulgazione della legge 180, nota come legge
Basaglia, che ha decretato la chiusura dei manicomi, Luigi Manconi
evocherà l'eredità dello psichiatra Franco Basaglia (Museo Santa Chiara,
ore 16).  
 
L'Iran è sempre al centro dello scacchiere geopolitico mondiale, ne
parleranno Michael Axworthy e Farian Sabahi (Tenda Apih, Giardini
Pubblici, alle 17). 
 
Chiuderanno la lunga giornata Kelly Greenhill e Loretta Napoleoni, che
illustreranno la prima indagine teorica ed empirica sui movimenti
transfrontalieri di persone deliberatamente creati o manovrati da uno
Stato per ottenere concessioni politiche ed economiche da un'altra entità
statuale (Tenda Erodoto, Giardini Pubblici, alle 19). 
 
Fra gli altri incontri: Matteo
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Strukul racconterà Giacomo Casanova insieme a Stefano Cosma;
Ernesto Galli Della Loggia proporrà una riflessione sul Risorgimento,
mentre Mario Capanna cercherà di coniugare al futuro il “Sessantotto”. 
 
Gli incontri sono o in streaming su www.estoria.it. 
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Teatro della Sete al festival
èStoria
Sabato 19 maggio lo spettacolo di teatro di figura
'Falù', con pupazzi manipolati a vista

19 maggio 2018

Anche quest’anno la Fondazione Carigo sostiene èStoria, e la sala conferenze
della Fondazione sarà una delle sedi del festival ospitando vari appuntamenti.
Sabato 19 maggio alle 19, atteso lo spettacolo di teatro di figura “Falù”, con
pupazzi manipolati a vista, a cura del Teatro della Sete. “Falù” è una storia
originale che parla di migrazioni contemporanee, della perdita di vite umane,
della perdita di riferimenti quali la società, la famiglia, la cultura, raccontata
attraverso gli occhi di un bambino di 8 anni di età che deve confrontarsi con
l’ignoto, affrontare il destino e prendere delle decisioni. L’autore ha deciso di
dare alla storia un lieto fine perché Falù merita di avere una famiglia.

Nella sala espositiva della Fondazione Carigo, durante il festival èStoria, sarà
visitabile la mostra “La European Green Belt in Italia e in Friuli Venezia Giulia”. Una
dozzina di roll-up introducono al tema dell’allora Cortina di Ferro e della sua
trasformazione in corridoio ecologico: la European Green Belt – EGB. I pannelli
illustrano la ricchezza ambientale e la biodiversità del corridoio ecologico, la sua
scomposizione in aree biogeografiche (fennoscandinava, baltica, centro-
europea, balcanica) e il suo valore come infrastruttura verde europea, il percorso
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dai primi movimenti associativa alla costituzione dell’associazione internazionale
European Green Belt Association, di cui l’Associazione Rete Italiana EGB e la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono socie.La mostra sarà visitabile
nelle giornate di èStoria dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

Nella stessa sala espositiva sarà possibile visitare anche lo spazio dedicato a
Giuseppe Assirelli, noto fotografo goriziano scomparso alla fine degli anni
Novanta del Novecento, che presenta alcuni suoi scatti che documentano il
territorio come era negli anni ’80 e gli arredi originali del suo studio.
Inoltre, per tutto il week end, sarà aperta anche una piccola esposizione dedicata
ai gioielli d’epoca provenienti dai depositi del Monte di pietà di Gorizia, che fanno
parte delle collezioni della Fondazione Carigo.
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caso Moro quarant'anni
dopo

GORIZIA. L'inaugurazione ufficiale di èStoria è
oggi alle 17.30, con l'incontro sui cervelli in fuga
dall'Italia che vedrà conversare, alla tenda
Erodoto dei Giardini pubblici di...
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Repubblica 19.5.18
Silvia Ronchey: “Greco e latino sono il nostro diritto al riscatto
”La grande Bizantinista e il futuro del liceo classico
di Raffaella De Santis

Sul piatto c’è la sopravvivenza del liceo classico, in costante calo di iscrizioni ormai da anni. Nel dibattito ospitato sulle pagine di Repubblica, c’è forse un
aspetto che non è ancora venuto fuori. Un punto molto caro a Silvia Ronchey, ordinario di Civiltà bizantina all’università di Roma Tre, che risponde
all’intervista mentre è in classe trasformando l’intervista in una lezione in viva voce: «Siamo di fronte a un nuovo oscurantismo. La lotta ai saperi del
passato non inizia oggi, è una lotta antidemocratica che fa leva sul nozionismo per lasciare i cittadini nell’ignoranza e togliere spessore e valore
all’istruzione pubblica». Ronchey, prima di diventare una grande studiosa della civiltà bizantina, autrice di saggi eruditi e appassionanti come Lo Stato
Bizantino, L’enigma di Piero, Ipazia o il più recente La cattedrale sommersa, racconta di essere stata testimone da liceale della decadenza degli studi
classici.
Siamo di fronte a un fenomeno di erosione del sapere che non inizia oggi?
«È da tempo che assistiamo a uno svuotamento progressivo della nostra istruzione. Ho frequentato prima il liceo classico D’Azeglio a Torino e poi il
Visconti a Roma e posso dire che già allora, negli anni Settanta, si assisteva a una specie di gara al ribasso tra Dc e Pci per svilire la cultura del passato,
considerata borghese».
Pensa che la contestazione giovanile o il Sessantotto siano responsabili di una perdita di serietà negli studi?
«Non la contestazione in sé, ma la strumentalizzazione che n’è stata fatta. Ricordo che negli anni del Visconti la professoressa di latino approfittò dei
continui scioperi e assemblee per chiedere un maxi congedo pagato. Un altro professore sosteneva invece che il greco era borghese ed era meglio
ascoltare la musica psichedelica.
Salvo poi dirci che Pindaro in fondo era già psichedelico. Resistevano i licei di provincia, mentre quelli delle grandi città cedevano».
Lei però si è appassionata ugualmente alle lingue antiche?
«Andavo da sola a studiare alla biblioteca Casanatense e all’Angelica. In quegli anni il nozionismo diventava una parola chiave. Con il risultato che da
cinquant’anni i cittadini sono ridotti a vivere in uno stato di ludica ignoranza, mentre i titoli di studio sono più vuoti dei derivati tossici che hanno fatto
cadere Wall Street».
Crede ci sia una volontà politica dietro questo
svilimento?
«Non penso a una strategia, né a una cospirazione. È il potere stesso che risponde in modo inerziale a un meccanismo entropico per soggiogare il
popolo, tenerlo nell’ignoranza e poterlo controllare. Le lingue classiche sono al contrario la base della conoscenza del passato, senza la quale non
possiamo guardare avanti né capire il presente. Sono le fondamenta di uno stato democratico che garantisca a tutti il diritto al sapere».
Cancellarle dal curriculum o depotenziarle sarebbe un gesto eticamente grave?
«Privare le persone dello studio di queste lingue vuol dire chiudere le porte al passato, quindi alla conoscenza. È un’operazione antidemocratica. La
consapevolezza politica di un cittadino affonda le radici nella memoria. Non è il liceo classico ad essere classista, ma è classista privare i ragazzi del greco
e latino. Il classico non è uno status symbol ma uno status culturale. Sono d’accordo in questo con quanto ha affermato nel suo intervento Federico
Condello, il più lucido nel fotografare la situazione».
Più che cancellare questi insegnamenti si discuteva però con Maurizio Bettini e Nicola Gardini della possibilità di riformare il modo di insegnarli…
«Perché tante delicatezze nei confronti dello studente? Negli Stati Uniti ci sono università in cui il greco e il latino vengono insegnati con una tale durezza
che a confronto il nostro nozionismo è niente. La cultura non si fa giocando, né illudendo le persone di sapere quando non sanno».
Si riferisce agli esperimenti di teatro di Bettini?
«Sono stata allieva di Bettini. Era il 1976-77, frequentavo la sua prima classe all’università di Pisa. Le assicuro le sue lezioni facevano tremare i polsi. Ci
faceva tradurre all’impronta testi difficilissimi. Ma ne eravamo affascinati. Credo che la sua proposta di cancellare la prova di lingua alla maturità sia una
sorta di paradosso».
Propone d’integrarla con un test di comprensione critica.
«Certo, la prova di traduzione potrebbe essere formulata meglio ma il problema principale a mio avviso è un altro, sono i professori».
Crede che siano poco preparati?
«Per molti anni non c’è stata selettività nella classe docente.
Bisognerebbe trovare buoni professori più che riformare le materie. Una risorsa per i licei sono oggi i docenti che hanno avuto l’idoneità come professori
universitari ma non hanno ancora trovato una collocazione negli atenei. Ho una collega bravissima che insegna ad Albano Laziale i cui studenti recitano le
tragedie antiche in latino e greco».
I professori come arma contro l’oscurantismo?
«Servono docenti preparati e entusiasti. La fake news prosperano lì dove non ci sono più nozioni per distinguere il falso dal vero».

Corriere 19.5.18
Jani, l’orgoglio per la scuola trasmesso alla madre
Sette anni, maliana, accolta da una task force dell’alfabetizzazione
di Antonella De Gregorio

Jani, sette anni, è arrivata dal Mali a settembre. Lei e la giovane mamma hanno affrontato un viaggio difficile, dalle città di sabbia attraverso il deserto,
poi il mare, e su, fino a Milano. Qui hanno trovato l’accoglienza di Casa Suraya, una delle strutture che ospita i migranti che hanno fatto richiesta di asilo.
E la scuola: l’istituto comprensivo Riccardo Massa di via Quarenghi, periferia Nord-Ovest della città, avamposto di accoglienza e integrazione delle molte
fragilità che possono convergere in una metropoli. «Era silenziosa, impaurita», dice la dirigente, Milena Piscozzo, che ricorda il primo incontro. «Al di là
dell’impossibilità di capire quello che dicevamo, negli occhi neri e vivaci si intuiva il desiderio di iniziare una nuova avventura». Non è stato facile, non lo è
mai. «Però tutto è incominciato con un sorriso, quando ha preso tra le mani, orgogliosa, il diario della scuola», racconta la dirigente.
Il papà e un fratello della bambina sono ancora lontani, in Libia. La mamma, analfabeta, «ha molto rispetto dell’istituzione scolastica, saluta gli insegnanti
quasi con un inchino, ci tiene che la figlia impari e vuole che frequenti sempre». Anche se in Mali una ragazzina su due non accede ad alcuna forma di
istruzione, il 66% abbandona gli studi prima del dovuto, una su cinque è costretta a sposarsi prima dei 15 anni.
«La piccola è sempre presente in classe e la madre segue come può, informandosi con il suo italiano stentato. Questo ha aiutato Jani a fare progressi.
Per lei e altri bambini neo-arrivati, la scuola ha organizzato corsi di alfabetizzazione nei quali gli alunni si esercitano in brevi dialoghi, scenette, giochi di
movimento e percorsi anche nel quartiere, per imparare “toccando” oggetti, persone, mestieri, luoghi». Coinvolgimento e interesse: così lei e gli altri
stanno al passo.
Piccoli miracoli quotidiani, in una delle tante scuole di un Paese dove siedono tra i banchi 826mila alunni di 200 nazionalità diverse. E dove le sforbiciate
alle spese hanno ferito il tessuto sottilissimo e delicato della formazione degli insegnanti e dell’orientamento dei ragazzi e delle famiglie. La Riccardo
Massa lavora sull’inclusione a 360°: tra i piccoli utenti ci sono disabili, bambini con bisogni speciali, o provenienti da case famiglia. Uno su dieci non è
nato in Italia. «Abbiamo avuto momenti in cui i numeri erano ben più alti. C’era un campo Rom vicino alla scuola; c’è una comunità per minori non
accompagnati — racconta la dirigente, 44 anni, da quattro alla guida del plesso che conta 1.400 studenti divisi tra tre primarie e una secondaria di I
grado —. Le geografie delle periferie cambiano, le esigenze anche. Grazie al numero per ora relativamente basso, abbiamo lavorato per strutturare un
percorso che potrà essere utile anche in situazioni di maggior affollamento».
Orgogliosa dei risultati, «sempre molto buoni», alle prove Invalsi, Piscozzo riassume così la formula vincente: il buon clima che si respira tra le mura

▼  2018 (2331)
13 mag - 20 mag (134)

6 mag - 13 mag (137)

29 apr - 6 mag (116)

22 apr - 29 apr (22)

15 apr - 22 apr (53)

8 apr - 15 apr (146)

1 apr - 8 apr (139)

25 mar - 1 apr (194)

18 mar - 25 mar (188)

11 mar - 18 mar (225)

4 mar - 11 mar (146)

25 feb - 4 mar (129)

18 feb - 25 feb (196)

11 feb - 18 feb (100)

4 feb - 11 feb (120)

28 gen - 4 feb (85)

21 gen - 28 gen (88)

14 gen - 21 gen (108)

7 gen - 14 gen (5)

►  2017 (3639)

►  2016 (10229)

►  2015 (6914)

►  2014 (324)

►  2013 (349)

►  2012 (325)

►  2011 (317)

►  2010 (317)

►  2009 (332)

►  2008 (372)

►  2007 (352)

►  2006 (258)

►  2005 (88)
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Orgogliosa dei risultati, «sempre molto buoni», alle prove Invalsi, Piscozzo riassume così la formula vincente: il buon clima che si respira tra le mura
scolastiche. L’approccio personalizzato. L’attenzione «ossessiva» a che i bambini stiano bene. «Questo viene prima di tutto: solo in un secondo
momento si passa all’alfabetizzazione», spiega. Conta, certo, il contesto di lavoro. «Qui c’è anche una scuola Montessori che ha creato un circolo
virtuoso di metodologia attiva e cura delle relazioni. Oltre alla formazione specifica, i nostri insegnanti hanno competenze empatiche che maturano con i
colleghi. A prescindere dalla cultura o dalla provenienza, se un bambino sta bene a scuola si impegna e lavora».

 

Corriere 19.5.18
Il domani della scuola Dialogo Floris-Gabanelli

Un manifesto per il futuro, un atto di fiducia nei confronti del domani. La scuola italiana, così fragile, spesso abbandonata, trascurata, ma ancora ricca di
eroici esempi, di modelli per la società, di risorse inaspettate. Ultimo banco. Perché insegnanti e studenti possono salvare l’italia è il libro di Giovanni
Floris edito da Solferino (pagine 208, e 15 in libreria, e 13 in edicola con il «Corriere»). Con lo stesso titolo si è tenuto ieri pomeriggio, nella sala Buzzati
del «Corriere della Sera», un dialogo tra l’autore del saggio (foto) e la giornalista Milena Gabanelli, coordinato dal vicedirettore del «Corriere» Venanzio
Postiglione. Sala gremita, oltre 250 persone e la diretta streaming: l’incontro di ieri, nell’ambito della serie «Buona scuola?» promossa dalla Fondazione
Corriere della Sera, ha radunato addetti ai lavori, genitori, ragazzi. Accusa e difesa, Floris e Gabanelli in un confronto serrato su licei e istituti tecnici,
sull’alternanza scuola-lavoro, sul ruolo degli insegnanti, sul web. Sui giovani e le loro aspettative. Tra i presenti anche Urbano Cairo, presidente e
amministratore delegato di Rcs: «La nostra nuova casa editrice — ha detto — è un investimento importante sulla cultura e sulla scuola, noi ci crediamo».

 

Repubblica 19.5.18
Le nozze di Harry e Meghan
Il fascino indiscreto dei prìncipi
di Marino Niola

Più di un terzo della popolazione mondiale oggi è di matrimonio.
Le nozze di Harry e Meghan promettono di stracciare tutti i record di popolarità.
Trecentocinquantamila persone stanno assediando gioiosamente il Castello di Windsor. Mentre la bellezza di 2460 invitati hanno il privilegio di calpestare
la leggendaria erba dei giardini reali.
Ma tutto questo è niente di fronte allo share planetario dell’evento, che promette di superare il matrimonio social di Kate e William e di surclassare quello
televisivo di Diana e Carlo. Una platea di oltre due miliardi di cittadini globali seguirà la cerimonia con tutti i media possibili e immaginabili. Tv, radio,
streaming, siti. Senza contare le dirette Facebook e i reportage Instagram postati dalla folla oceanica assiepata davanti ai cancelli e lungo il percorso del
corteo.
In un modo o nell’altro queste nozze che hanno YouTube e Twitter come paggetti virtuali sono da Guinness.
Ma perché in un mondo dove il matrimonio è diventato interinale come il lavoro, dove gli sposi comuni sembrano co.co.pro. dell’amore, dove il numero di
fiori d’arancio è in calo verticale, principi e cenerentole fanno ancora sognare? Più di cantanti, stelle del grande schermo e campioni di calcio che, nel
quotidiano, sono più popolari degli sposi coronati.
Il fatto è che la regalità è tutto fuorché popolare. E per questa sua distanza siderale dai comuni mortali buca l’immaginario di ieri come quello di oggi.
Perché regine e sovrani sono la materia prima del potere e l’essenza stessa della fiaba. Che inizia sempre con il fatidico “c’era una volta un re”. E perfino
la satira, come quella di Iannacci quando cantava Ho visto un re, apparentemente sconsacra scettri e troni, ma in realtà ne riafferma la differenza, una
sorta di privilegio di natura, prima ancora che di investitura.
Lo dicono le parole con cui ancora adesso ci si rivolge ai monarchi. Altezza, grazia, maestà. Parole che hanno come primo significato la grandezza, la
bellezza, lo splendore. Lo stesso termine rex, da cui viene il nostro re, nonché l’indiano raja, derivano da una medesima radice indoeuropea che ha a che
fare con il reggere, con il dominare, ma anche con il bagliore, con la luccicanza. Come dire che il simbolo supremo emana uno shining che ha qualcosa di
soprannaturale. E lo sposalizio con il principe azzurro rappresenta da sempre l’archetipo dell’amore felice, il coronamento di una voglia di favola capace di
una straordinaria resilienza.
Che la fa galleggiare nell’immaginario tradizionale come in quello digitale.
È anche vero che non tutte le corone sono uguali. Ci sono monarchie che hanno scelto di scomparire, di vivere sottotraccia, di sciogliersi nel sociale
come quelle scandinave, olandese, belga.
Che non sembrano nemmeno dei reami.
Ma la corona inglese tiene banco alla grande. Anche perché è capitanata dalla iconicissima Elisabetta II, erede di una linea di regine che, dalla mitica
Elisabetta I Tudor alla indomabile Vittoria, hanno riempito i libri di storia. Diceva Faruk, il re d’Egitto deposto dal generale Nasser nel 1952, che un giorno
al mondo sarebbero rimasti solo cinque re. Quelli di fiori, di quadri, di cuori e di picche. E quello d’Inghilterra, of course.
E adesso il teatro dei re accende i riflettori sui figli di Diana, la principessa triste che aveva colpito al cuore l’immaginario globale. Harry e Meghan, William
e Kate, si sono già guadagnati il titolo di Fab Four. Proprio come i Beatles. Così mentre la nonna regna ancora sul popolo, i quattro già regnano sul pop.

 

Corriere 19.5.188
Acheologia
Le mura romane scoperte in Slovenia

Esperti del Museo Nazionale sloveno e dell’Istituto per la protezione dei Beni Culturali hanno scoperto, nei pressi di Lubiana, oltre 200 metri di mura
romane e tre torri riconducibili alle mura di Aidussina del Claustra Alpium Iuliarum, un sistema di fortificazioni a protezione dei passi alpini orientali. Con la
scoperta resa nota ieri, le mura di Aidussina, che secondo le ricostruzioni degli archeologi dovrebbero estendersi per oltre 10 chilometri, sono state
ricostruite per una lunghezza di 6,7 chilometri. Le Claustra Alpium Iuliarum risalgono al IV secolo e rappresentano la più grande reliquia architettonica
della presenza romana in Slovenia.

Corriere 19.5.18
La caducità «eroica» della rosa che unisce i sentimenti di ogni epoca
I versi di Petrarca, Tasso e Luzi, il ritratto con «discrezione» di de Chirico
Proust la collega al tempo perduto. E il letto di petali è un’icona del cinema
di Roberta Scorranese

Uno dei cardini del pensiero di Ludwig Wittgenstein è racchiuso in una frase del tutto corretta sul piano grammaticale, però priva di senso logico: «una
rosa non ha denti». Verso la metà degli anni Sessanta questa espressione così spiazzante fulminò un (allora) giovane artista, Bruce Nauman, oggi tra i
maggiori esponenti di una poetica multiforme, oscillante tra il concettuale e il pop. Nauman incise quella frase su una targa di bronzo per poi applicarla a
un tronco giovane, in modo che — crescendo — fosse divorata da un lento, continuo divenire.
Perché la rosa è così bella che va nascosta, più che esibita. La discrezione è il suo vestito migliore, come intuì Giorgio de Chirico, nel suo Autoritratto con
rosa (1923): il fiore è in secondo piano e sovrastato dalla figura elefantiaca dell’autore, il fiore è un ornamento un po’ appassito di un libro antico.
Già, una rosa non ha denti: non deve spiegare il suo splendore così caduco. E a volte ci pensa una strana alleanza tra scienza e destino. Si è scoperto
che le Rose Bianche di Van Gogh (oggi alla National Gallery di Washington) non erano bianche, ma rosse e rosa. Si sono scolorite. Importa? No perché
Van Gogh le aveva già dipinte un poco sfatte, con petali cadenti. È la linea di confine tra la pittura introspettiva e l’esplosione di mistica che ha
attraversato i secoli, da Botticelli fino alle Rose di Eliogabalo (1888) di Lawrence Alma-Tadema. D’amore e di morte: il dipinto rappresenta la storia
dell’eccentrico imperatore romano che, durante una cena, volle aprire un finto soffitto carico di petali di rosa sulla testa dei suoi commensali. Centinaia di
migliaia di piccole unghie tenerissime e profumate che finirono per soffocare alcuni invitati, morti nel nome della rosa, come nel giallo più famoso del
mondo.
Ancora l’ambiguità. Forse le rose vere sono quelle che non si vedono se non in un’ombra di precarietà. «Vivete, date ascolto, diman non attendete:/
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cogliete fin da oggi le rose della vita», scriveva il poeta cinquecentesco Pierre de Ronsard — peraltro, oggi la rosa più bella porta il suo nome. E il
maggior poeta italiano del Novecento maturo, Mario Luzi, rintracciò proprio nelle rose ronsardiane (con la sua vasta opera di traduzione) una matrice
petrarchesca che ha inoculato il concetto di fragilità e caducità umana nella cultura europea.
In fondo, «Ne l’età sua più bella et più fiorita,/ quando aver suol Amor in noi più forza,/ lasciando in terra la terrena scorza,/ è l’aura mia vital da me
partita», recita il Canzoniere.
Ma attenzione: la caducità qui non è l’effimero. È una vanitas che appassiona, è calore crepuscolare da cogliere al pari di un atto eroico, un po’ come nei
versi della Gerusalemme Liberata: «Cogliam la rosa in sul mattino adorno / di questo dì, che tosto il seren perde; / cogliam d’amor la rosa; amiamo or
quando / esser si puote riamati amando». L’effimero è un’altra cosa. È quello, alto, del Ciclo della Rosa di Gabriele d’Annunzio — che amava così tanto il
fiore da inventare un profumo ad hoc. È quello, color rosso intenso, che punteggia il film di Sam Mendes «American Beauty», dove la bellezza in fiore di
Angela (Mena Suvari) si distende su un letto di petali e quella cadente di Carolyn (Annette Bening) si conforta con l’ossessione per le rose pulite, ben
tagliate, sistemate nei vasi giusti in un confortevole quanto tragico ordine sociale borghese.
Rosso, appunto. La rosa non è più solo color rosa, però lo è stata per secoli. «Ciò che noi chiamiamo rosa anche con un altro nome avrebbe sempre il
suo dolce profumo», diceva la Giulietta di Shakespeare. E il «rosa Tiepolo», spina dorsale del libro di Roberto Calasso, è di più: la tonalità prossima al
ciliegio che il pittore settecentesco utilizzava per creare le sue riconoscibili atmosfere, sospese tra mondi onirici e mitologici. Questo color rosa sarà il...
filo rosso (scusate) che unirà diversi personaggi della Recherche proustiana, finendo per diventare un canale della memoria di Swann. Un colore è un
colore è un colore.

 

Corriere 19.5.18
Violazione della privacy
Il Garante contesta l’Istat: il censimento è una schedatura
di Fiorenza Sarzanini

La raccolta dei dati dei cittadini fatta dall’Istat per stilare censimenti e statistiche attraverso il «codice unico chiamato Sim, determina una vera e propria
schedatura permanente di ogni individuo, nel tempo e nello spazio, con gravi rischi per i diritti e le libertà degli interessati». È questa la gravissima
accusa del garante della Privacy Antonello Soro sull’attività dell’istituto contenute in un parere pubblicato ieri sera. La relazione riguarda le informazioni
che l’Istat mira a ottenere attraverso il «sistema integrato dei registri» .
Nelle otto pagine dedicate all’attività dell’Istat viene evidenziato come «nel corso degli ultimi anni è emersa la progressiva tendenza dell’Istituto a
rafforzare l’utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici, dotandosi di una vera e propria infrastruttura centralizzata per la loro gestione, che contiene la
duplicazione di numerose decine di archivi amministrativi e statistici relativi alla totalità dei cittadini». E si sottolineano le «criticità» del «codice Sim
attribuito a ogni individuo attraverso i codici fiscali delle persone fisiche censite nelle diverse banche dati». Ne deriva una sorta di «Grande fratello» che
raccoglie notizie anche riservate sulla popolazione senza le necessarie garanzie. E dunque il Garante esprime parere «non favorevole» sui lavori che
l’Istituto aveva già programmato per il prossimo triennio. Compreso quello sui Big Data che prevede «la sperimentazione dell’utilizzo di dati di telefonia
mobile, contenuti social media, scanner della grande distribuzione, smart meters relativi al consumo di energia elettrica delle famiglie, e-commerce».
Il nuovo Censimento
L’Istat ha annunciato di voler effettuare la rilevazione «con cadenza annuale, classificando l’intera popolazione in relazione alla probabilità di ciascun
individuo (e della sua famiglia) “di presenza/assenza in un dato ambito territoriale” anche al fine di comunicare alle competenti amministrazioni comunali i
nominativi degli stessi per la successiva revisione delle anagrafi». Questo deve però prevedere «l’introduzione di uno specifico quadro di garanzie a
tutela degli interessati». E invece, è la contestazione «i prospetti non consentono di comprendere la finalità e le modalità di trattamento, né il processo
decisionale automatizzato (profilazione) e la logica utilizzati per l’individuazione del campione di interessati». Inoltre, le notizie ottenute attraverso
«Acquirente unico spa» contengono tra gli altri «i dati sui consumi individuali, per fascia oraria di energia e gas e, quindi, informazioni idonee a rivelare,
in determinati casi, anche lo stato di salute delle persone interessate (come quelle riferite a macchinari salvavita)».
Minori e disabili
Una delle «statistiche da indagine» già pianificata «prevede il coinvolgimento di soggetti minori di età, anche infra-quattordicenni, in qualità di “unità di
rilevazione” per analizzare “comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri”». Ebbene, secondo Soro «la realizzazione di tali progetti prevede che minori,
anche giovanissimi, siano chiamati a rispondere (talvolta obbligatoriamente, tramite la compilazione di appositi questionari, anche online, o diari) a
numerosi quesiti, spesso connessi ad aspetti molto delicati della vita quotidiana che, oltre a rivelare informazioni, anche sensibili, sono comunque idonee
a creare situazioni di forte disagio e imbarazzo. Tra le variabili si rilevano, in particolare, le difficoltà nelle attività quotidiane (cura della persona, attività
domestiche), la contraccezione e la vita sessuale, i determinanti della salute (abitudine al fumo, problemi di peso, attività fisica, consumo di alcol,
consumo di frutta e verdura) e la storia migratoria». Senza contare le «criticità» del progetto, realizzato con Unicef «in relazione alla conservazione dei
dati identificativi» per creare «non meglio specificati database sui giovani e un data set-integrato sull’integrazione dei cittadini stranieri». È negativo il
giudizio anche rispetto al nuovo «Archivio disabilità» prendendo dati «da ben 7 archivi di Inps e Agenzia delle Entrate senza specificare le finalità».

Corriere 19.5.18
Il diritto nello specchio di Sofocle
Edipo e Antigone: dilemmi della giustizia ancora attuali nei capolavori dell’autore greco
Confronti Marta Cartabia e Luciano Violante si misurano su questioni di grande respiro come la dialettica tra governo dello Stato e libertà
individuali (il Mulino)
di Sabino Cassese

In tre tragedie di Sofocle (Edipo re, Edipo a Colono, Antigone, nell’ordine degli eventi narrati) sono intessuti i maggiori problemi giuridici del mondo
antico e di quello moderno: tensione tra legge eterna o divina e legge positiva, transitoria; opposizione della legge al diritto; conflitto tra legge non
scritta e legge scritta; rapporto tra morale e legge; dialettica tra governo della polis e diritti individuali; equilibrio tra responsabilità e colpevolezza; limite
dell’accertamento giudiziale della verità. Questi problemi, dal V secolo avanti Cristo sono giunti ai nostri giorni attraverso migliaia di reinterpretazioni,
analisi, reinvenzioni, tra cui fondamentali quelle del periodo illuministico, quando, nel 1773, Diderot si chiedeva se vi fossero leggi per il saggio, perché,
essendo tutte soggette ad eccezioni, spetta a lui giudicare in quali casi sottomettersi ad esse, e giungendo alla conclusione che «non mi dispiacerebbe
che vi fossero uno o due cittadini che la pensassero così, ma non vivrei in una città in cui tutti volessero mettersi al di sopra delle leggi» (Colloquio d’un
padre con i suoi figli, o del pericolo di mettersi al di sopra delle leggi) o, solo tre anni più tardi, la Dichiarazione di indipendenza americana disponeva che
tutti gli uomini sono dotati di diritti inalienabili, quali la vita, la libertà e la ricerca della felicità, e prevedeva che i governi fossero costituiti per assicurare
tali diritti, consentendo poi al popolo di modificare o rovesciare i governi che non li garantissero.
Due dei maggiori giuristi italiani, il cui ruolo anche nello spazio pubblico è ben noto, Marta Cartabia e Luciano Violante, si sono uniti per discutere questi
problemi alla luce di due delle tre tragedie sofoclee nel libro Giustizia e mito (il Mulino), sapientemente costruito come un mosaico: una breve
introduzione scritta a quattro mani, due saggi, dedicati a Edipo (di Cartabia) e ad Antigone (di Violante) e una conversazione, innescata da intelligenti
domande di due giovani ricercatori.
La vicenda è nota. Edipo inconsapevolmente uccide il padre Laio e sposa la madre Giocasta, dalla quale ha quattro figli. Scoperte le sue colpe, si acceca e
autoesilia. Va in giro come un mendicante, aiutato da sua figlia Antigone, fino alla morte. I due suoi figli si uccidono a vicenda, ma Creonte dispone che il
corpo di uno dei due, colpevole di aver voluto prendere il posto dell’altro, rimanga insepolto. La sorella Antigone dando sepoltura al fratello, viola questo
comando di Creonte, che la condanna, provocando così anche il suicidio del suo proprio figlio, che voleva sposare Antigone. In primo piano vi sono le
orrende colpe di Edipo, sullo sfondo l’assenza del limite al potere (sia Edipo, sia Creonte peccano di hybris) e la concentrazione di potere nelle mani di
entrambi (sono legislatori, inquisitori, giudici).
Nelle loro sapienti reinterpretazioni di questa antica storia, Cartabia e Violante mettono l’accento su aspetti diversi. La prima esalta il diritto ragionevole,
la giustizia prudente, anche se imperfetta, il senso del limite, ragionevolezza e proporzionalità, il contraddittorio (Antigone: «non chiuderti nella
convinzione incondivisa»; «concediti di cambiare idea»). Violante sottolinea che Creonte è il portatore del diritto nuovo, che fa funzionare la polis, mentre
Antigone è testimone del passato, del diritto immutabile, e quindi contesta la legge degli uomini in nome del diritto degli dèi. Ma poi ricorda che vi sono
valori morali superiori alla legge positiva e meccanismi moderni per regolare i conflitti (obiezione di coscienza, giustizia costituzionale, negoziazione e
trattativa con i dissenzienti).
Per un verso, i problemi di ieri sono problemi di oggi. Ad esempio, se non vi fosse un diritto più alto, Norimberga non sarebbe stata possibile (un
aspetto dimenticato dai critici della globalizzazione). D’altra parte, se le leggi dello Stato non venissero rispettate, le società sarebbero un campo di
conflitti. Per altro verso, i nostri problemi d’oggi sono diversi. Era l’oracolo di Delfi che aveva predetto a Laio che il figlio l’avrebbe ucciso, così come più
tardi avrebbe predetto a Edipo che avrebbe ucciso il padre e sposato la madre. Prima Laio e poi Edipo, proprio perché avvertiti dal vaticinio, per evitarlo
metteranno in opera una serie di azioni che lo realizzeranno. A noi Seneca, in un passo delle Epistulae morales ad Lucilium (libro XVI, 98), molto amato
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dal grande maestro della modernità Montaigne, ha insegnato che calamitosus est animus futuri anxius. Abbiamo imparato ad aver meno paura degli
«eventi della sorte, senza alcuna chiara conoscenza del futuro», come dice ad un certo punto dell’Edipo re, Giocasta. Interroghiamo quindi meno gli
oracoli.

 

Corriere 19.5.18
«Una legge per fermare sessismo, omofobia e squadrismo digitale»
Boldrini: sui diritti civili l’Italia è indietro
di Monica Guerzoni

Laura Boldrini, ex presidente della Camera, ha iniziato la sua legislatura da deputata di Leu presentando — tra le altre — una proposta di legge contro
l’omofobia. Oggi sarà alla manifestazione di Milano, assieme al gruppo dei Sentinelli: «Voglio esserci, per portare la mia solidarietà a Luca Paladini e alla
sua organizzazione, che si batte contro l’odio e le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e per liberare la rete dallo squadrismo digitale».
Il suo slogan?
«Basta odio, basta sessismo, basta omofobia. Nonostante il passaggio storico della legge sulle unioni civili, l’Italia è ancora molto indietro rispetto ad
altri Paesi europei sull’attuazione delle politiche di uguaglianza che proteggano le persone LGBT. Un Paese civile non può rimanere senza una legge
contro l’omofobia».
In un Parlamento spostato verso destra, ci saranno i numeri per approvare la sua proposta?
«Nel 2007 il Parlamento europeo invitava tutti gli stati membri a fare leggi che superassero le discriminazioni. Quella che io ho presentato il primo giorno
di legislatura sanziona proprio le condotte finalizzate alla discriminazione in base all’identità sessuale delle persone».
Come giudica il contratto di governo sul piano dei diritti civili?
«Non c’è traccia dei temi che mobiliteranno le persone oggi a Milano. Una grave e colpevole sottovalutazione. Se mai M5S e Lega riusciranno a fare
questo governo io temo una deriva oscurantista sui diritti. La legge che introduce il divieto di omofobia, transfobia e altre discriminazioni riferite
all’identità sessuale deve essere una bandiera di tutte le persone libere e democratiche, per la quale fare una battaglia in Parlamento, ma anche sulla rete
e nelle piazze».
Con quale animo aspetta la nascita del governo Di Maio-Salvini?
«Con preoccupazione, ho timore che possano fare danni. Temo che questa compagine non sia all’altezza di un Paese del G7. Temo anche una campagna
elettorale permanente, nel loro stile. E, non da ultimo, non so verso quale orizzonte internazionale ci porteranno. Questa Europa ha tanti difetti, va
rinnovata e cambiata ma in modo costruttivo, per renderla migliore, più vicina ai bisogni delle persone. Mentre il loro atteggiamento confuso e ondivago
rischia di metterci all’angolo nei tavoli dove si decide».
Da dove riparte la sinistra?
«Si riparte laddove la sinistra dovrebbe essere più presente, cioè dalle periferie. Coinvolgendo tutti quei mondi che nelle ultime elezioni non si sono
sentiti rappresentati. Parlo dei giovani, delle associazioni, della rete dei sindaci, del mondo femminista, ecologista e LGBT».
Nuovo centrosinistra, con Partito democratico e Leu uniti?
«È un rinnovamento autentico, reale, concreto di tutto l’arco progressista. Per riconquistare fiducia ed entusiasmo non basta mettere insieme chi ha
perso. In questo tempo in cui si consolida un bipolarismo 5Stelle-Lega, il mondo progressista non si salva se va alla spicciolata».
Ha sbagliato Renzi a stoppare il tentativo di un governo Pd, M5S e Leu?
«Il dialogo va sempre tenuto aperto. Però ritengo giusto, dal punto di vista istituzionale, che chi ha avuto più voti pur non vincendo le elezioni provi a
fare il governo».
Roberto Fico farà bene il presidente della Camera?
«Spero che Fico garantisca imparzialità e che sappia valorizzare l’istituzione. La Camera non è una scatoletta di tonno da aprire, ma è il cuore della
democrazia italiana».

 

Il Fatto 19.5.18
Pd, ultimo scontro al buio. E Renzi, nella conta, rischia
L’ex premier cerca di evitare il voto che può mandarlo sotto. Martina vuole la conferma fino alla data del Congresso
Pd, ultimo scontro al buio. E Renzi, nella conta, rischia
di Wanda Marra

“Ciao, domani ce l’abbiamo il tuo voto?”. Matteo Renzi ieri ha chiamato i deputati, che sulla carta sarebbero suoi, ma che non è sicuro di controllare. In
tutto, i suoi sarebbero 45 (su 67), mentre i senatori sono 33 (su 52). Stamattina all’Ergife il Pd si riunisce per l’Assemblea rimandata per 75 giorni,
dopo le elezioni del 4 marzo. E per tutto il giorno si sono riunite le correnti e i caminetti, si sono incontrati gli sherpa (ovvero Lorenzo Guerini e Graziano
Delrio, per Matteo Renzi con Dario Franceschini e Maurizio Martina) alla ricerca di una mediazione, che per l’ennesima volta permettesse al partito di non
decidere e di andare avanti con una diarchia: Renzi da una parte, Martina, con dietro Franceschini, Orlando, Emiliano, dall’altra. Ciascuna fazione ha
consultato il suo pallottoliere. Incerto. L’Assemblea è stata eletta un anno fa, si è riunita da allora una sola volta (il 7 maggio 2017) e poi mai più. In
origine, la maggioranza del segretario eletto, ovvero Renzi, era schiacciante e in gran parte composta di fedelissimi. Per eleggere un Segretario in
Assemblea – anche di transizione – servono i 2/3 dei componenti.
E nessuno sa davvero su chi può contare. A partire dai 300 eletti dalle Assemblee regionali: soprattutto sui territori, Renzi dopo la frattura dovuta alla
composizione delle liste, non sa più se tiene il partito. E così, per tutto il giorno tutti hanno cercato una mediazione per potersi consentire di “non
decidere”. Il segretario dimissionario ha fatto sapere di essere pronto a rinunciare ad aprire la riunione (nonostante avesse già scritto un intervento) e di
lasciare la scena a Martina. In cambio di un rinvio: il voto, la prossima volta. In un’altra Assemblea da fare a luglio. In questa, solo una discussione
politica. La motivazione ufficiale: nessuno avrebbe capito un Pd occupato a litigare, mentre Lega e Cinque Stelle fanno il governo. D’accordo con lui
erano anche Paolo Gentiloni, Graziano Delrio, Marco Minniti. Ma Martina, riunito con Orlando, Franceschini e i suoi dalla mattina, voleva una legittimazione.
Non sicuro dei numeri si sarebbe accontentato anche di una legittimazione a metà: e dunque, un ordine del giorno che gli conferisse il mandato di
convocare il congresso entro l’anno e lo confermasse Reggente come vice segretario. Troppo per Renzi, che Martina non vuole legittimarlo. Anche
perché sullo sfondo, c’è un fatto: chi regge il partito fa le liste. Il governo sembra stia proprio per nascere, allontanando le elezioni, ma non si sa mai. Il
rischio è troppo alto. E dunque, in serata ha detto di no.
Nel frattempo, Lorenzo Guerini continua a mediare. Ma Renzi in prima battuta proverà a far convocare a Matteo Orfini direttamente il congresso. Peccato
che lo stesso Orfini, l’ultima volta che ci furono dimissioni di un segretario, disse che a norma di Statuto prima di convocare le assise bisognava verificare
la possibilità di eleggere un segretario. I martiniani, dunque, chiederanno lo stesso trattamento e presenteranno Martina. A quel punto, Renzi potrebbe
schierare Guerini. Tutto diventa possibile. Potrebbe, insomma, finire oggi la situazione di confusione che va avanti dalle elezioni. Che vede un Renzi
dimesso, ma non formalmente, e tuttora segretario ombra. Tanto che 24 intellettuali cattolici vicini al Pd hanno firmato una lettera per chiedere al
proprio partito di riferimento: “Ora decidi chi sei”.
Riavvolgiamo il film e torniamo al 4 marzo. “Renzi si dimette domani”. “Matteo ci sta pensando”, si rincorrevano le voci durante la notte. “Nel primo
pomeriggio annuncerà le dimissioni”. Le voci si rincorrevano, continue. Mentre l’allora segretario era riunito con il Giglio magico. Maria Elena Boschi e
Francesco Bonifazi in prima fila a chiedergli di non lasciare. “Ovvio che mi dimetto”, ma “solo dopo la formazione del governo”, diceva quando alla fine
appariva di fronte alle telecamere, nervoso e sbrigativo. E poi, il giorno dopo, costretto dai colleghi di partito, faceva sapere: “Non ci sono. Ho
consegnato le mie dimissioni a Orfini. Faccio il senatore di Scandicci”. In questa presenza/assenza ha continuato a mantenere il Pd in (semi) pugno,
riuscendo più che altro a bloccare le iniziative altrui (come il dialogo con i Cinque Stelle). Da parte loro, tutti gli altri non sono mai voluti arrivare alla conta
definitiva e risolutrice. Tanto è vero che la prima Assemblea, prevista il 20 aprile, è stata rimandata per volere di Renzi.
L’ex premier dunque oggi aprirà. Un intervento battagliero, in cui accuserà gli altri di aver vissuto in questi anni alle sue spalle. Poi, si potrebbe votare.
Sarebbe la prima volta nel Pd dell’era Renzi che si arriva allo scontro frontale.

Il Fatto 19.5.18
Scrisse: “Di Matteo complice di Riina”. Sgarbi dovrà pagare 40 mila euro
Diffamazione - Sei mesi senza condizionale al critico, tre a Sallusti
Scrisse: “Di Matteo complice di Riina”. Sgarbi dovrà pagare 40 mila euro
di G.L.B e S.R. 
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Definire sul Giornale il pm Nino Di Matteo “complice di Totò Riina’’ è costato una condanna a sei mesi di carcere a Vittorio Sgarbi, ex assessore regionale
alla Cultura in Sicilia ed oggi deputato di Forza Italia, accusato di diffamazione, e tre mesi al direttore Alessandro Sallusti per omesso controllo: entrambi
sono stati condannati dal giudice monocratico di Monza Francesca Bianchetti anche a pagare 40 mila euro di provvisionale “immediatamente esecutiva’’ al
magistrato del pool Stato-mafia, difeso dall’avvocata Roberta Pezzano. E nella sentenza questa volta il giudice non ha concesso loro la sospensione della
pena, probabilmente per l’attitudine dei due imputati, entrambi pluri-pregiudicati, a diffamare.
In questo caso le frasi ritenute ingiuriose erano state pubblicate nella rubrica “Sgarbi quotidiani’’, sotto il titolo “Quando la mafia si combatte solo a
parole”, nel gennaio 2014: “Gli unici complici che ha Riina sono i magistrati che diffondono i suoi pensieri – scriveva il critico d’arte –. Se Riina è reso
inoffensivo dallo Stato che lo ha arrestato, perché dobbiamo ritenerlo pericoloso e potente anche in carcere? Perché dobbiamo alimentarne la leggenda?
Riina non è, se non nelle intenzioni, nemico di Di Matteo. Nei fatti è suo complice. Ne garantisce il peso e la considerazione”. E alla fine, ignorando i rischi
corsi dal pm per il suo lavoro, sosteneva: “C’è qualcosa di inquietante nella vocazione al martirio (del pm, ndr)”.
La rubrica era stata pubblicata in coincidenza con le frasi di Riina, che nel carcere di Opera, parlando con il suo compagno di cella Alberto Lorusso, aveva
minacciato di morte Di Matteo: “Questo pubblico ministero di questo processo, che mi sta facendo uscire pazzo – diceva il boss – per dire, come non ti
verrei ad ammazzare a te, come non te la farei venire a pescare, a prendere tonni. Ti farei diventare il primo tonno, il tonno buono. Ancora ci insisti?
Minchia… perché me lo sono tolto il vizio? Me lo toglierei il vizio? Inizierei domani mattina”. E poi ancora. “E allora organizziamola questa cosa. Facciamola
grossa e dico e non ne parliamo più”.
Per Sgarbi “Di Matteo ha tratto beneficio dalle minacce di morte ricevute dal carcere da Totò Riina. Ha cavalcato l’onda per fare il martire”; il deputato si
spinge ad attaccare tutti i pm del processo della Trattativa sostenendo che !il Tribunale di Palermo non può processare lo Stato” e che nel loro
comportamento “ci sono profili eversivi”. È finito, in primo grado, con la condanna degli imputati.

 

Il Fatto 19.5.18
Cacciari
“Non sono barbari, ma rischiamo il default” 
Il filosofo e il contratto gialloverde: “Programma basato sulla mancia di papà” “Non sono barbari, ma rischiamo il default” 
di Gianluca Roselli 

 “Sono curioso, ma anche preoccupatissimo, perché l’Italia non può scherzare col fuoco. Dopo aver assaggiato pessime minestre, è comprensibile che gli
italiani avessero voglia di provare una pietanza nuova”. Massimo Cacciari – filosofo, esponente di sinistra, ex sindaco di Venezia – guarda al nascituro
governo Di Maio-Salvini senza pregiudizi, ma con notevole scetticismo.  Lega e M5S hanno chiuso il contratto. Cosa ne pensa?  Non voglio entrare nel
merito dei singoli provvedimenti (guardo con favore al reddito di cittadinanza, sono contrario alla flat tax), ma in generale mi sembra una presa in giro.
Si tratta di provvedimenti realizzabili solo con un mutamento radicale delle politiche economiche e finanziarie dell’Ue. Salvini e Di Maio hanno fatto un
programma basato sulla mancia che ti dà il papà. Ma se poi i soldi che arrivano sono di meno o non ci sono per nulla? È un programma puramente
elettorale, mentre ora bisognerebbe cercare di trovare soluzioni sic stantibus rebus.  Ci sarà un comitato di conciliazione in cui i leader risolveranno
eventuali problemi.  I caminetti e le cabine di regia ci sono sempre stati, metterlo o no nel programma è indifferente. Il problema è un altro: realizzare
progetti fattibili, non scrivere il libro dei sogni. Se perseguissero solo il 10% di ciò che prevede il contratto, finiremmo in default tipo Grecia nel giro di
due settimane.  Cosa pensa delle reazioni internazionali, come quella di Macron?  L’Europa è preoccupata e ne ha motivo. Ma in Italia non stanno
arrivando i barbari. E, nel caso, non mi dispiacciono le parole di Salvini: meglio barbari che servi. Un po’ di populismo è positivo, anche se per governare
è inutile.  Dovremmo farci sentire di più?  Possiamo farlo solo se ci dimostriamo seri e affidabili. Poi sulle questioni internazionali, ad esempio i rapporti
Usa-Russia, non contiamo nulla. Più stiamo zitti, meglio è.  Nascerà questo governo?  Sì, perché Di Maio e Salvini non vogliono suicidarsi. Però una cosa
è conquistare il principato, altro è farlo durare. Su quanto possano andare avanti mi permetto di essere scettico.  Che idea si è fatto sui nomi in
circolazione per la squadra?  Dei leader posso avere anche una certa stima, gli altri mi sembrano illustri sconosciuti. Chi sono, che storia hanno? Se non
conoscono il funzionamento della macchina dello Stato finiranno per essere stritolati, come è successo a Renzi. Non ne faccio un problema di età: un
leader può essere giovane, ma deve dotarsi di una squadra esperta e competente.  Tra Di Maio e Salvini chi sta vincendo la partita?  Senza dubbio
Salvini, che ha dietro un partito vero, strutturato sul territorio, che governa in tante amministrazioni. Poi perché Salvini ha un piano B: se gli va male, tra
un anno si presenterà alle elezioni alla guida del centrodestra. I 5 Stelle, invece, si giocano tutto. E hanno un elettorato volatile, molto sensibile ai temi
etico-morali e ai compromessi della politica. Fossi Salvini non farei il ministro: starei fuori e lascerei fare il premier a Di Maio.

 

Repubblica 19.5.18
Passione e potere nel partito contro la casta
Pablo Iglesias è il leader e il segretario di Podemos. Irene Montero è la capogruppo del partito al Congresso dei deputati. I due si sono conosciuti
durante le manifestazioni degli Indignados: la coppia è considerata uno dei simboli della nuova sinistra spagnola, che nel 2011 si è ritrovata nelle piazze
grazie nella grande mobilitazione popolare contro la casta. Da quel movimento è poi nato Podemos

 

Repubblica 19.5.18
Spagna
Sinistra radicale nel mirino
La villa con piscina che imbarazza i coniugi Podemos
Una casa da ricchi per Iglesias e signora paladini della politica anti borghese
di Alessandro Oppes

Il prezzo è sulla bocca di tutti, seppure avvolto nell’incertezza: tra i 600 e i 680mila euro. Da pagare in comode rate da 1600 euro mensili per i prossimi
trent’anni, il tempo necessario per la restituzione di un mutuo da 540mila euro acceso presso la Caja de Ingenieros, una cooperativa finanziaria catalana
legata al movimento indipendentista. Quel che resta da chiarire, a questo punto, è il prezzo – politico, forse elettorale – che finirà per pagare Podemos a
seguito della sorprendente operazione immobiliare conclusa dal fondatore e segretario generale, Pablo Iglesias, insieme alla sua compagna Irene
Montero, capogruppo del partito alle Cortes. Alla vigilia della nascita, prevista per l’inizio dell’autunno, di due gemelli, la coppia ha acquistato un’elegante
villetta a Galapagar, esclusiva urbanizzazione a 40 chilometri da Madrid. Abitazione dotata di ogni confort: 250 metri quadri a cui bisogna aggiungere i
duemila metri di terreno, con piscina e una casetta autonoma per gli ospiti.
Roba da autentici borghesi, in chiaro contrasto con il discorso politico su cui si è retta in questi anni (dalla fondazione, nel 2014) l’ascesa della
formazione “viola”. Che si schierava “con la gente” contro “la casta” e con “quelli di sotto” contro “quelli di sopra”.
La coerenza tra le parole e i fatti sembrava rispettata finché Iglesias viveva nel suo appartamentino di 50 metri (ereditato dalla nonna) a Vallecas,
quartiere operaio a forte tasso di immigrazione, alla periferia di Madrid. Ma ora, la villetta di Galapagar, oasi di pace e aria frizzante sulle falde della Sierra
de Guadarrama, non solo scatena l’ironia e i commenti taglienti dei rivali politici, ma crea forti imbarazzi persino all’interno di Podemos e nei gruppi affini.
Il governo Rajoy, per bocca del portavoce Íñigo Méndez de Vigo, ironizza sul fatto che la ripresa economica garantita dalla politica del Partido Popular
abbia consentito a «una giovane coppia» di impegnarsi per i prossimi 30 anni per l’acquisto di una casa. Il leader socialista Pedro Sánchez invita i seguaci
di Podemos a valutare se ci sia coerenza «tra ciò che Iglesias dice e ciò che fa». Il presidente di Ciudadanos, Albert Rivera, affibbia al politico l’etichetta di
«populista».
Ma le critiche che fanno più male sono quelle interne al movimento. «La gente di sinistra dovrebbe guardarsi nello specchio di Pepe Mujica o Julio
Anguita. Sembra che Irene e Pablo abbiano scelto lo specchio degli Aznar-Botella», dicono gli attivisti della Coordinadora 25-S, il gruppo conosciuto per
avere promosso in passato l’assedio delle Cortes in polemica con le scelte politiche della destra. Iglesias e Montero spiegano che l’acquisto della casa è
legato al loro «progetto di futuro»: secondo fonti di Podemos, hanno scelto Galapagar perché c’è una scuola pubblica con un sistema di insegnamento
innovativo. E pensano già che sarebbe l’ideale per i gemelli in arrivo. Chissà se l’elettorato della nuova sinistra si mostrerà comprensivo con la coppia. Il
guaio è che, tempo fa, Iglesias aveva criticato pesantemente il ministro dell’Economia, Luis de Guindos, per aver acquistato «un attico di lusso da
600mila euro». Guarda caso, una cifra molto simile a quella spesa dalla “famiglia Podemos” per la villetta dei suoi sogni.
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il manifesto 19.5.18
«Fake news? La ricerca storica è la risposta»
Intervista. Parla il giornalista e documentarista francese Jean-Christophe Brisard, autore di «L’ultimo mistero di Hitler», oggi a Gorizia per
il festival «èStoria»
di Guido Caldiron

Come indagare e raccontare la Storia nell’epoca delle fake news, quando vicende note sono non tanto soggette a nuove analisi, come è proprio della
ricerca stessa, ma finiscono al centro di manipolazioni e falsificazioni di ogni sorta? È questa la sfida che ha accompagnato l’inchiesta firmata dal
giornalista e regista francese Jean-Christophe Brisard e dalla documentarista russa Lana Parshina, L’ultimo mistero di Hiltler (Ponte alle Grazie, pp. 412,
euro 19).
Un libro che attraverso un minuzioso lavoro di indagine, condotto in gran parte negli ex archivi moscoviti del Kgb, dove gli autori hanno potuto
esaminare materiali, foto e documenti, spesso fin qui inediti, e un’ampia rilettura del modo in cui la morte di Adolf Hitler è stata oggetto di ricostruzioni
interessate da parte dell’intelligence occidentale come del blocco sovietico, contribuisce a scrivere la parola finale su quella vicenda, facendo chiarezza
anche su dettagli rimasti fin qui senza risposta.
Tra gli ospiti della XIV edizione del festival internazionale «èStoria», in corso fino a domenica a Gorizia – questo pomeriggio alle 18 si confronterà con lo
storico tedesco Thomas Weber, uno dei più noti specialisti della Seconda guerra mondiale -, prima di indagare la fine del capo del nazismo, Jean-
Christophe Brisard si è occupato dei «figli dei dittatori» con un volume uscito in Francia nel 2014 e ha lavorato come giornalista d’inchiesta, sia per i
magazine francesi che per la televisione, su diverse aree di crisi, dall’America Latina all’Africa, fino alle Coree.
«Quello che a prima vista potrebbe apparire come un paradosso è in realtà una necessità sia del giornalismo investigativo che della ricerca storica»,
spiega Brisard alla vigilia della sua partenza per l’Italia. «Anche verità storiche che appaiono consolidate, come quelle relative alla fine di Hitler – sottolinea
il reporter -, dopo aver subito negli anni scorsi l’offensiva del revisionismo storico e del negazionismo, sono oggi oggetto di ogni sorta di tentativo di
manipolazione all’insegna delle teorie complottiste. Tutti sanno che Hitler si è tolto la vita a Berlino, nel bunker della Cancelleria nell’aprile del 1945, ma
credo fosse necessario documentarlo concretamente, fornire ulteriori prove per cercare di fermare le speculazioni di ogni genere di cui è piena ad
esempio la rete». Per Brisard, un’indagine su un capitolo apparentemente noto del passato, sembra così assumere una sconcertante attualità.
Il giornalista Jean-Cristophe Brisard
«Tra coloro che hanno messo fin qui in discussione la morte di Hitler, non ci sono solo i complottisti, ma anche quanti, estremisti di destra di tutte le
tendenze, cercano in qualche modo di riabilitare il nazismo e vorrebbero sia negare che Hitler mise volontariamente fine ai suoi giorni, sia far passare
l’idea che sia stato eliminato dall’Armata Rossa o dagli americani : di fronte a queste follie, siamo voluti entrare metaforicamente in qual bunker per
ribadire come andarono davvero le cose. Ciò significa infatti fare giustizia dell’alone di supereroismo del quale si ammantava il Terzo Reich e che celava in
realtà meschinità personali, una vera mafia al potere e un tragico delirio. Soprattutto ai più giovani, si deve continuare a spiegare fino a che punto quello
fu soltanto un regime abbietto e criminale».
Al di là della diffusione del neonazismo o di atteggiamenti nostalgici, l’attenzione per quella tragica stagione della storia europea è però rimasta costante
nell’opinione pubblica, come illustra il recente successo di La scomparsa di Josef Mengele, di Olivier Guez (Neri Pozza). «L’Europa sta facendo ancora i
conti con i suoi fantasmi», segnala il giornalista, che aggiunge «si cerca di comprendere come possa aver preso forma quel regime e perciò se ne indaga
da un lato il consenso popolare, e dall’altro le figure più note che lo caratterizzarono. C’è una certa attrazione morbosa per il male assoluto, ma anche la
preoccupazione di non essere mai davvero al riparo da una simile sciagura». Per questo, conclude Brisard, «ho capito che la Storia non può essere
lasciata all’Accademia, ma deve scendere in campo per condurre questa battaglia che guarda al futuro, raccontando il passato».

 

Repubblica 19.5.18
Lo scandalo pedofilia
La resa dei vescovi cileni
di Alberto Melloni

L’episcopato cileno ha preso una decisione senza precedenti: l’intera conferenza dei vescovi ha consegnato ieri a papa Francesco le proprie dimissioni.
Un gesto clamoroso di auto- decapitazione di una chiesa, che segna una tappa drammatica nella vicenda che ha visto denunziare i crimini dei pedofili
preti e l’omertà dei vescovi.
Esplosa un quarto di secolo fa, la crisi dei pedofili in talare ha visto cadere a fatica i tentativi di minimizzare la cosa o di ridurla a casi confinabili alla
procedura penale canonica. È venuta poi la stagione della “vergogna” e della “tolleranza zero”, affidata alla voce ferma e alle capacità di empatia del papa:
il che ha aiutato a scoperchiare un male, anche a rischio di dare ansa a denigrazioni, che ha colpito diocesi, ordini, movimenti. Solo in un caso, nel 2010,
Ratzinger si scostò da questa linea scrivendo una lettera alla chiesa di Irlanda che aveva come tema la pedofilia. Fedele alla sua teologia, Benedetto XVI
aveva indicato nella presunta cedevolezza della chiesa irlandese davanti alla secolarizzazione una delle ragioni di tanto vasta e inconfessata tragedia. Un
atto di accusa collettivo giustamente duro, ma che puntava l’indice contro un episcopato che non si era nominato da solo, contro una chiesa che non
aveva mai domandato l’indipendenza da Roma.
Recentemente la vicenda di un vescovo cileno ha riportato in discussione non solo il comportamento di singoli religiosi, ma di un’intera chiesa nazionale.
Dove le violenze sessuali perpetrate da un religioso molto amato da preti e presuli — padre Fernando Karadima — erano state denunciate all’autorità
ecclesiastica, che non aveva creduto alle vittime. Per le coperture e le sordità, era stato sostituito l’arcivescovo di Santiago; e Karadima fu condannato
dalla giustizia canonica all’ergastolo canonico perpetuo.
Nel frattempo l’ombra si allungava sui suoi più intimi collaboratori: di uno di questi, monsignor Juan Barros — fatto vescovo da Giovanni Paolo II e
trasferito da Francesco a Osorio nel 2015 — sono state chieste le dimissioni dalle vittime del prete-santone, che hanno accusato Barros di aver saputo o
di aver assistito agli stupri. Francesco, convinto della sua innocenza, ha respinto le dimissioni offertegli da Barros e ha domandato di fornirgli “le prove”.
Una richiesta che aveva sconvolto i sopravvissuti, che sanno benissimo che lo stupratore scommette sempre sulla certezza che nessuno crederà alla
vittima.
Bacchettato dal cardinale O’Malley, resosi conto dell’errore, Francesco ha chiesto il perdono delle vittime, ha ascoltato gli esiti di un’inchiesta guidata da
monsignor Scicluna, ha convocato i vescovi del Cile per un incontro singolare, a metà fra il processo e il ritiro, al termine del quale ha posto il nodo
ecclesiologico della questione in una densa lettera piena di citazioni. Non è una chiesa più “rigida” o più “severa” o più “disciplinata” quella che può evitare
i delitti che hanno devastato persone e comunità: ma, sostiene Francesco, solo una “ chiesa profetica” capace di rifiutare le “spiritualità narcisiste”, di
liberarsi dalla autoreferenzialità chiesastica e di cercare la compagnia dei poveri.
Le dimissioni collettive sono state la risposta dei vescovi. Un gesto mai visto. Un autodafé con il quale un episcopato intero compie sì un atto di
sottomissione al vangelo così come Francesco lo ha personalmente predicato, ma in parte anche un atto di sfida: perché potrebbe postulare una
riconferma altrettanto massiva, salva la sanzione di coloro che fossero platealmente compromessi coi delitti. A Francesco il compito di decidere. Anzi
discernere; la cosa che un gesuita fa più spesso in vita sua; un atto mai infallibile, mai sterile.

Il Papa spazza via i vescovi colpevoli del silenzio
Cile, dimissioni in blocco per aver coperto gli abusi sessuali. Primo passo della Santa Sede verso una nuova politica contro gli scandali
Il Papa spazza via i vescovi colpevoli del silenzio
di Guido Gazzoli 

I 34 vescovi che formano la Conferenza episcopale cilena hanno presentato giovedì in blocco in Vaticano le loro dimissioni affinché Papa Francesco
“possa decidere liberamente di ognuno di noi” . Questo dopo un incontro durato ben tre giorni con il Santo Padre, convocati a seguito dello scandalo di
abusi sessuali che è stato il motivo principale del fallimento della visita di Bergoglio due mesi fa nel Paese andino.
Difatti dopo aver attaccato duramente quanti gli contestavano la convocazione di vescovi implicati nel caso alle funzioni ufficiali celebrate nell’evento, già
durante il viaggio di ritorno a Roma il Papa aveva chiesto perdono alle vittime degli abusi, promettendo di indagare a fondo sulla questione. Anche
perché le ripercussioni dello scandalo sono costate alla Chiesa la perdita di moltissimi fedeli.
Viene immediatamente inviata in Cile una commissione di inchiesta di cui fanno parte l’arcivescovo di Malta, monsignor Scicluna e il notaio ecclesiastico
della dottrina della fede, monsignor Jorde Bartomeu, che alla fine delle loro indagini producono un documento di 2.300 pagine, contenente 66 interviste
che in pratica confermano non solo la copertura degli abusi ma anche una serie di complicità e protezione di cui hanno goduto i responsabili ,
minimizzando le accuse e trasferendoli in altre diocesi nelle quali avevano un contatto quotidiano e diretto con minori. Insomma un rimedio peggiore del
male.
I 4 vescovi che hanno presentato la loro rinuncia sono considerati discepoli di Padre Fernando Karadima, autore come altri degli abusi, e vengono
accusati di aver coperto i crimini: primo fra tutti l’arcivescovo di Osorno Juan Barros, accusato di essere presente agli abusi, poi Horacio Venezuela,
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Teatro della Sete al festival èStoria
 il Friuli   Notizie da: Regione Friuli-Venezia Giulia 

Sabato 19 maggio lo spettacolo di teatro di figura 'Falù', con pupazzi manipolati a vistaAnche quest’anno la Fondazione Carigo sostiene
èStoria, e la sala conferenze della Fondazione sarà una delle sedi del festival ospitando vari appuntamenti. Sabato 19 maggio alle 19,
atteso lo spettacolo di teatro di figura “Falù”, con pupazzi manipolati a vista, a cura del Teatro della Sete. “Falù” è una...

Leggi la notizia integrale su: il Friuli 

Il post dal titolo: «Teatro della Sete al festival èStoria» è apparso sul quotidiano online il Friuli dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Friuli-Venezia Giulia.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie





 



Mappa Regione Friuli-Venezia Giulia

Meteo Friuli-Venezia Giulia

Dove vuoi andare
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Hai cercato nel testo la parola allievi
18/05/2018, 01 Gorizia-monfalcone
A èStoria su il sipario esordio con Allievi
di ALEX PESSOTTODi fronte ai tanti interrogativi che si avvertono al solo sentir parlare di richiedenti asilo, rifugiati,
profughi, ecco l'ultimo libro di Stefano Allievi.nALLE PAGINE 40 E 41
 
 
 
 

Torna alla lista

Stampa questo articolo

Copyright © 1999-2018 GEDI Digital S.r.l. Tutti i diritti riservati - All rights reserved Condizioni Generali del servizio e regolamento

EDICOLA  ASSISTENZA  VANTAGGI DEDICATI  PROFILO

ESCI

javascript: history.back();
javascript:window.print();
https://quotidiani.gelocal.it/ilpiccolo/edicola/condizioni.jsp?source=ATP_HP_quotidianiF&urlToken=picnznpromo&testata=ilpiccolo
https://quotidiani.gelocal.it/ilpiccolo/edicola/home.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/ilpiccolo/edicola/edicola.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/ilpiccolo/edicola/assistenza/richiesta.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/ilpiccolo/edicola/offertaabbonato.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/ilpiccolo/edicola/profilo/profiloutente.jsp
javascript:document.logoutform.submit();


RICERCA E ARCHIVIO > RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO

Hai cercato nel testo la parola allievi
18/05/2018, 49 Gorizia-monfalcone
Stefano Allievi «Dobbiamo investire sulle migrazioni»
di ALEX PESSOTTODi fronte ai tanti interrogativi che si avvertono al solo sentir parlare di richiedenti asilo, rifugiati,
profughi e di tante altre categorie che dešniscono chi percorre le strade della mobilità, l'ultimo libro di Stefano
Allievi sembra avere più di una certezza: "Immigrazione: cambiare tutto" (Laterza, pagg. 145, euro 14) è il suo titolo.
èStoria 2018 non poteva trascurarlo: "Migrazioni", infatti, è il tema dell'edizione quattordici della kermesse goriziana
di cui il sociologo, docente all'università di Padova, sarà ospite oggi, alle 16.30, alla Fondazione Carigo, per
presentare (in collaborazione con vicino/lontano-Premio Terzani) la sua ultima fatica in una lezione-spettacolo, e alle
19, alla tenda Erodoto dei Giardini pubblici per dialogare con il candidato al Nobel per la letteratura Boualem Sansal
in un incontro dal titolo "Totalitarismo islamista e migrazioni", coordinato da Andrea Bellavite. Cos'è, prima di tutto,
che va cambiato?«Due fattori - risponde Allievi -: lo sguardo che poniamo sulle migrazioni e le soluzioni che
adottiamo, o che non adottiamo, per i problemi ai fenomeni migratori legati».Cominciamo dal primo: lo sguardo. «In
molti non sanno né le cause né le conseguenze delle migrazioni, ad esempio a livello demograšco: l'Europa si sta
svuotando. Il nostro Paese, dati Istat recenti, perde popolazione italiana e straniera. E la nostra unica preoccupazione
è data solo dai fenomeni migratori».È una preoccupazione infondata?«Certo che no: gli arrivi non dovrebbero
avvenire così come avvengono, ma noi siamo preoccupati del fenomeno in sé e ciò è riduttivo. Da noi, come in
Francia e, ancora di più, come in Spagna, ci sono più emigranti che immigrati. Se non arrivasse nemmeno un
immigrato, non cambierebbe il nostro numero di emigranti. Il massimo della disoccupazione in Italia è al Sud, ma il
massimo numero di immigrati è al Nord. In Friuli Venezia Giulia, dal 2015, per ogni cittadino sotto i 15 anni ce ne
sono due sopra i 65. Quindi, gli anziani sono in numero superiore ai cittadini produttivi. E noi diamo la colpa alle
migrazioni. Non cambiando sguardo continueremo a non capire».Occorre allora adottare soluzioni diverse...
«Cambiando politica. Le immigrazioni sono irregolari perché noi, come gli altri Paesi europei, abbiamo chiuso i canali
di ingresso regolari. Trent'anni fa non c'era il numero di richiedenti asilo di oggi perché in un Paese si entrava
regolarmente».Quali possibili strategie attuare?«Aprire i canali regolari. E superare la distinzione tra richiedenti asilo
e migranti economici. I migranti, infatti, sono essenzialmente economici, come i nostri che, l'anno scorso, in quasi
200mila sono andati via dall'Italia. Poi, occorre cominciare a fare non accoglienza ma integrazione».Perché šnora non
si sono presi provvedimenti in questo senso?«Perché non si è capito quello che sta succedendo. Non è stato capito
dai politici, che guadagnano consenso non risolvendo il problema ma evocandolo: a risolverlo non hanno interesse,
perché perderebbero il consenso. Inoltre, una gran parte dei politici non sa costruire un ragionamento sulla
questione: sta cominciando ora a proporlo a livello europeo, ma non è ancora sufšciente. Inoltre, i fenomeni
migratori non sono stati compresi dal giornalismo che troppo spesso è un megafono della politica. Molte volte, la
presenza dei migranti è solo un modo per rendere evidente che il Paese non funziona. La verità è che non
funzionerebbe comunque ma è sempre meglio scaricare le colpe su altri piuttosto che riconoscere i propri errori».A
non comprendere il problema, a non voler cambiare cosa si rischia?«Un default traumatico, rapido. Come si può
pensare di mantenere in piedi questo sistema pensionistico? E come possiamo pensare di mantenere la nostra civiltà
senza un cambiamento di rotta? Non sono gli anziani a produrre innovazione. Non è un caso, allora, che i fenomeni
migratori sono stati compresi meglio dall'Inps e dalle altre realtà che si occupano del sistema pensionistico. Come si
può pensare che un calo demograšco non porti alla chiusura delle scuole e alla recessione? Nel mondo, le aree con il
più alto sviluppo economico coincidono con quelle dove l'immigrazione è più alta e con quelle in cui la presenza di
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giovani è maggiore. Allo stesso modo, più bassa è l'immigrazione, più bassa è la presenza di giovani, minore è lo
sviluppo economico».Le politiche dell'Italia sull'immigrazione sono in linea con quelle degli altri Paesi europei? «Le
logiche sono simili. Il problema è che l'Italia sta peggio di altri Paesi dell'Ue, ma non per le politiche migratorie: ha
meno soldi della Germania, meno innovazione della Scandinavia, meno investimenti nell'istruzione della Francia. Ed
è messa meno bene di altri Stati anche per quanto riguarda la sua struttura demograšca. Relativamente a
quest'ultima, i due Paesi messi peggio eravamo noi e la Germania la quale, tuttavia, nel 2015, ha assorbito più di un
milione di richiedenti asilo che stavano nei Balcani e ora ha una struttura demograšca più equilibrata dell'Italia. Poi,
certo, l'integrazione è una spesa ma, come la scuola, è produttiva».Un investimento? «Certo. Se oltre a fornire gli
alimenti compio un lavoro di formazione lavorativa, di conoscenza della lingua e della cultura del Paese ospitante,
creo cittadini nuovi con una spesa che, alla lunga, sarà inferiore. Considerando lo straniero come colui che ci porta
via il lavoro, se non come il delinquente, pagheremo un prezzo immenso».Ma per più di qualcuno integrare signišca
costringere i giovani ad andare all'estero...«Io all'estero ho cinque nipoti su undici, due šgli su tre: anche se non ci
fossero gli immigrati non sarebbero rimasti in Italia. Metà delle province del Veneto ha un tasso di disoccupazione
più basso di quello della Baviera. Non diciamo che è sempre colpa degli immigrati: non è vero. I fenomeni migratori
vanno prima di tutto compresi. Non ne faccio un discorso politico».A èStoria parlerà anche di totalitarismo islamista e
migrazioni. Esiste un legame tra i due fenomeni?«Direi di no. Il totalitarismo islamista c'è ma è legato a una frangia
di popolazione contestata, ripudiata dalla maggior parte dei musulmani nel metodo e anche nel merito. I musulmani
arrivano in Italia soprattutto per avere una vita migliore, non per diffondere l'Islam. In un certo senso, che vengano
da noi è la prova che da noi si sta meglio. E non è vero che l'Islam non è compatibile con la democrazia: nei Paesi
musulmani ci sono Stati democratici e non democratici un po' come nei Paesi non musulmani».Le religioni hanno
inasprito i fenomeni migratori? «Non molto: non si emigra per motivi religiosi. Semmai, le religioni hanno aiutato a
comprendere i fenomeni migratori: quindi, hanno fornito un contributo positivo. Penso in particolare al mondo
cattolico che cerca di risolvere i problemi anche di popoli di religioni diverse».Non c'è però solo il mondo
cattolico...«Per quel che riguarda le identità religiose degli immigrati, vanno comprese, applicando le leggi dei Paesi
ospitanti senza distinzioni ma anche senza aprire guerre di religione preventive».©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hai cercato nel testo la parola moro
18/05/2018, 49 Nazionale
Dai cervelli in fuga dall'Italia ai misteri del caso Moro quarant'anni dopo
GORIZIAL'inaugurazione ufšciale di èStoria è oggi alle 17.30, con l'incontro sui cervelli in fuga dall'Italia che vedrà
conversare, alla tenda Erodoto dei Giardini pubblici di Gorizia, Piergiorgio Odifreddi, Pierluigi Celli e Omar Monestier.
Ma, secondo consuetudine, l'apertura del festival, con gli immancabili discorsi rituali, viene šssata quando la
kermesse è già abbondantemente entrata nel vivo. Al di là del prologo al Kinemax dei giorni scorsi, il festival è infatti
cominciato ieri con qualche appuntamento e oggi alzerà il sipario la mattina. E se le "Migrazioni", tema della
kermesse, saranno al centro del programma, non mancherà uno spazio per il ricordo di un anniversario tra i più
importanti della storia della Repubblica. Quarant'anni fa - era il 9 maggio - veniva ucciso Aldo Moro. Proprio "Il caso
Moro" è il tema di un incontro tra i più attesi della giornata: ne parleranno alle 15.30, alla tenda Erodoto, Massimo
Mastrogregori, Luigi Zanda assieme al direttore de "Il Piccolo" Enzo D'Antona. A seguire, la giornalista Ann Gibbons, a
lungo corrispondente di "Science magazine", sarà la protagonista dell'incontro di apertura di èStoria sul tema delle
migrazioni: "Out of Africa? L'umanità in cammino" è il suo titolo. Sempre alla tenda Erodoto, alle 10 e alle 11.30,
verranno presi in esame altri due anniversari: quello delle leggi razziali emanate da Mussolini nel 1938 a Trieste e
quello del '68. Del primo si occuperanno Elena Loewenthal, Giuseppe Parlato e Michele Sarfatti, del secondo
Marcello Veneziani e Angelo D'Orsi. Dando uno sguardo agli appuntamenti odierni troviamo poi, alle 15, alla tenda
Apih dei Giardini pubblici, Massimo Teodori che parlerà dell'America nell'epoca di Trump mentre lo storico britannico
Philip Mansel, alle 19, alla Fondazione Carigo, racconterà della bellezza perduta di Aleppo. E, ancora, alle 16, alla
sala del Caminetto dell'Ugg, Enrico Pugliese e Michele Colucci si confronteranno sulle migrazioni italiane nel
Novecento; a seguire, alle 17 circa, Matteo Sanšlippo, Corrado Bonifazi e l'arcivescovo Gian Carlo Perego, già
direttore generale della Fondazione Migrantes, toccheranno alcuni aspetti nodali legati al fenomeno migratorio.
Sempre nella Sala del Caminetto, ma alle 18.30, Francesco Rocca, presidente della Federazione internazionale delle
società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, illustrerà le dinamiche operative di chi in prima linea si trova a
fronteggiare le emergenze. (a.p.)
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Hai cercato nel testo la parola cicogna
18/05/2018, 49 Nazionale
Giorgio Rosso Cicogna una vita "Oltre Trieste" per la diplomazia
di PAOLO MARCOLINDa Francesco Giuseppe al Sincrotrone: il secolo breve raccontato in'Oltre Trieste'(Libreria Editrice
Goriziana, 536 pagg. , 18 euro), il libro di Giorgio Rosso Cicogna che sarà presentato oggi alle 19. 30 a Gorizia
nell'ambito di èStoria (presso la tenda Apih dei Giardini pubblici, interviene Luigi Zanda e coordina Pierluigi Sabatti),
potrebbe essere compreso tra questi due poli, entrambi presenti, per via diretta o indiretta, nelle memorie del
diplomatico triestino. Sì, perché se il nonno, in una situazione a dir poco strabiliante, cioè da internato nel campo di
prigionia di Wagna, venne invitato nientemeno che a un ricevimento di corte dal vecchio imperatore, il nipote ebbe
una parte non secondaria nell'avvio dell'acceleratore di particelle costruito sul Carso. Dalle pagine di questo ampio
memoriale, che inanella come in un album di šgurine una serie di volti notissimi della politica mondiale, si solleva la
frizzante densità di eventi che caratterizza la trama storica del XX secolo. Da una tale, šttissima rete di dati e
dettagli, Rosso Cicogna tiene una linea che ha un baricentro ricorrente, vale a dire quella Trieste che nella vita
errabonda del diplomatico ha rappresentato il porto sicuro cui tornare. Nella vecchia stazione del dazio costruita ai
tempi degli Asburgo, alta sul golfo, che è diventata la sua casa, Rosso Cicogna si è seduto a tavolino, ha preso la sua
Parker - ci tiene a sottolineare che ha usato la penna per vergare a mano questo libro - e, con una punta di ironia, ha
ripercorso le mille storie tramandate in famiglia e quelle che ha vissuto in presa diretta nei vari teatri della sua
professione diplomatica e nelle successive vesti di direttore di Conšndustria e segretario generale vicario dell'Ince.
La storia del nonno medico irredentista, che smessi i panni del prigioniero e indossato l'abito di cerimonia venne
attraversato per un momento dal pensiero di attentare alla vita dell'imperatore, lascia il posto a quella dello zio che
si ritrovò ad essere podestà di Trieste negli anni del fascismo, tra i mugugni dei familiari, in virtù all'amicizia stretta
con Mussolini durante la guerra. Dal secondo dopoguerra l'autore può attingere ai ricordi personali. Nixon, Kissinger,
il cancelliere tedesco Schmidt, Raijv e Sonia Gandhi, animano altrettanti incontri e, nel caso dei politici indiani anche
amicizie personali che Rosso Cicogna grazie al suo ingresso nella carriera diplomatica può intrecciare. Quale
interprete personale di Andreotti, Rumor e Colombo, si accomoda in un posto in prima šla nelle vicende nazionali e
internazionali. È a casa del senatore Marcora nelle drammatiche ore del tentato golpe Borghese ("chiamare
Andreotti? Inutile, o è impegnato col golpe o è a letto" disse Marcora), assiste al doppio negoziato del trattato di
Osimo, quello ufšciale del Ministero degli Esteri e quello segreto condotto da un uomo di šducia di Andreotti. Dopo
l'incarico di console a Vienna, il trasferimento a Nuova Delhi dà l'occasione per collaborare all'avvio della sede
triestina dell'Icgeb. Sono gli anni in cui si sviluppa la cittadella della scienza e nasce il Sincrotrone. Il libro si chiude
su una ri™essione volta al futuro, da sviluppare in un prossimo volume, con la proposta di un esproprio democratico a
spese degli otto uomini più ricchi del mondo che šnanzi una sorta di piano Marshall per l'Africa. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Hai cercato nel testo la parola covaz
18/05/2018, 73 Nazionale
Covaz a Gorizia, viaggio nella "città capovolta"
di PAOLO MEDEOSSICassandra viveva a Gorizia dov'era nata nel borgo rurale di San Rocco e dedicò la nubile
esistenza all'insegnamento nelle scuole materne. Il suo mitologico pseudonimo (al secolo si chiamava Jolanda Pisani)
era dovuto agli articoli che scriveva sui giornali locali profetizzando catastrošci futuri se non fosse stata coltivata e
difesa l'italianità della città isontina. È dunque lei, Cassandra, la sconosciuta protagonista scelta per farci entrare nei
labirinti, nelle pieghe, nelle sofferenze e nelle inšnite complessità di un mondo sospeso su un conšne che è stato più
volte stravolto dagli avvenimenti del Novecento, lasciando un giacimento di sentimenti e rancori destinati a
galleggiare a lungo nell'inconscio della gente. Da Cassandra, e dall'invito a cena che riceve a Natale da Emilio Cravos
(altro piccolo grande nome che afšora adesso dal silenzio, con intenti e signišcati precisi), parte uno straordinario
racconto in cui il giornalista Roberto Covaz narra ciò che con il talento, la passione e la sensibilità di cronista vicino
alle cose ha colto durante la lunga esperienza di responsabile della redazione de Il Piccolo. Questo sorprendente
viaggio appare nel libro "Gorizia capovolta" (178 pagine, 13 euro), pubblicato da Bottega errante che così giunge al
quarto titolo nella collana dedicata alle "Città invisibili". La presentazione avverrà domenica, alle 18.30, in occasione
del festival èStoria, quando Covaz dialogherà assieme alla giornalista Luana de Francisco, spiegando appunto perché
a guidarlo in questa suggestione è stata proprio Cassandra. «Non l'ho scelta a caso. - scrive l'autore - Jolanda Pisani
incarna le contraddizioni più spinose e dolorose che hanno patito, tante, troppe famiglie goriziane a causa
dell'ideologia, di quell'italianità o anti-italianità che ha impedito la pacišca convivenza tra italiani e sloveni per un
periodo šn troppo lungo».Il titolo dato al libro nasce da un'immagine e da una metafora, che evoca le sfere di vetro
con la neve šnta vendute come souvenir. Attraverso il suo racconto, Cova cerca di fare la stessa cosa, scuotendo e
capovolgendo Gorizia «nella speranza che la neve, per quanto šnta, rivitalizzi una città indecisa se essere europea,
italiana, internazionale e che intanto è diventata una delle tante periferie di Kabul». Il viaggio capovolto si sofferma
sui miti legati al mondo asburgico di ieri parlando di città idealizzata più che reale, sulle ferite delle guerre, per
arrivare inšne all'attuale interfaccia con Nova Gorica, «il buco della serratura attraverso il quale Tito spiava
l'Occidente». E tutto avviene in modo che la grande storia, come sanno fare gli abili indagatori dell'invisibile, sia
affrescata attraverso quella minore, per amalgamare privato e pubblico, in una giusta distanza, senza tranelli retorici.
Covaz, monfalconese, dedica un capitolo anche alla sua città e ne fa un ritratto struggente e intenso («Monfalcone è
imprigionata in una nuvola che nasconde l'orizzonte»). I goriziani possono leggere questo libro per scoprire di sé
quanto non sanno; tutti gli altri per amare ancora di più l'anima capovolta d'un luogo misterioso come la sua Rosa.
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Hai cercato nel testo la parola odifreddi
18/05/2018, 73 Nazionale
Celli e Odifreddi aprono con Monestier
Prende avvio oggi ufšcialmente a Gorizia èStoria, il festival ideato dai fratelli Ossola della libreria Leg, divenuto negli
anni appuntamento cruciale per gli studiosi e gli appassionati degli avvenimenti del passato e del presente. Alle
17.30, nella Tenda Erodoto, la quattordicesima edizione sarà inaugurata da Pierluigi Celli e da Piergiorgio Odifreddi.
Coordinerà il direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestier. In precedenza, alle 11, nella tenda Apih, Roberta
Altin e Javier Grossutti, coordinati da Paolo Medeossi, avranno discusso su "Friuli: storia di partenze e arrivi". Alle 19,
alla tenda Erodoto, Stefano Allievi e Boualem Sansal parleranno di "Totalitarismo islamista e migrazioni". Coordinerà
Andrea Bellavite.
 
 
 
 

Torna alla lista

Stampa questo articolo

Copyright © 1999-2018 GEDI Digital S.r.l. Tutti i diritti riservati - All rights reserved Condizioni Generali del servizio e regolamento

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine
http://messaggeroveneto.gelocal.it/speciale/noi-messaggero-veneto
https://eventi.gelocal.it/messaggeroveneto/events/
https://quotidiani.gelocal.it/messaggeroveneto/edicola/profilo/newsletter.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/messaggeroveneto/edicola/edicola.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/messaggeroveneto/edicola/home.jsp
javascript: history.back();
javascript:window.print();
https://quotidiani.gelocal.it/messaggeroveneto/edicola/condizioni.jsp?source=ATP_HP_quotidianiF&urlToken=mvenznpromo&testata=messaggeroveneto


Codice abbonamento: 083641

Q
uotidiano

E' ST
O

R
IA



.

1

Data

Pagina

Foglio

18-05-2018
28

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

Settimanale

E' STORIA



1

Data

Pagina

Foglio

18-05-2018
58

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

Settimanale

E' STORIA



.

1

Data

Pagina

Foglio

18-05-2018
59

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

Settimanale

E' STORIA



1

Data

Pagina

Foglio

18-05-2018
69

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

Settimanale

E' STORIA



1

Data

Pagina

Foglio

18-05-2018
69

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

Settimanale

E' STORIA



19/5/2018 Aleppo, parabola di una grande città: lo splendore prima del dramma

https://spettacoliecultura.ilmessaggero.it/cultura/aleppo_parabola_di_una_grande_citta_lo_splendore_prima_della_poverta-3740648.html 1/5

HOME SANREMO CULTURA CINEMA TELEVISIONE MUSICA TEATRO EVENTI MOSTRE LIBRI ROMA TROVAFILM

ACCEDI - REGISTRATI PRIMO PIANO ECONOMIA SOCIETÀ SPORT MOTORI TECNOLOGIA LE ALTRE SEZIONI ▼

seguici su
a b c

inserisci testo...

Prestito BPER Banca
Richiedi fino a 50.000€ e ricevi una risposta in 48 ore.

BPER

Ann.

Visita sito

SPETTACOLI - CULTURA -  Aleppo, parabola di una grande città: lo sp...

Quando tutto sembra perduto, la memoria assomiglia a uno scorcio di futuro.
Aleppo, ora frammentata e piena di macerie, era un ponte tra Occidente e Oriente
pieno di bellezza. Prima della guerra era il centro industriale, ¼nanziario e la città
più popolosa della Siria con oltre due milioni di abitanti. Un luogo fecondo di
scambi, culla della musica araba e famosa per la cucina, che resta
nell'immaginario un'idea di convivenza possibile nella sempre più con½ittuale area
mediterranea. 
 
Nei secoli Aleppo ha attirato viaggiatori da tutto il mondo: aveva il suq più esteso
in Medio Oriente, che si sviluppava lungo dodici chilometri. Per stare al Novecento,
Agatha Christie, che l'amava molto, arrivò ad Aleppo sul Taurus Express e iniziò il
suo giallo Assassinio sull’Orient Express (1934) con Hercule Poirot dallo stesso
luogo e treno. La città ha resistito all'imporsi violento dell'omogeneità culturale,
che aleggia dopo gli esiti devastanti del con½itto siriano ancora in corso.
Serviranno anni e decine di miliardi di dollari per restituire una vita non solo
economica alla città, che però è piena di con¼ni, di ferite visibili e invisibili di¾cili
da curare. 
 
Il lavoro dello storico londinese Philip Mansel, che è fra gli ospiti internazionali del
Festival èStoria, condensato nel libro "Aleppo – ascesa e caduta della grande città
commerciale siriana" (LEG, 312 pagine, 22 euro, traduzione di Vincenzo Valentini)
consente di disegnare il ritratto e toccare lo spirito di una città davvero unica,
posando lo sguardo oltre la guerra e l'impoverimento della diaspora odierna. 
 
Mansel, nel corso dei secoli quali condizioni favorirono il cosmopolitismo ad
Aleppo? 
«La geogra¼a, l'Islam e l'Impero Ottomano. Aleppo è situata fra l'Anatolia e l'Arabia,
il Mediterraneo, il deserto e l'Eufrate. Dalle sue origini ha tenuto insieme greci,
turchi, arabi, curdi, armeni e molti altri. Nel 637 spalancò le porte alle armate arabo
musulmane, probabilmente considerandole più forti e meno oppressive di quelle
dell'Impero Romano. Nella città è ¼orita però una comunità ebraica, che ha

Aleppo, parabola di una grande città: lo
splendore prima del dramma

di Gabriele Santoro
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conservato uno dei più antichi manoscritti della Torah. Ad Aleppo non esistevano
grandi santuari religiosi che stimolavano la rivalità e il fervore dei fedeli, come
invece succedeva a Gerusalemme, Damasco e Costantinopoli». 
 
Aleppo era la terza città più grande dell'Impero ottomano. In che modo divenne
un epicentro mondiale del commercio, unendo Oriente e Occidente dal periodo
ellenistico all'età imperiale? 
«L'Impero ottomano garantì condizioni più favorevoli ai cristiani e agli ebrei del
precedente stato musulmano, poiché necessitava del commercio internazionale e
di alleati. La geogra¼a favoriva gli scambi. Aleppo si posizionava lungo le rotte
commerciali tra Egitto, Anatolia, Caucaso, Persia, il Golfo e l'Arabia. Dopo il 1909 le
linee ferroviarie mostrarono quanto Aleppo fosse una giuntura naturale fra diverse
strade da Costantinopoli, Cairo e Baghdad. Si stabilirono i consoli stranieri, che
tutelavano i mercanti dei propri paesi: Francia, Paesi Bassi, Gran Bretagna e dal
tredicesimo secolo Venezia. Divenne una grande città manifatturiera, realizzando
prodotti tessili per il mercato dell'Impero». 
 
Aleppo non era solo commerci. Come lei ricorda oltre sei secoli fa si respirava
una libertà sconosciuta in Europa. 
«Sì, la libertà attraeva e colpiva i viaggiatori stranieri del sedicesimo secolo. Non
esistevano ghetti come a Roma e Venezia, dove gli ebrei dovevano pagare per
essere rinchiusi la sera. Le comunità non erano forzate a vivere in diversi quartieri,
seppure molti lo facessero per essere più vicini a una chiesa, moschea o sinagoga.
Aleppo era più tollerante e globale di Damasco». 
 
Che cosa accadde alla città dopo il collasso politico della Prima Guerra
Mondiale? 
«Aleppo scampò al grosso dei combattimenti, ma non all'annientamento degli
armeni da parte del governo ottomano. Fedele allo spirito della città, un
governatore chiamato Celal Bey sulle prime s¼dò gli ordini di deportazione degli
armeni. La geogra¼a che aveva reso Aleppo un crocevia commerciale, la rese
anche un crocevia delle marce della morte. I con½itti odierni risalgono ancora alla
de¼nizione dei con¼ni voluti dai Paesi europei vittoriosi dopo la dissoluzione
dell'Impero ottomano. Tra i nazionalismi nascenti e i settarismi religiosi, Aleppo
restò profondamente multiconfessionale e cosmopolita, più cristiana che mai dai
tempi della conquista araba». 
 
La cinta muraria della città medievale è stata un brutale campo di battaglia ¼no a
un anno fa. È immaginabile un recupero della sua funzione simbolica? 
«Credo possa accadere in super¼cie. Penso al risveglio di Berlino dopo il 1945 e
Beirut dopo il 1990. Ma è estremamente di¾coltoso. L'odio è il nemico più ostico,
particolarmente quello tra sciiti e sunniti che dilania gli islamici. I nodi del con½itto
permangono. Gigantogra¼e del presidente Assad contemplano le rovine di Aleppo,
come sulle macerie di Homs e delle altre città siriane. Tantissime persone
originarie del posto hanno cominciato a costruire una nuova vita all'estero. La
¼ducia reciproca è l'elemento più complesso da ricreare. La paura divora l'anima.
Ci sono state troppe morti, furti e dolori. Ci vorrà moltissimo tempo davvero perché
Aleppo ritrovi sé stessa».
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Matteo Sacchi - Ven, 18/05/2018 - 08:39

Ecco perché Fiume sognava di
essere un pezzo d'Italia
A «èStoria» due studiosi raccontano l'epopea di questo porto franco iniziata ben
prima dell'impresa del Vate

Quando si parla di Fiume, in Italia, è quasi automatico associare al nome di questa antica
città due parole: impresa e D'Annunzio. Come se alla fine questa piccola repubblica
marinara che oggi conta più di 175mila abitanti ﴾di cui ormai pochissimi parlano la nostra
lingua﴿, nella storia del nostro Paese fosse entrata soltanto per merito, o per colpa, del
Vate e della sua spedizione del 12 settembre 1919.

Per rendersi conto che non è così, niente di meglio dell'incontro del festival èStoria di
Gorizia che si tiene oggi alle 18 nell'aula magna del polo universitario della città ﴾Via
Santa Chiara 1﴿, intitolato proprio Storia di Fiume e tenuto da Fulvio Salimbeni. Fiume,
infatti, inizia la sua storia, densa di rapporti con l'Italia come porto romano. All'epoca
faceva parte a tutti gli effetti, come l'intera Liburnia, dell'Italia romana ed era un piccolo
municipio. E dopo il crollo dell'Impero e le traversie dovute alle molte invasioni barbariche
si eresse rapidamente a entità politica autonoma ben determinata a mantenersi slegata
dal contesto slavo che la circondava. Come ci spiega uno dei due relatori dell'incontro il
dottor Giovanni Stelli ﴾autore del volume Storia di Fiume﴿: «Da quando esistono verbali
del consiglio cittadino e documenti vergati in lingua volgare viene utilizzato un dialetto
venetofono, il così detto Veneto da mar. Qualcuno ha provato ad obiettare che era una
sorta di lingua franca ufficiale, non per forza quella del popolo. Ma si può essere
abbastanza sicuri che fosse veramente la lingua parlata in città. C'è un'ordinanza del XV
secolo che regola la vendita del pesce. È una sorta di preziario che ovviamente era ad
uso e consumo del popolo il fatto che fosse scritto in veneto è più che indicativo».
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Anche dal punto di vista politico Fiume si pone da subito come un corpo staccato dal
resto del territorio. Continua Stelli: «L'Istria era caratterizzata da una civiltà cittadina che
mutuava il suo modo di essere dai comuni italiani. Questo ad esempio non significa che i
fiumani non fossero buoni sudditi dell'Impero Austro-ungarico. Ma misero sempre in
chiaro che la città dipendeva direttamente dal regno di Ungheria e non dovesse essere
assimilata al territorio circostante. Ad esempio nel 1779 si fecero riconoscere con un
diploma dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria il loro essere un Corpus Separatum dalla
Croazia. Avevano una gestione assolutamente autonoma e rispondevano solo a Buda.
Ribadirono la loro volontà di mantenerla a tutti i costi anche quando, dopo i moti del
1848, si cercò di accorparli nuovamente alla Croazia. Portarono avanti una protesta
ventennale e la spuntarono nel 1867».

Non si trattava in nessun modo di quello che oggi potremmo chiamare nazionalismo,
l'idea di nazione era ancora molto lontana e, di fatto, è figlia dell'Ottocento, ma i Fiumani
erano chiaramente coscienti della loro particolarità che si espletava nella lingua italiana e
nell'autonomia. Spiegano Stelli e Fulvio Salimbeni ﴾professore di storia contemporanea
dell'Università di Udine﴿: «I fiumani difendevano una autonomia. La difesero anche dalla
Serenissima che due volte nel Cinquecento mise a ferro e fuoco la città. Del resto lo si
vede anche nella pianta. Esattamente come Trieste, Fiume non sembra un sestriere
veneziano come, invece, molte altre città dell'adriatico. È diversa. Ma i contatti culturali e
linguistici erano prevalentemente rivolti verso l'area italiana. Non significa ovviamente
che in città non ci fosse una componente slovena o croata, che magari diventava
maggioritaria, nel contado... Ma la propensione della città era chiara. I fiumani hanno
sempre e solo voluto dipendere in modo diretto dalla lontana Buda».

E allora come i fiumani divennero irredentisti italiani? Tutto un colpo di testa di Gabriele
D'annunzio e i suoi? No. Spiegano i relatori: «Il nazionalismo e l'irredentismo si sono
sviluppati nel corso dell'Ottocento, durante il quale ci furono anche episodi di violenza dei
panslavisti del Sokol. Di fronte all'impossibilità di essere semplicemente fiumani,
impossibilità dettata dagli eventi della Prima guerra mondiale, gli abitanti della città hanno
scelto per contiguità culturale di essere italiani. E per altro i principi enunciati dal
presidente degli Stati uniti Woodrow Wilson glielo avrebbero consentito in pieno. Poi i
trattati hanno preso tutt'altra forma - anche perché Wilson dopo aver parlato di
autodeterminazione in realtà favorì il nascente Regno dei Serbi, Croati e Sloveni - e solo
allora è intervenuto D'Annunzio. Ma già nel 1918 il consiglio cittadino di Fiume, che aveva
assunto il nome di Consiglio nazionale italiano, dichiarò unilateralmente che Fiume voleva
essere italiana. Una volontà che era figlia di una storia culturale e linguistica precisa».

Alla fine questa testarda volontà portò all'annessione di Fiume all'Italia che divenne
definitiva nel 1924.

Ma poi ci pensò la Seconda guerra a mettere in crisi l'italianità, quantomeno culturale e
linguistica, di Fiume. Dice Salimbeni: «Per gli italiani in città si trattò di scegliere tra un
regime comunista e per di più ultranazionalista che impose due anni di governo militare e
la fuga. La schiacciante maggioranza se ne andò. Non poterono fare altro». Fu la fine del
plurisecolare uso pubblico della lingua italiana nella città di Fiume.
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IL LIBRAIO PER TE I LIBRI SCELTI IN BASE AI TUOI INTERESSI

  

INCONTRO CON L'AUTORE

18
Maggio

Donatella Di Cesare al Festival
èStoria di Gorizia

Fabrizio Meroi dialoga con Donatella Di Cesare, autrice di Stranieri residenti

in occasione del Festival èStoria di Gorizia

venerdì 18 maggio

Tenda Apih – 18.30, Giardini Pubblici

Abitare e migrare non si contrappongono, come vorrebbe il senso comune,
ancora preda dei vecchi fantasmi dello jus sanguinis e dello jus soli. Per

interrogarsi sul tema decisivo e attuale della cittadinanza una riflessione su
una politica dell’ospitalità e la proposta di un nuovo senso del coabitare.

 

  

Tenda Apih -
Giardini Pubblici
Corso Italia
Gorizia
18:30
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P iù di settant'anni dopo, possiamo dire con certezza che Aldolf
Hitler sia morto nel suo bunker a Berlino, nel 1945. Un colpo di
pistola alla tempia ha messo  ne alla sua vita. Non sappiamo però
se si è suicidato da solo o ha chiesto ad altri di sparargli. Lo dicono

i resti del Führer conservati a Mosca e che, per la prima, il governo russo ha
consentito a due giornalisti e a un illustre medico legale di esaminare,
confermandone l'autenticità.

IL CORPO DI HITLER IN URSS. Di più: Stalin sapeva bene che i suoi soldati
avevano trovato i resti di Hitler nel bunker, ma ha sempre mentito agli
alleati, contribuendo così ad alimentare la leggenda sulla sua fuga in Sud
America, che resiste ancora adesso. Jean-Christophe Brisard è, insieme a
Lana Parshina, l'uomo ad aver dissipato le ultime incertezze e in questa
intervista ci racconta la storia di una dif cile inchiesta che oggi è anche un
libro, L'ultimo mistero di Hltler (Ponte alle Grazie), che verrà presentato
sabato 19 maggio a Gorizia, in occasione del festival èStoria.

SAMUELE CAFASSO
 Twitter

Jean-Christophe Brisard: «Così ho scoperto come Hitler èmorto nel bunker a Berlino»
Intervista al giornalista che ha messo la parola  ne al mistero sulle ultime ore del Führer: «I
resti conservati a Mosca sono autentici. Ma non sapremo mai se si è sparato da solo o ha
chiesto ad altri di farlo».

18 maggio 2018
     

     

Potere e dintorni Denari Bussole Frontiere Visioni Incontri e scontri
TRATTATIVE M5S-LEGA IL FUTURO DEL PD DOSSIER IRAN ESCALATION SIRIANA
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CORRELATI

DOMANDA. La sua inchiesta sembra mettere la parola  ne alla vicenda
riguardante la morte di Hitler. Quale è la prova principale che le fa dire
che il Führer sia morto a Berlino e che i suoi resti siano conservati a
Mosca?
RISPOSTA. Posso confermare che Hitler è morto nel suo bunker di Berlino
grazie alla scienza. Il dottor Philippe Charlier, che è un noto medico legale,
ha avuto l'opportunità di esaminare i resti conservati negli archivi russi.
Specialmente quelli negli archivi della Fsb a Mosca, dove si trovano denti
umani che le autorità russe dichiarano essere quelli di Hitler. Per la prima
volta nella storia, abbiamo avuto l'autorizzazione uf ciale a esaminare
questi denti con lenti binoculari e un microscopio a scansione elettronica.
Grazie a queste tecnologie, Philippe Charlier è in grado di confermare che
questi denti sono al 100% compatibili con la descrizione contenuta nel
documento compilato dal dentista del Führer e che gli americani hanno
prelevato dopo la caduta di Berlino nel maggio del 1945.

D. Così lei pensa di aver dissipato gli ultimi dubbi? E se è così, crede che
tutte le versioni che sostengono il contrario siano destinate adesso a
scomparire?
R. Parlando in termini di ricerca storica e scienti ca, posso rispondere di sì.
Tutte le parti del puzzle sono state messe assieme e coincidono
perfettamente; i documenti segreti del team investigativo sovietico, i resti
umani conservati negli archivi della Fsb, i raggi X della mascella di Hitler
negli archivi americani. L'altra ragione per cui i rumors si sono propagati
così tanto è che,  no ad oggi, non c'erano foto, uf ciali almeno, del cadavere
di Hitler. Al contrario di altri pezzi grossi del regime nazista: Goering,
Himmler, Goebbels…

BUFERA

Ascoli, professore fa gli auguri a
Hitler su Facebook

INTERVISTA

Jean-Christophe Brisard, autore di "L'ultimo mistero di Hitler"
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D. Ci sono interessi politici nel progagare fake news riguardo la morte di
Hitler? E da parte di chi?
R. Ai tempi dell'Unione Sovietica, il segreto della morte di Hitler era ben
conservato dal regime. Nessun successore di Stalin ha mai alzato il velo su
questo. Adesso non penso ci possano essere più interessi politici di alcun
tipo. Eccetto uno: il Cremlino vuole ricordare al resto del mondo che i primi
a scon ggere Hitler sono stati i soldati dell'Armata Rossa. E la prova  nale è
questa: gli ultimi resti del dittatore sono conservati a Mosca, non a
Washington o a New York. In questo senso, la morte di Hitler è ancora una
questione politica.

D. Come ha convinto i russi a lasciarla investigare?
R. Le autorità russe erano molto irritate dopo le rivelazioni di un tivù
americana secondo cui i frammenti di cranio conservati negli archivi russi
fossero non di Hitler, ma di una giovane donna. Questa rivelazione era stata
fatta pochi anni prima, nel 2009. I russi smentirono e spiegano che non era
mai stata concessa alcuna autorizzazione al team della televisione
americana di analizzare il teschio. Quando ho iniziato a chiedere i permessi
per esaminare sia i resti del teschio sia i denti, ho spiegato ai russi che ero
neutrale: non sono americano, non sono russo e nemmeno tedesco. Come

Massimiliano Parente: «Adolf
Hitler? Ha un fascino pop»

Resti del divano dove trovò la morte Hitler e il suo cranio, conservato in una custodia per  oppy-disk

Dalle stanze al divano dove il führer si sparò. 10
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francese, non sono coinvolto nella battaglia per determinare chi per primo
ha vinto la guerra contro la Germania. Li ho convinti che la mia inchiesta
sarebbe stata un'opportunità per loro di dimostrare che i resti erano
autentici, oppure no. Ho speci cato "oppure no" perché volevo insistere sul
fatto che avrei lavorato liberamente con la mia squadra, con un medico
legale francese, e senza nessuna possibilità per loro di controllare quello che
avrei scritto. Ci ho messo più di due anni a convincerli.

D. Perché la Russia è sempre stata così gelosa dei resti umani impedendo
a chiunque di esaminarli?
R. Penso siano molto sospettosi degli stranieri soprattutto. Specialmente
oggi, a causa delle tensioni con i Paesi occidentali per la guerra in Siria, per
la Crimea, per le vicende in Ucraina.

D. Come ha in uito sugli ultimi mesi di vita di Hitler il Parkinson?
R. Non abbiamo prove mediche del fatto che soffrisse realmente di
Parkinson. Secondo le ultime testimonianze sui suoi ultimi mesi di vita,
sappiamo che soffriva di "sindromi da Parkinson", non di Parkinson. Il
braccio sinistro gli tremava sempre di più. Quello che ho letto nelle
testimonianze della sua cerchia ristretta conservate nei documenti dei
servizi segreti sovietici è che Hitler era molto depresso negli ultimi momenti
della sua vita, che era esausto ma non pazzo.

I denti di Hitler, conservati a Mosca
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D. La sua inchiesta chiarisce che una pallotola ha attraversato il cranio di
Hitler, ma non sappiamo ancora se si è suicidato o se qualcun altro gli ha
sparato. Non sappiamo nemmeno se abbia ingoiato o meno del cianuro
prima dello sparo. Sapremo mai la verità circa questi ultimi due punti?
R. Su questo lei ha ragione. Un punto sulla morte di Hitler rimarrà sempre
segreto: se si è sparato oppure no. L'unica persona che poteva rispondere a
questa domanda è morto tanto tempo fa: era il suo cameriere personale,
Heinz Linge. Linge fu il primo nel bunker a scoprire il cadavere di Hitler.
Secondo un generale nazista anche lui presente nel bunker, Rattenhuber,
potrebbe essere stato lo stesso Linge a sparare a Hitler con una colpo alla
tempia, perché non soffrisse troppo a causa della pillola di cianurò che
ingerì. Ma riguardo a questo, per essere sicuri che la ingerì veramente,
dovremmo chiedere un'altra autorizzazione per grattare via ed esaminare i
segni blu sui suoi denti. Sono abbastanza ottimista sul fatto che un giorno
riuscirò a chiudere anche questa partita. Intendo dire l'ultima questione
rimanente: si è suicidato o no con una pillola di cianuro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Adolf Hitler
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Il foro nel cranio di Hitler causato da una pallotola
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Migrazioni tra passato e presente al festival
èStoria

FESTIVAL LETTERARI 18 maggio 2018

LIBRERIAMO NETWORK        ISCRIVITI ALLA BOOKLETTER
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L’edizione 2018 del festival che si svolge a Gorizia  no a domenica 20 maggio ha
come focus un argomento cruciale della quotidianità…

GORIZIA – L’edizione 2018 di èStoria, che si svolge a Gorizia  no a domenica 20

maggio  ha come focus un argomento cruciale della quotidianità: le migrazioni, un

tema che domina la conversazione pubblica, anima la polemica sui social e

in uenza la discussione politica.  “Le migrazioni non sono certo un fenomeno di

oggi o un’emergenza passeggera – spiega Adriano Ossola, ideatore e curatore del

festival – I movimenti dei popoli, e quindi di culture e costumi, hanno radici

storiche profonde e lontane, riguardano l’evoluzione stessa e le naturali tendenze

dei popoli umani. Ripercorrere i passi, il signi cato e l’eredità dei  ussi migratori

è una via essenziale per la comprensione del nostro presente e dell’attuale

contesto geopolitico. ma signi ca anche tornare a pensare la nostra stessa identità,

ciò che consideriamo cultura, diritto, cittadinanza, dialogo interculturale e

religioso”.

Raccontare il presente attraverso il
passato
Come sempre l’approccio sarà storiogra co ma anche interdisciplinare, per

intrecciare letteratura, cinema, musica, arte, antropologia, psicologia,  loso a,

economia e altre materie, articolati in tre filoni principali: la lunga durata, percorso

cronologico dedicato ad alcune tappe fondamentali dalla preistoria al Novecento;

l’interpretazione del presente, appunto il fenomeno migratorio e l’attualità; le

narrazioni, cioè il racconto di storie, protagonisti, testimonianze ed eventi, cui si

aggiungono sei sezioni: La Storia in testa, Trincee, Giovani, èStoria Fvg, èStoria

Cinema, La Storia in tavola.

Diversi e molteplici quindi  i punti di vista proposti: l’occhio del demografo

(Massimo Livi Bacci), del medievalista (Alessandro Barbero), del sociologo

(Stefano Allievi),  dell’antropologo (Marino Niola) accanto ai pareri di importanti

accademici internazionali (Peter Heather, Elena Isayev, Philip Mansel, Jerry Toner,

Catherine Wihtol De Wenden); non mancheranno il confronto con la religione

(mons. Gian Carlo Perego) e la scienza (il genetista Guido Barbujani), la ri essione

su teorie provocatorie (le ‘armi di migrazione di massa’ di Kelly Greenhill), la

proposta di visioni radicali (lo scrittore algerino Boualem Sansal) o di prospettive

ribaltate (la migrazione dei ‘cervelli in fuga’ secondo il matematico Piergiorgio

Odifreddi). E naturalmente il tema di quest’anno sarà esplorato anche attraverso le

lenti dell’attualità :Sergio Romano e Antonio Carioti saranno infatti impegnati a

delineare un atlante delle crisi globali.

Il premio èStoria
Istituito l’anno scorso in occasione della tredicesima edizione del Festival

dall’Associazione culturale “èStoria”, il riconoscimento verrà quest’anno assegnato

ad Alessandro Barbero, storico, scrittore e docente italiano, specializzato in storia

militare e storia del Medioevo, per “la sua capacità di spaziare tra epoche,

avvenimenti noti o nascosti, protagonisti celebri o inattesi, senza rinunciare al

rigore accademico né alla capacità di narrare con passione ed entusiasmo”. Lo

storico ha così commentato la notizia del conferimento del Premio: “Sono molto
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grato e onorato e condivido assolutamente lo spirito che ne è alla base. I tanti

festival come èStoria, che caratterizzano la vita culturale italiana, sono una delle

poche cose per le quali il nostro Paese è migliore oggi rispetto a decenni fa. Questi

festival, infatti, per la cultura e la storia in special modo, presentano a noi

specialisti una s da nuova: raccontare i risultati del nostro lavoro a platee che

spesso riuniscono anche più di 500 persone e che non sono composte da studenti

universitari bensì di cittadini venuti ad ascoltare il senso e i contenuti di ciò che

noi studiamo. Accettare questa sfida è diventato doveroso”.

La consegna del “Premio èStoria” avverrà sabato 19 e sarà seguita da una

conversazione tra Alessandro Barbero e Andrea Zannini proprio sulla tematica

della divulgazione storica oggi.

Alessandra Pavan

18 maggio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Inizia oggi, e fino a domenica, il festval èStoria di Gorizia, dedicato quest’anno
al tema delle “Migrazioni”. Fra primi appuntamenti della giornata, alle 17, in
Sala Dora Bassi, via Garibaldi 7, “L’Ungheria lacerata: il trattato del Trianon e
le conseguenze sulle migrazioni”, con Stefano Bottoni, Cesare La Mantia e
Adriano Papo. Sul tema delle migrazioni dei primi del novecento interverrà fra
gli altri anche Mustafa Aksakal, professore associato di Storia e Nesuhi
Ertegün Chair of Modern Turkish Studies alla Georgetown University che
domenica, alle 15, all’Unione Ginnastica Goriziana (Sala del caminetto),

HOME > TEMPO LIBERO > GLI ARMENI DIVISI DALLA GRANDE GUERRA...

Gli armeni divisi dalla Grande
Guerra tra massacri e fughe
Da oggi a Gorizia si parla di “Migrazioni”. Tra i protagonisti il docente
turco Mustafa Aksakal e la scrittrice Antonia Arslan 
di MUSTAFA AKSAKAL

GALLINELLA AL CARTOCCIO CON
CAPPERI E OLIVE TAGGIASCHE

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Trieste Via del Lavareto n.
46/3 - 780000

Tribunale di Trieste
Tribunale di Gorizia

Visita gli immobili del Friuli

NECROLOGIE

Perissutti Piero
Trieste, 17 maggio 2018

Costanza Francesca
Trieste, 17 maggio 2018

Decarli Giovanni
Trieste, 17 maggio 2018

Berni Giorgio
Trieste, 17 maggio 2018

Baso Giulio
Trieste, 17 maggio 2018

De Carli Mario
Trieste, 17 maggio 2018

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

TRIESTE 

Home Ristoranti Cinema

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK

×

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

18-05-2018

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

E' STORIA



parlerà su “La fine dell’impero ottomano e la catastofe delle minoranze”.
Converseranno con lui Siobhan Nash-Marshall e Antonia Arslan, coordinerà
Marco Cimmino. Anticipiamo di seguito un brano dell’intervento di Mustafa
Aksakal.

Alla vigilia della Grande Guerra la Sublime porta navigava in acque difficili. La
“primavera ottomana” del 1908-1909 aveva segnato l’apice del patriottismo
civico, portando con sé elezioni, un parlamento e una costituzione che fu
celebrata da un capo all’altro dell’impero come la panacea di tutti i mali. In
migliaia sfilarono in un oceano di bandiere recanti lo slogan “libertà, uguaglianza,
fratellanza” scritto in arabo, armeno, greco, ebraico, curdo e turco ottomano,
spesso uno a fianco dell’altro. Poi arrivarono le perdite territoriali causate dal
conflitto con l’Italia e dalle guerre balcaniche. Isolato diplomaticamente, l’impero
vide nella crisi di luglio un’opportunità. All’alba del 2 agosto del 1914, dopo una
lunga notte di negoziati nella sua residenza sul Bosforo, il gran visir Said Halim
Pascià, assieme a tre ministri, siglò un trattato segreto di alleanza con
l’ambasciatore tedesco. Il 29 ottobre del 1914 l’impero ottomano fece il suo
ingresso nella Prima guerra mondiale a fianco degli Imperi centrali. 

Il risultato fu la catastrofe per il Paese. La guerra, le epidemie, le carestie, le
deportazioni politiche e i massacri ad opera dello Stato ridussero drasticamente
sia la popolazione che il Pil dell’impero. Le conseguenze sul piano politico furono
altrettanto drammatiche: la fine della dinastia ottomana, l’abolizione del califfato
islamico e lo smantellamento dell’impero per mano delle potenze europee.
Questo quadro drammatico favorì la censura di molti degli avvenimenti più
recenti, e una drastica limitazione dell’ambito dei dibattiti storiografici in
generale. In un simile contesto spiccano quindi per originalità i resoconti
personali di due armeni che prestarono servizio nell’esercito ottomano: Kalusd
Sürmenyan da Erzincan e Yervant Alexanian da Sivas. Entrambi servirono
durante la Grande Guerra, anche in qualità di ufficiali. Kalusd si diplomò
all’accademia militare nel 1912, appena in tempo per prestare servizio come
sottotenente durante le guerre balcaniche. Yervant, nato nel 1895, allo scoppio
della Grande Guerra non aveva ancora l’età per essere arruolato. Nell’autunno
del 1914 iniziò l’ultimo anno della scuola superiore francese amministrata dai
gesuiti, dove pareva destinato a essere il primo della classe. Nel mese di
novembre, però, l’istituto venne chiuso e l’edificio requisito dalle autorità militari.
L’anno successivo Yervant divenne un soldato semplice (poi sarebbe diventato
sottotenente) e si trovò a servire nello stesso esercito che, grosso modo in quel
periodo, sterminò 51 membri della sua famiglia. Anche quella di Kalusd subì una
sorte analoga nel 1915: egli perse sua madre, ma riuscì a salvare gli altri. 

Nelle memorie dei due il resoconto del trattamento subito nel tardo periodo
ottomano è sorprendente. A dispetto delle feroci politiche adottate dallo Stato
contro gli armeni durante la Grande Guerra, Kalusd e Yervant spendono parole
per lo più positive circa la società ottomana prebellica. Kalusd mette in evidenza
il patriottismo dei giovani armeni dopo gli eventi del 1908, e come a questi fosse
aperta la carriera nell’esercito. Descrive le autorità militari della sua città,
Erzincan, ospitali e ben disposte; esse permettevano agli armeni di frequentare
la chiesa e di osservare le festività religiose. Aggiunge anche che gli ufficiali
turchi musulmani rispettavano i soldati armeni, e li consideravano “talentuosi e
capaci”. Dopo la Costituzione, ci dice Kalusd, i turchi riservavano ai cristiani, e
specialmente agli armeni, un trattamento “sincero e amichevole”; continua
notando che “in tutti gli ambiti della carriera militare, le porte erano aperte agli
armeni”. Pochi storici accetterebbero queste affermazioni senza grosse riserve.
Ciò che qui conta più di tutto, però, sono la positività e l’ottimismo con cui Kalusd
– pur ben consapevole di ciò che accadde al suo popolo durante la Grande
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Guerra – sceglie di descrivere la situazione alla vigilia del conflitto. Yervant
Alexanian da Sivas – a circa 250 chilometri a ovest da Erzincan, la città di
Kalusd – dipinge la situazione prebellica in termini altrettanto positivi. Ciò
avviene ad esempio per i giochi “olimpici” locali. La società sportiva armena
Bertevagoump “si aggiudicò la gran parte delle medaglie, guadagnandosi
l’ammirazione generale”. Egli racconta la storia di come, durante la cerimonia di
consegna dei riconoscimenti, “tutti gli atleti armeni in piedi cantando l’inno turco
durante l’alzabandiera”. E, assicura Yervant, non si trattava di una formalità. Egli
tuttavia non apparteneva a questo gruppo, e riferisce di non conoscere bene
nessuno di questi atleti o le loro posizioni politiche. Ciò che tuttavia gli preme
dire su Sivas (e a Kalusd su Erzincan) è che prima del 1914 gli armeni fossero
ben integrati e, cosa ancor più importante, che “nessuno avrebbe creduto” al
fatto che essi “sarebbero potuti essere sterminati così rapidamente”. Come
scrive Yervant, “nessuno avrebbe potuto immaginare ciò che stava per
accaderci, neppure i sopravvissuti ai vari pogrom e massacri, come quelli
hamidiani, che precedettero il genocidio del 1915”. Yervant, la cui famiglia fu
sterminata, ci teneva a specificare che, per quanto il suo popolo fosse accusato
di azioni rivoluzionarie volte a minare lo sforzo bellico ottomano, “nessuna di
queste vittime innocenti era affiliata ad alcun partito o coinvolta in alcuna attività
politica”. Esse non avevano fatto nulla: “il loro unico crimine fu di essere armeni”. 

I resoconti di Kalusd e di Yervant fanno luce sulla vita degli armeni che servirono
nell’esercito ottomano, l’istituzione responsabile del massacro dei loro familiari.
Queste fonti sono tentativi convincenti di interpretare gli eventi in mezzo a cui si
ritrovarono i due, e il ruolo che vi svolsero. Le posizioni politiche di Kalusd
subirono, durante il conflitto, dei mutamenti radicali. Lo stesso accadde a
Yervant. Prima della guerra Kalusd si era dedicato anima e corpo a una carriera
nell’esercito ottomano. Durante il conflitto si guadagnò una medaglia al merito, e
nel 1915 fu sorpreso nell’apprendere che alcuni armeni combattessero con i
russi. Ancora nel 1919, egli scriveva con soddisfazione della fedeltà all’impero
sua e del suo popolo. 

Molti diari e resoconti scritti durante o subito dopo la guerra danno voce ad
atteggiamenti sfumati e mutevoli nei confronti dell’impero, della religione, e della
nascente nazione. Queste prospettive “transitorie” si trovano spesso in netto
contrasto rispetto alle nuove direttive politiche stabilite nei tardi anni Venti. Le
storie che ci raccontano Kalusd e Yervant non rispecchiano le posizioni della
storiografia sulla Grande Guerra nel Medio oriente, che spesso dà per scontato
l’inevitabile crollo dell’impero ottomano.

Sia Kalusd che Yervant spesero il resto delle proprie vite lontano dai loro luoghi
natali. Nessuno dei due lo aveva del tutto pianificato. Dopo la guerra Yervant
intendeva stabilirsi ad Adana, ma notizie circa le magre prospettive lavorative lo
fecero desistere. Finì con l’accompagnare
la sua futura cognata negli Stati Uniti, dove si stabilì e mise su famiglia. Kalusd
invece fuggì dall’Armenia sovietica e si rifugiò a Bagdad, “con grande nostalgia
di casa e la profonda convinzione che, un giorno, ci saremmo ritornati”. 
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Covaz a Gorizia, viaggio nella
“città capovolta”
A èStoria il libro sulle contraddizioni del capoluogo isontino. Domenica
in dialogo con de Francisco
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Cassandra viveva a Gorizia dov’era nata nel borgo rurale di San Rocco e
dedicò la nubile esistenza all’insegnamento nelle scuole materne. Il suo
mitologico pseudonimo (al secolo si chiamava Jolanda Pisani) era dovuto agli
articoli che scriveva sui giornali locali profetizzando catastrofici futuri se non
fosse stata coltivata e difesa l’italianità della città isontina. È dunque lei,
Cassandra, la sconosciuta protagonista scelta per farci entrare nei labirinti,
nelle pieghe, nelle sofferenze e nelle infinite complessità di un mondo sospeso
su un confine che è stato più volte stravolto dagli avvenimenti del Novecento,
lasciando un giacimento di sentimenti e rancori destinati a galleggiare a lungo
nell’inconscio della gente.  
 
Da Cassandra, e dall’invito a cena che riceve a Natale da Emilio Cravos (altro
piccolo grande nome che affiora adesso dal silenzio, con intenti e significati
precisi), parte uno straordinario racconto in cui il giornalista Roberto Covaz
narra ciò che con il talento, la passione e la sensibilità di cronista vicino alle
cose ha colto durante la lunga esperienza di responsabile della redazione de Il
Piccolo. Questo sorprendente viaggio appare nel libro “Gorizia capovolta” (178
pagine, 13 euro), pubblicato da Bottega errante che così giunge al quarto titolo
nella collana dedicata alle “Città invisibili”. La presentazione avverrà
domenica, alle 18.30, in occasione del festival èStoria, quando Covaz
dialogherà assieme alla giornalista Luana de Francisco, spiegando appunto
perché a guidarlo in questa suggestione è stata proprio Cassandra. «Non l’ho
scelta a caso. - scrive l’autore - Jolanda Pisani incarna le contraddizioni più
spinose e dolorose che hanno patito, tante, troppe famiglie goriziane a causa
dell’ideologia, di quell’italianità o anti-italianità che ha impedito la pacifica
convivenza tra italiani e sloveni per un periodo fin troppo lungo». 
 
Il titolo dato al libro nasce da un’immagine e da una metafora, che evoca le
sfere di vetro con la neve finta vendute come souvenir. Attraverso il suo
racconto, Cova cerca di fare la stessa cosa, scuotendo e capovolgendo
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ASTE GIUDIZIARIE

San Michele al Tagliamento via Noncello 80
mq, - 35250

Tribunale di Pordenone 
Vendite giudiziarie - Messaggero Veneto 
Tribunale di Udine 

Visita gli immobili del Friuli

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Znidarcic Iolanda
Prepotto, 23 maggio 2018

Raguseo Leonardo
Udine, 23 maggio 2018

Nussio Fernanda
Palmanova-Chiopris, 23 maggio 2018

Forabosco Renzo
Tarcento, 23 maggio 2018

Pittino Luigi
Dogna, 23 maggio 2018

Savani Tosca
Udine, 23 maggio 2018

Gorizia «nella speranza che la neve, per quanto finta, rivitalizzi una città
indecisa se essere europea, italiana, internazionale e che intanto è diventata
una delle tante periferie di Kabul». Il viaggio capovolto si sofferma sui miti
legati al mondo asburgico di ieri parlando di città idealizzata più che reale,
sulle ferite delle guerre, per arrivare infine all’attuale interfaccia con Nova
Gorica, «il buco della serratura attraverso il quale Tito spiava l'Occidente». E
tutto avviene in modo che la grande storia, come sanno fare gli abili indagatori
dell’invisibile, sia affrescata attraverso quella minore, per amalgamare privato
e pubblico, in una giusta distanza, senza tranelli retorici. Covaz,
monfalconese, dedica un capitolo anche alla sua città e ne fa un
ritratto struggente e intenso («Monfalcone è imprigionata in una nuvola che
nasconde l’orizzonte»). I goriziani possono leggere questo libro per scoprire di
sé quanto non sanno; tutti gli altri per amare ancora di più l’anima capovolta
d’un luogo misterioso come la sua Rosa. 
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Questo nostro Friuli, i volti e le storie di chi ha scelto la vita nei campi

Schianto tra due auto, muore una ragazza di 24 anni: altri quattro feriti nell'incidente

Scossa di terremoto in Friuli, il sismologo: 16 anni fa un movimento analogo
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Telemedicina: tecnologia e assistenza sanitaria

Ecco quanto un impianto dentale dovrebbe costare a Milan

15 Donne Considerate Belle Inspiegabilmente

Imodium

Citroën

Un rapido sollievo dalla diarrea con un unico
prodotto

Citroën C3: l'auto che unisce stile urban a un
design unico.
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Celli e Odifreddi aprono con
Monestier
Prende avvio oggi ufficialmente a Gorizia èStoria, il festival ideato dai
fratelli Ossola della libreria Leg, divenuto negli anni appuntamento
cruciale per gli studiosi e gli appassionati degli...
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Prende avvio oggi ufficialmente a Gorizia èStoria, il festival ideato dai
fratelli Ossola della libreria Leg, divenuto negli anni appuntamento
cruciale per gli studiosi e gli appassionati degli avvenimenti del passato
e del presente. Alle 17.30, nella Tenda Erodoto, la quattordicesima
edizione sarà inaugurata da Pierluigi Celli e da Piergiorgio Odifreddi.
Coordinerà il direttore del Messaggero Veneto, Omar Monestier.  
 
In precedenza, alle 11, nella tenda Apih, Roberta
Altin e Javier Grossutti, coordinati da Paolo Medeossi, avranno discusso
su “Friuli: storia di partenze e arrivi”.  
 
Alle 19, alla tenda Erodoto, Stefano Allievi e Boualem Sansal parleranno
di “Totalitarismo islamista e migrazioni”. Coordinerà Andrea Bellavite. 
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Ann Gibbons, Boualem Sansal
e Philip Mansel a èStoria
La preistoria, l’antropologia e lo studio del
codice genetico si intrecciano

18 maggio 2018

La XIV edizione di èStoria, Festival internazionale della Storia organizzato
dall'Associazione culturale èStoria, dedicata alla questione Migrazioni, entra nel
vivo nella cornice dei Giardini Pubblici e in diversi altri luoghi della città. 350 ospiti
e un programma di decine di eventi che intreccia storia, letteratura, cinema,
musica, arte, antropologia, psicologia, filosofia, economia e altre discipline: non
si può mancare. Il programma del Festival, completo su www.estoria.it, è
articolato in tre filoni – La lunga durata, percorso cronologico che tocca alcune
tappe fondamentali dalla preistoria al Novecento; Interpretare il presente,
occasioni per ragionare sul fenomeno migratorio e l’attualità; Narrazioni,
approfondimento sul modo in cui vengono raccontate le migrazioni – ai quali si
aggiungono sei sezioni – La Storia in testa, Trincee, Giovani, èStoria FVG, èStoria
Cinema, La Storia in Tavola.

VENERDI' 18 MAGGIO
La giornalista scientifica Ann Gibbons, a lungo corrispondente per la rivista
“Science magazine”, sarà la protagonista dell'incontro di apertura di èStoria 2018
– Migrazioni. Out of Africa? L'umanità in cammino è il titolo dell'intervento che
ripercorre la preistoria e le affascinanti ipotesi sul popolamento dell’uomo nel
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Modiano
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Matteo Zolin guida
Coldiretti di
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27 anni, imprenditore
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Regione:
proseguono le
consultazioni

Il Presidente Fedriga è al
lavoro per completare la
sua squadra

mondo attraverso gli studi più recenti (Tenda Erodoto, Giardini Pubblici, ore
16.30).

Stefano Allievi, professore di Sociologia, che è da poco in libreria con il saggio
Immigrazione. Cambiare tutto (Laterza), tiene una lezione spettacolo ispirata
all'omonimo titolo (Sala Della Torre, Fondazione Cassa di Risparmio, ore 16.30).
È una riflessione critica sulle migrazioni, analizzando quelle più complesse con il
coraggio di proposte radicali. Alle 17.30 la Tenda Erodoto, Giardini Pubblici,
ospita l'inaugurazione ufficiale della manifestazione, alla seguirà una
conversazione sul tema sempre attuale dell'emigrazione dei giovani dall'Italia. Ne
discuteranno Pierluigi Celli, Piergiorgio Odifreddi insieme al direttore del
Messaggero Veneto Omar Monestier.

Fra gli ospiti internazionali della giornata lo scrittore algerino Boualem Sansal,
che insieme a Stefano Allievi affronta (Tenda Erodoto, Giardini Pubblici, ore 19) il
tema centrale delle sue opere, la deriva del fondamentalismo di matrice islamista
e le sue conseguenze. Lo storico britannico Philip Mansel esplora  la bellezza
perduta della città di Aleppo, una volta epicentro economico e culturale della
Siria, oggi distrutta dalla guerra (Sala Della Torre, Fondazione Cassa di
Risparmio, ore 19).

Il moltiplicarsi degli scenari di crisi umanitarie nel mondo richiede interventi
sempre più tempestivi ed efficaci. Francesco Rocca, presidente della
Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa,
illustra le dinamiche operative di chi in prima linea si trova a fronteggiare le
emergenze (Sala del caminetto, Unione Ginnastica Goriziana, ore 18.30).
Donatella Di Cesare riflette sulla cittadinanza, cercando di smontare la
contrapposizione tra abitare e migrare (Tenda Apih, Giardini Pubblici, ore 18.30).
Matteo Sanfilippo, Corrado Bonifazi e l'Arcivescovo Gian Carlo Perego, già
Direttore generale della Fondazione Migrantes, toccano aspetti nodali legati al
fenomeno migratorio: accoglienza, controllo, sicurezza e integrazione (Sala del
caminetto, Unione Ginnastica Goriziana, ore 17).

Fra gli altri appuntamenti della giornata, Massimo Teodori parla dell'America
nell'epoca del Presidente Trump (Tenda Apih, Giardini Pubblici, ore 15). In
mattinata si evocano due anni cruciali del Novecento: il 1938 e la pagina nera
delle leggi razziali emanate da Mussolini determinanti nella persecuzione anti-
ebraica con Elena Loewenthal, Giuseppe Parlato e Michele Sarfatti (Tenda
Erodoto, Giardini Pubblici, ore 10); il 1968 con Marcello Veneziani e Angelo D'Orsi
(Tenda Erodoto, Giardini Pubblici, ore 11.30).

èStoria può vantare il consolidato appoggio di importanti realtà pubbliche e
private dell’area goriziana e regionale, come la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, il Comune di Gorizia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, la
Camera di Commercio Venezia Giulia, numerosi sponsor privati e gli Amici di
èStoria. Media partner sono Le Figaro Histoire, Rai Radio Uno, Il Piccolo e
Messaggero Veneto.
Gli incontri della Tenda Erodoto, della Tenda Apih, della Sala della Torre
(Fondazione Cassa di Risparmio) e della Sala del Caminetto (Unione Ginnastica
Goriziana) sono in streaming su www.estoria.it
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Ersa in campo per i grandi
eventi
L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale sarà
presente durante il Giro d'Italia 2018 e a èStoria

18 maggio 2018

Ersa Agenzia regionale per lo sviluppo rurale è presente ai grandi eventi. Sarà,
infatti, presente durante il Giro d’Italia 2018. Sabato 19 maggio all’arrivo della
tredicesima tappa, è previsto un goloso evento di promozione dei prodotti
agroalimentari regionali per li circa 200 giornalisti della stampa internazionale
presso l’Hotel Moro sullo Zoncolan dalle 12 alle 18. 

Saranno proposti il formaggio Montasio DOP, il prosciutto di San Daniele DOP e
una rappresentanza della produzione enologica regionale. Sarà inoltre distribuito
materiale informativo in italiano e inglese. Non ci sarà modo migliore, dunque,
per alleviare la fatica di una delle tappe più difficili del Giro, una tappa di
montagna con finale durissimo. Fino a San Daniele si percorrono strade larghe e
diritte. Prima di raggiungere la Carnia si scalano il Monte di Ragogna e la più
dolce salita di Avaglio. In seguito si percorre la strada per Paularo dove inizia il
Passo Duron salita molto breve e dura con tratti attorno al 18%. 

Dopo la discesa su Sutrio si scala la Sella Valcalda prima di arrivare a Ovaro
dove inizia la salita finale. Il Monte Zoncolan è considerato la salita più dura
d’Europa: 10 km al 12% di media con punte del 22%. Due grandi striscioni
dedicati ai vigneti della nostra regione saranno posti in posizione di rilievo sul
percorso, mentre due furgoni con una personalizzazione dedicata alla Ribolla
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Ponte girevole di
Grado riaperto
oggi alle 16

Revocata l'ordinanza di Fvg
Strade. Traffico aperto
definitivamente

ECONOMIA
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Management
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Unindustria
Pordenone
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POLITICA

Giunta: la Cgil
valuterà sul merito

Il segretario generale
Pezzetta: "Sorprende la
mancanza di una delega
all’immigrazione"

gialla seguiranno la carovana rosa in entrambe le tappe.

Dal 17 al 20 maggio, nell'ambito di èStoria 2018 - Migrazioni, ERSA proporrà al
pubblico, presso i Giardini Pubblici di Gorizia, uno spazio dedicato alla
promozione dei vini e dei prodotti regionali e tre incontri incentrati sul tema della
mobilità umana in rapporto ad alimentazione e territorio, tra piatti identitari dei
migranti ed identità gastronomica. Sarà così realizzata un’area adibita a Enoteca
dei Vini del Friuli Venezia Giulia, gestita in collaborazione con la delegazione
regionale dell'Associazione Italiana Sommelier, per offrire uno spaccato della
produzione vitivinicola ed agroalimentare regionale. Il primo incontro sarà “La
cucina degli emigranti”, sabato 19 maggio, alle 10 nella Tenda Apih, con Stefano
Cosma e Fabio Parasecoli. Sempre sabato 19, dalle 11, si svolgerà “L’identità in
cucina” con Marino Niola e Christian Seu per parlare di cucina meticcia. Ultimo
appuntamento domenica 20, alle 11, con "Il cammino necessario delle abitudini
alimentari: dal trash-food al cibo sano” con Emanuele Bianco e Ciro Vestita.
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Ultime Notizie
18 MAGGIO 2018

Incontro alla Libreria Friuli
UDINE. Sabato 19 maggio alle 18, nella
Libreria Friuli di Udine, Carlo Della Giusta
presenterà il libro “Si fa presto […]

18 MAGGIO 2018

Sfilata di moda al Belforte
MONFALCONE. Sabato 19 e domenica 20
maggio arriva al Belforte di Monfalcone un
fine settimana dedicato alla moda. Fulcro
dell’evento […]

18 MAGGIO 2018

Villalta Poesia: i finalisti
FAGAGNA. Sono Mariasole Ariot, con
“Anatomie della luce” (Nino Aragno Editore
2017), Simone Burratti con “Progetto per
S.” (Nuova Editrice […]

18 MAGGIO 2018

A Gorizia il catalogo della Mostrasull’Adriatico
GORIZIA. Sabato 19 maggio, alle 12, nella sala
conferenze (1° piano) dell’elegante Palazzo
De Grazia, a Gorizia, in via Oberdan […]

18 MAGGIO 2018

Presentazione in Camera diCommercio della innovativaazienda russa Digital Regulators
UDINE – Legami sempre più stretti fra la
Russia e il Friuli. A dimostrarlo è la visita che,
in questi giorni, […]
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A Gorizia il catalogo dellaMostra sull’Adriatico
GORIZIA. Sabato 19 maggio, alle 12, nella sala conferenze (1° piano) dell’elegante Palazzo De Grazia,

a Gorizia, in via Oberdan 15, nel contesto del festival culturale “éStoria”, si racconteranno le mille

storie del mare Adriatico con gli interventi di Rita Auriemma archeologa subacquea, Pietro Spirito

giornalista e scrittore, Martina Vocci giornalista. Lo spunto sarà dato dalla presentazione delle

versioni in italiano e in inglese del ricco catalogo, edito dall’editore romano Gangemi, della mostra

“Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico”, della quale Rita Auriemma,

direttore del Servizio catalogazione, formazione, ricerca dell’ERPAC (Ente Regionale Patrimonio

Culturale) del Friuli Venezia Giulia, è stata curatrice.

Il volume, ricco di oltre 300 pagine, con centinaia di immagini a colori, presenta decine di contributi

di studiosi italiani e stranieri che aprono anche inedite prospettive di conoscenza su fatti,

personaggi, leggende, ritrovamenti che hanno costellato il mare Adriatico, dalla protostoria ai

giorni nostri. Il titolo della mostra prende le mosse da una citazione del grande studioso croato (ma

sarebbe meglio definirlo “europeo”) Predrag Matvejević, presa da “Breviario Mediterraneo”, uno

dei suoi grandi successi: “(…) L’Atlantico e il Pacifico sono i mari delle distanze, il Mediterraneo è il

mare della vicinanza, l’Adriatico è il mare dell’intimità”.

E da questa poetica riflessione ha preso l’avvio una rassegna espositiva, aperta al Salone degli

Incanti di Trieste dal dicembre dell’anno scorso fino al 1° maggio di quest’anno, che ha riscontrato

un lusinghiero successo: si sono infatti registrati 23.856 visitatori in quattro mesi e mezzo di

apertura, con una media giornaliera di quasi 200 persone; il progetto ha inoltre avuto un importante

riconoscimento da parte del Ministero dei beni culturali e del turismo che ha inserito l’iniziativa nel

programma ufficiale “2018. Anno europeo del patrimonio culturale”.

Con Rita Auriemma dialogheranno Pietro Spirito, altra “anima” della mostra triestina, appassionato

subacqueo anch’egli, e Martina Vocci, quotidianamente impegnata a intrecciare rapporti e scambi

culturali tra le sponde del “mare dell’intimità”.

Argomenti correlati: ÈSTORIA  GORIZIA  MOSTRA ADRIATICO

18 maggio 2018

‹ Articolo precedente Articolo successivo ›
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CULTURA

"C’era una volta… e ora dov’è?", a Gorizia uno
spettacolo per le scuole materne e primarie

Nei giorni 22, 23, 24 e 25 maggio alla Sala
Incontro di Gorizia una fantastica
esperienza di crescita e apprendimento

Teatro della Sete, due spettacoli per
famiglie nella cornice di "èStoria" e
"Fieste da Viarte"
Nel weekend, due spettacoli per adulti e bambini perchè «lo
spettacolo si può vivere in famiglia»

Christian De Sica, mattatore al Perla
Tappa speciale dello show “Christian racconta Christian De Sica”: la vita,
gli esordi e i grandi successi
Con il musical "Dirty dancing" cala il sipario sulla stagione del Teatro
Verdi di Gorizia

FINO ALLE 22

Palazzo Coronini aperto per la Notte europea
dei musei

Apertura serale straordinaria sabato 19
maggio. Le visite guidate, comprese nel
biglietto d'ingresso, si svolgeranno alle 19,
20 e 21
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REDAZIONE GORIZIA  18/05/2018 15:06:00 commenti

DAL 17 AL 20 MAGGIO

Ersa a èStoria: alimentazione e migrazioni
L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale con l’Enoteca dei Vini del Fvg e tre appuntamenti su
alimentazione e territorio

GORIZIA - Dal 17 al 20 maggio, nell'ambito di èStoria 2018 -

Migrazioni, Ersa Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

proporrà al pubblico, presso i Giardini Pubblici di Gorizia, uno spazio

dedicato alla promozione dei vini e dei prodotti regionali e tre

incontri incentrati sul tema della mobilità umana in rapporto ad

alimentazione e territorio, tra piatti identitari dei migranti ed identità

gastronomica. Sarà così realizzata un’area adibita a Enoteca dei Vini

del Friuli Venezia Giulia, gestita in collaborazione con la delegazione

regionale dell'Associazione Italiana Sommelier, per offrire uno

spaccato della produzione vitivinicola ed agroalimentare regionale.
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I PIÙ VISTI

Grado: avvistato un gruppo di delfini in Laguna

Grado, incendio in una palazzina: muoiono due persone

Il Castello di Spessa fra le location in cui è stata girata la
fiction "Il Confine"

Eccellenza sul Collio Goriziano: Norina Pez vince un premio
importante

Gorizia, scoperti 437 lavoratori irregolari: maxi frode fiscale e
contributiva

Soccorsa imbarcazione da diporto in difficoltà al largo di
Grado

Gorizia, una grande estate alle porte: si scaldano i motori

Legambiente: 5 nuove centraline idroelettriche sull’Isonzo?

Polo intermodale Trieste Airport, da marzo oltre 22 mila
viaggiatori

Christian De Sica, mattatore al Perla
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Ersa a èStoria: alimentazione e migrazioni (© Ersa)
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Il primo incontro sarà «La cucina degli emigranti», sabato 19 maggio,

alle 10 nella Tenda Apih, con Stefano Cosma e Fabio Parasecoli.

Sempre sabato 19, dalle 11, si svolgerà «L’identità in cucina» con

Marino Niola e Christian Seu per parlare di cucina meticcia. Ultimo

appuntamento domenica 20, alle 11, con "Il cammino necessario delle

abitudini alimentari: dal trash-food al cibo sano» con Emanuele Bianco

e Ciro Vestita.

Alimentazione  Eventi  Territorio  Vino  Viticoltura Enologia  Enologica  

Prodotti tipici  Richiami prodotti alimentari  ERSA  Gorizia
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A GORIZIA

Teatro della Sete, due spettacoli per famiglie nella
cornice di "èStoria" e "Fieste da Viarte"

Nel weekend, due spettacoli per adulti e bambini perchè «lo spettacolo si può vivere in famiglia»

GORIZIA - Lo spettacolo teatrale si può vivere in famiglia. È

questo il messaggio di Teatro della Sete, l’associazione culturale

udinese che questo weekend porterà due spettacoli nel territorio

isontino, all’interno del Festival èStoria e della Fieste da Viarte di

Cormons. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito:

«Desideriamo che il  teatro di qualità sia alla portata di tutti –

interviene Caterina Di Fant, attrice e membro attivo

dell’associazione - che sia popolare e comunicativo, che ospiti progetti

culturalmente coinvolgenti per tutti i pubblici. Per questo ci piace
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Grado, incendio in una palazzina: muoiono due persone

Il Castello di Spessa fra le location in cui è stata girata la
fiction "Il Confine"

Eccellenza sul Collio Goriziano: Norina Pez vince un premio
importante

Gorizia, scoperti 437 lavoratori irregolari: maxi frode fiscale e
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Polo intermodale Trieste Airport, da marzo oltre 22 mila
viaggiatori

Christian De Sica, mattatore al Perla

Eventi & Cultura
HOME  CRONACA  POLITICA  ECONOMIA  SPORT  EVENTI & CULTURA

ITALIA | ENGLISH | BIELLA | CANAVESE | TORINO | UDINE | GORIZIA | TRIESTE | PORDENONE | VENEZIA | GENOVA | FIRENZE | BOLOGNA | AOSTA | ROMA

Teatro della Sete, due spettacoli per famiglie nella cornice di "èStoria" e "Fieste da Viarte" (© Teatro della Sete)
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rivolgerci sia a chi frequenta il teatro, ma soprattutto a coloro che,

per età o disponibilità, non ne hanno ancora fatta esperienza».

PRIMO APPUNTAMENTO - A iniziare ci pensa Falù, questo

sabato 19 maggio alle 19 all’interno del Festival goriziano èStoria.

Un bambino come molti, perso su un’isola sconosciuta, insegna a

grandi e piccoli l’importanza del viaggio alla ricerca della propria

identità. Falù è uno spettacolo che parla di migrazione, peraltro tema

della nuova edizione del festival, raccontata dal punto di vista di un

piccolo pupazzo di cartapesta dai sentimenti molto umani. Una scelta

importante quanto insolita per la rassegna goriziana, che in questo

modo decide di avvicinarsi a un pubblico di famiglie, per a offrire

queste la condivisione di un momento di svago e riflessione, da vivere

insieme. A questo proposito, intervene Patrizia Bozzetti Muzlovic,

responsabile della promozione di Teatro della Sete: «Falù, dato che si

rivolge ad un pubblico di bambini a partire da 5 anni in su, è una

proposta unica, in questo contesto del Festival storico che ha sempre

avuto un’impostazione multidisciplinare ma uno sguardo più verso i

giovani e gli adulti. La nostra associazione, in collaborazione con la

Fondazione Carigo, ha voluto creare uno spazio all'interno del festival

per creare così una conoscenza condivisa su un tema cruciale della

quotidianità, che domina la conversazione pubblica e influenza la vita

quotidiana di tutti, anche dei più piccoli».

SECONDO APPUNTAMENTO - Domenica 20 maggio alle 16, il

secondo appuntamento va in scena a Cormons, che saluta la

primavera con la caratteristica Fieste da Viarte. In scena '11 a 0', lo

spettacolo in doppia lingua, italiano e friulano, realizzato da Lenghis

dal Drâc in collaborazione con il Teatro della Sete: sul palco un

enorme librone che raccoglie favole originali in friulano scritte da

bambini che verranno raccontate, tradotte e musicate. Lo spettacolo è

adatto a un pubblico a partire dai 4 anni.

L’importanza di un teatro diffuso e itinerante, capace di interfacciarsi

con un pubblico sempre più vasto, è il cardine della filosofia di Teatro

della Sete, associazione culturale friulana che dal 2000 produce e

realizza spettacoli di drammaturgia sia originale, sia tratta da testi

contemporanei, e si avvale di numerose collaborazioni con compagnie

locali, nazionali e internazionali.

Eventi  Famiglia  Spettacoli  Teatro  Bambini  Gorizia  Cormons
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Griglia Timeline Grafo
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Persone: frida ligabue
Organizzazioni: museo afp
Prodotti: sole 24 ore
Luoghi: genova milano
Tags: appuntamenti weekend

Persone: qu yuan silvia pittarello
Organizzazioni: dragon boat
canottieri padova
Prodotti: festival
Luoghi: torino firenze
Tags: tumore al seno colpi

Persone: zero moro
Organizzazioni: università tsm
Prodotti:
seconda guerra mondiale
internet of things
Luoghi: pordenone biorobotica
Tags: azienda robot

Persone: conte
Organizzazioni: fsc comuni
Luoghi: lignano ostiglia
Tags: economia bicicletta

Spettacoli e Cultura - A «èStoria» due studiosi raccontano
l'epopea di questo porto franco iniziata ben prima dell'impresa del
Vate. Per rendersi conto che non è così, niente di meglio
dell'incontro del festival èStoria di Gorizia che si tiene oggi alle 18
nell'aula ...
Leggi la notizia
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d'Italia
Il Giornale   1 Crea Alert   14 minuti fa

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (17)

Agenda animale, gli appuntamenti del weekend del 19-20 maggio 2018
Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. Il
calendario prevede due appuntamenti con
A.I.COTE , ...science" che vuole scoprire e
raccontare le storie dei lupi che popolano l'alta
Valle del Fiume ...
24zampe  -  2 ore fa

A colpi di pagaia per ritornare a stare bene (e aiutare le altre donne dopo il tumore al
seno)

Oggi ci troviamo due volte a settimana, d'inverno in
vasca invece che sul fiume. In tre anni siamo
diventati la quarta squadra in Italia per numerosità,
dopo Roma, Firenze e Torino". Storia del ...
Il cielo sopra San Marco  -  16-5-2018

L'azienda che innova con l'università: a Pordenone il robot collaborativo a guida
autonoma e impatto zero per pulire le città

...sociale che possiede anche storia e prestigio di
un marchio conosciuto e apprezzato in Italia e
all'...getta le basi per la produzione di autobotti e
spurghi che industrializza nella nuova sede di
Fiume ...
Il cielo sopra San Marco  -  10-5-2018

L'economia della bicicletta e gli effetti su salute, commercio, turismo. Esperti riuniti a
Lignano (e nuovi percorsi)

In Italia la propensione a puntare su questi
investimenti resta limitata, ma si fanno strada ...che
sarà inaugurato a breve e che metterà in
comunicazione Lignano con Bibione attraversando
il fiume ...
Il cielo sopra San Marco  -  4-5-2018
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direttore responsabile Goffredo Morgia
Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007

INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

A Gorizia XIV Festival internazionale della storia. Le migrazioni a
“èStoria”
VENERDÌ, 18 MAGGIO, 2018 IN NOTIZIE INFORM

MEMORIA

 

 

 

GORIZIA –  Migrazioni: un tema cruciale della quotidianità. Rappresentano il dramma e la speranza per
milioni di persone, dominano la conversazione pubblica, animano la polemica sui social network e
influenzano la discussione politica. Eppure, le migrazioni non sono un’invenzione o una novità del XXI
secolo: hanno interessato più o meno l’intero percorso dell’umanità sulla Terra. Ecco perché a questo
tema è dedicata la XIV edizione di “èStoria”, il Festival internazionale della Storia che si tiene a Gorizia
(17-20 maggio). Organizzato dall’Associazione culturale èStoriasi svolge presso i Giardini Pubblici in
centro e in altri luoghi della città. Tante le storie raccontate. Storie che parlano di stranieri, migranti,
esili, discriminazioni, integrazioni, incontri, scontri, speranze… Storie che ci aiutano a capire il
presente, a pensare la nostra stessa identità, a ciò che consideriamo cultura, diritto, cittadinanza,
dialogo interculturale e religioso. Perché, in fondo, le migrazioni sono un appuntamento con il nostro
futuro. Il programma intreccia storia, letteratura, cinema, musica, arte, antropologia, psicologia,
filosofia, economia e tanto altro ancora. (Inform)
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Con t i nen ta le  pe r   i  Paes i
anglofoni extra Ue del CGIE,
“Community – L’altra Italia” dal
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Naviga : MW » CULTURA

Data pubblicazione : 18/05/2018     
Autore : Redazione MW

Nuova edizione e tema sempre diverso per il "Festival èStoria", che fino a domenica 20 maggio accoglierà
appassionati e addetti ai lavori a Gorizia.
Un approccio, quello del Festival, che tradizionalmente non si limita a un'ottica storiografica ma offre ampio
spazio alle altre discipline per favorire l'avvicinamento del pubblico.
Tra gli ospiti presenti si segnalano numerosi nomi noti: Alessando Barbero, Massimo Livi Bacci, Piergiorgio
Odifreddi e Sergio Romano.
Oltre agli incontri consueti, per la seconda volta verrà assegnato anche un riconoscimento, che quest'anno andrà
ad Alessandro Barbero, storico medievalista e volto noto anche per le sue apparizioni televisive.

Un weekend al museo!

A Gorizia, fino a domenica, c'è il Festival èStoria

HOME MODA LIFESTYLE FOOD VIDEO
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Jean‐Christophe Brisard: «Così ho scoperto come Hitler è morto nel bunker a Berlino»

Lettera 43
Visualizza il sito
completo

ALTRO DA LETTERA 43

 

M5s‐Lega, Kyenge:
«Temo per l'estrema…

 Lettera 43

 

Tav, la Francia finanzia il
programma di appalti…

 Lettera 43

 

Contratto M5s‐Lega,
perché la pace fiscale è…

 Lettera 43

Più di settant'anni dopo, possiamo dire con certezza che Aldolf Hitler sia morto nel suo
bunker a Berlino, nel 1945. Un colpo di pistola alla tempia ha messo fine alla sua vita. Non
sappiamo però se si è suicidato da solo o ha chiesto ad altri di sparargli. Lo dicono i resti
del Führer conservati a Mosca e che, per la prima, il governo russo ha consentito a due
giornalisti e a un illustre medico legale di esaminare, confermandone l'autenticità.

IL CORPO DI HITLER IN URSS. Di più: Stalin sapeva bene che i suoi soldati avevano
trovato i resti di Hitler nel bunker, ma ha sempre mentito agli alleati, contribuendo così ad
alimentare la leggenda sulla sua fuga in Sud America, che resiste ancora adesso. Jean‐
Christophe Brisard è, insieme a Lana Parshina, l'uomo ad aver dissipato le ultime incertezze e
in questa intervista ci racconta la storia di una difficile inchiesta che oggi è anche un libro,
L'ultimo mistero di Hltler ﴾Ponte alle Grazie﴿, che verrà presentato sabato 19 maggio a
Gorizia, in occasione del festival èStoria.

© News 3.0  Brisardhitlercombo

DOMANDA. La sua inchiesta sembra mettere la parola fine alla vicenda riguardante la
morte di Hitler. Quale è la prova principale che le fa dire che il Führer sia morto a
Berlino e che i suoi resti siano conservati a Mosca?

RISPOSTA.

Posso confermare che Hitler è morto nel suo bunker di Berlino grazie alla scienza. Il dottor
Philippe Charlier, che è un noto medico legale, ha avuto l'opportunità di esaminare i resti
conservati negli archivi russi. Specialmente quelli negli archivi della Fsb a Mosca, dove si
trovano denti umani che le autorità russe dichiarano essere quelli di Hitler. Per la prima volta
nella storia, abbiamo avuto l'autorizzazione ufficiale a esaminare questi denti con lenti
binoculari e un microscopio a scansione elettronica. Grazie a queste tecnologie, Philippe
Charlier è in grado di confermare che questi denti sono al 100% compatibili con la
descrizione contenuta nel documento compilato dal dentista del Führer e che gli americani
hanno prelevato dopo la caduta di Berlino nel maggio del 1945.

D. Così lei pensa di aver dissipato gli ultimi dubbi? E se è così, crede che tutte le
versioni che sostengono il contrario siano destinate adesso a scomparire?

R.

Parlando in termini di ricerca storica e scientifica, posso rispondere di sì. Tutte le parti del
puzzle sono state messe assieme e coincidono perfettamente; i documenti segreti del team

Lettera 43

Samuele Cafasso
7 ore fa
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investigativo sovietico, i resti umani conservati negli archivi della Fsb, i raggi X della mascella
di Hitler negli archivi americani. L'altra ragione per cui i rumors si sono propagati così tanto
è che, fino ad oggi, non c'erano foto, ufficiali almeno, del cadavere di Hitler. Al contrario di
altri pezzi grossi del regime nazista: Goering, Himmler, Goebbels…

© News 3.0  Hitlercranio

D. Ci sono interessi politici nel progagare fake news riguardo la morte di Hitler? E da
parte di chi?

R.

Ai tempi dell'Unione Sovietica, il segreto della morte di Hitler era ben conservato dal regime.
Nessun successore di Stalin ha mai alzato il velo su questo. Adesso non penso ci possano
essere più interessi politici di alcun tipo. Eccetto uno: il Cremlino vuole ricordare al resto del
mondo che i primi a sconfiggere Hitler sono stati i soldati dell'Armata Rossa. E la prova
finale è questa: gli ultimi resti del dittatore sono conservati a Mosca, non a Washington o a
New York. In questo senso, la morte di Hitler è ancora una questione politica.

© News 3.0  Hitler Bunker 130116212541

D. Come ha convinto i russi a lasciarla investigare?

R. Le autorità russe erano molto irritate dopo le rivelazioni di un tivù americana secondo cui
i frammenti di cranio conservati negli archivi russi fossero non di Hitler, ma di una giovane
donna. Questa rivelazione era stata fatta pochi anni prima, nel 2009. I russi smentirono e
spiegano che non era mai stata concessa alcuna autorizzazione al team della televisione
americana di analizzare il teschio. Quando ho iniziato a chiedere i permessi per esaminare sia
i resti del teschio sia i denti, ho spiegato ai russi che ero neutrale: non sono americano, non
sono russo e nemmeno tedesco. Come francese, non sono coinvolto nella battaglia per
determinare chi per primo ha vinto la guerra contro la Germania. Li ho convinti che la mia
inchiesta sarebbe stata un'opportunità per loro di dimostrare che i resti erano autentici,
oppure no. Ho specificato "oppure no" perché volevo insistere sul fatto che avrei lavorato
liberamente con la mia squadra, con un medico legale francese, e senza nessuna possibilità
per loro di controllare quello che avrei scritto. Ci ho messo più di due anni a convincerli.
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© News 3.0  Hitlerdenti

D. Perché la Russia è sempre stata così gelosa dei resti umani impedendo a chiunque
di esaminarli?

R.

Penso siano molto sospettosi degli stranieri soprattutto. Specialmente oggi, a causa delle
tensioni con i Paesi occidentali per la guerra in Siria, per la Crimea, per le vicende in Ucraina.

D. Come ha influito sugli ultimi mesi di vita di Hitler il Parkinson?

R.

Non abbiamo prove mediche del fatto che soffrisse realmente di Parkinson. Secondo le
ultime testimonianze sui suoi ultimi mesi di vita, sappiamo che soffriva di "sindromi da
Parkinson", non di Parkinson. Il braccio sinistro gli tremava sempre di più. Quello che ho
letto nelle testimonianze della sua cerchia ristretta conservate nei documenti dei servizi
segreti sovietici è che Hitler era molto depresso negli ultimi momenti della sua vita, che era
esausto ma non pazzo.

© News 3.0  Hitlerforocranio

D. La sua inchiesta chiarisce che una pallotola ha attraversato il cranio di Hitler, ma
non sappiamo ancora se si è suicidato o se qualcun altro gli ha sparato. Non
sappiamo nemmeno se abbia ingoiato o meno del cianuro prima dello sparo.
Sapremo mai la verità circa questi ultimi due punti?

R.

Su questo lei ha ragione. Un punto sulla morte di Hitler rimarrà sempre segreto: se si è
sparato oppure no. L'unica persona che poteva rispondere a questa domanda è morto
tanto tempo fa: era il suo cameriere personale, Heinz Linge. Linge fu il primo nel bunker a
scoprire il cadavere di Hitler. Secondo un generale nazista anche lui presente nel bunker,
Rattenhuber, potrebbe essere stato lo stesso Linge a sparare a Hitler con una colpo alla

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

18-05-2018

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

E' STORIA



 Privacy e cookie

Condizioni per l'utilizzo

Info inserzioni

Commenti e suggerimenti

Guida

MSN nel mondo

MSN Intrattenimento

Vai alla Home page MSN  Vai a MSN Intrattenimento

tempia, perché non soffrisse troppo a causa della pillola di cianurò che ingerì. Ma riguardo a
questo, per essere sicuri che la ingerì veramente, dovremmo chiedere un'altra autorizzazione
per grattare via ed esaminare i segni blu sui suoi denti. Sono abbastanza ottimista sul fatto
che un giorno riuscirò a chiudere anche questa partita. Intendo dire l'ultima questione
rimanente: si è suicidato o no con una pillola di cianuro?

© Fornito da Lettera 43  Adolf Hitler.
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Home /  Regione Friuli-Venezia Giulia /  Ann Gibbons, Boualem Sansal e Philip Mansel a èStoria

Ann Gibbons, Boualem Sansal e Philip Mansel a èStoria
 il Friuli   Notizie da: Regione Friuli-Venezia Giulia 

Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo! Sei stato selezionato adesso! 
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile VINCITORE ESCLUSIVO di una 500!

CONGRATULAZIONI! ONLINE: 18/05/2018 02:08:05CLICCA QUI

Gli eventi in programma a Gorizia per venerdì 18 maggio

Leggi la notizia integrale su: il Friuli 

Il post dal titolo: «Ann Gibbons, Boualem Sansal e Philip Mansel a èStoria» è apparso sul quotidiano online il Friuli dove ogni giorno puoi trovare le
ultime notizie dell'area geografica relativa a Friuli-Venezia Giulia.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Hai cercato nel testo la parola guerra
17/05/2018, 01 Gorizia-monfalcone
La Grande Guerra che divise gli armeni
di MUSTAFA AKSAKALAlla vigilia della Grande Guerra la Sublime porta navigava in acque difšcili. La "primavera
ottomana" aveva segnato l'apice del patriottismo civico.nALLE PAGINE 28 E 29
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Hai cercato nel testo la parola guerra
17/05/2018, 36 Gorizia-monfalcone
Gli armeni divisi dalla Grande Guerra tra massacri e fughe
Inizia oggi, e šno a domenica, il festval èStoria di Gorizia, dedicato quest'anno al tema delle "Migrazioni". Fra primi
appuntamenti della giornata, alle 17, in Sala Dora Bassi, via Garibaldi 7, "L'Ungheria lacerata: il trattato del Trianon e
le conseguenze sulle migrazioni", con Stefano Bottoni, Cesare La Mantia e Adriano Papo. Sul tema delle migrazioni
dei primi del novecento interverrà fra gli altri anche Mustafa Aksakal, professore associato di Storia e Nesuhi Ertegün
Chair of Modern Turkish Studies alla Georgetown University che domenica, alle 15, all'Unione Ginnastica Goriziana
(Sala del caminetto), parlerà su "La šne dell'impero ottomano e la catastofe delle minoranze". Converseranno con lui
Siobhan Nash-Marshall e Antonia Arslan, coordinerà Marco Cimmino. Anticipiamo di seguito un brano dell'intervento
di Mustafa Aksakal. di MUSTAFA AKSAKALAlla vigilia della Grande Guerra la Sublime porta navigava in acque difšcili.
La "primavera ottomana" del 1908-1909 aveva segnato l'apice del patriottismo civico, portando con sé elezioni, un
parlamento e una costituzione che fu celebrata da un capo all'altro dell'impero come la panacea di tutti i mali. In
migliaia sšlarono in un oceano di bandiere recanti lo slogan "libertà, uguaglianza, fratellanza" scritto in arabo,
armeno, greco, ebraico, curdo e turco ottomano, spesso uno a šanco dell'altro. Poi arrivarono le perdite territoriali
causate dal con™itto con l'Italia e dalle guerre balcaniche. Isolato diplomaticamente, l'impero vide nella crisi di luglio
un'opportunità. All'alba del 2 agosto del 1914, dopo una lunga notte di negoziati nella sua residenza sul Bosforo, il
gran visir Said Halim Pascià, assieme a tre ministri, siglò un trattato segreto di alleanza con l'ambasciatore tedesco. Il
29 ottobre del 1914 l'impero ottomano fece il suo ingresso nella Prima guerra mondiale a šanco degli Imperi
centrali. Il risultato fu la catastrofe per il Paese. La guerra, le epidemie, le carestie, le deportazioni politiche e i
massacri ad opera dello Stato ridussero drasticamente sia la popolazione che il Pil dell'impero. Le conseguenze sul
piano politico furono altrettanto drammatiche: la šne della dinastia ottomana, l'abolizione del califfato islamico e lo
smantellamento dell'impero per mano delle potenze europee. Questo quadro drammatico favorì la censura di molti
degli avvenimenti più recenti, e una drastica limitazione dell'ambito dei dibattiti storiograšci in generale. In un
simile contesto spiccano quindi per originalità i resoconti personali di due armeni che prestarono servizio
nell'esercito ottomano: Kalusd Sürmenyan da Erzincan e Yervant Alexanian da Sivas. Entrambi servirono durante la
Grande Guerra, anche in qualità di ufšciali. Kalusd si diplomò all'accademia militare nel 1912, appena in tempo per
prestare servizio come sottotenente durante le guerre balcaniche. Yervant, nato nel 1895, allo scoppio della Grande
Guerra non aveva ancora l'età per essere arruolato. Nell'autunno del 1914 iniziò l'ultimo anno della scuola superiore
francese amministrata dai gesuiti, dove pareva destinato a essere il primo della classe. Nel mese di novembre, però,
l'istituto venne chiuso e l'edišcio requisito dalle autorità militari. L'anno successivo Yervant divenne un soldato
semplice (poi sarebbe diventato sottotenente) e si trovò a servire nello stesso esercito che, grosso modo in quel
periodo, sterminò 51 membri della sua famiglia. Anche quella di Kalusd subì una sorte analoga nel 1915: egli perse
sua madre, ma riuscì a salvare gli altri. Nelle memorie dei due il resoconto del trattamento subito nel tardo periodo
ottomano è sorprendente. A dispetto delle feroci politiche adottate dallo Stato contro gli armeni durante la Grande
Guerra, Kalusd e Yervant spendono parole per lo più positive circa la società ottomana prebellica. Kalusd mette in
evidenza il patriottismo dei giovani armeni dopo gli eventi del 1908, e come a questi fosse aperta la carriera
nell'esercito. Descrive le autorità militari della sua città, Erzincan, ospitali e ben disposte; esse permettevano agli
armeni di frequentare la chiesa e di osservare le festività religiose. Aggiunge anche che gli ufšciali turchi musulmani
rispettavano i soldati armeni, e li consideravano "talentuosi e capaci". Dopo la Costituzione, ci dice Kalusd, i turchi
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riservavano ai cristiani, e specialmente agli armeni, un trattamento "sincero e amichevole"; continua notando che "in
tutti gli ambiti della carriera militare, le porte erano aperte agli armeni". Pochi storici accetterebbero queste
affermazioni senza grosse riserve. Ciò che qui conta più di tutto, però, sono la positività e l'ottimismo con cui Kalusd -
pur ben consapevole di ciò che accadde al suo popolo durante la Grande Guerra - sceglie di descrivere la situazione
alla vigilia del con™itto. Yervant Alexanian da Sivas - a circa 250 chilometri a ovest da Erzincan, la città di Kalusd -
dipinge la situazione prebellica in termini altrettanto positivi. Ciò avviene ad esempio per i giochi "olimpici" locali. La
società sportiva armena Bertevagoump "si aggiudicò la gran parte delle medaglie, guadagnandosi l'ammirazione
generale". Egli racconta la storia di come, durante la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, "tutti gli atleti armeni
in piedi cantando l'inno turco durante l'alzabandiera". E, assicura Yervant, non si trattava di una formalità. Egli
tuttavia non apparteneva a questo gruppo, e riferisce di non conoscere bene nessuno di questi atleti o le loro
posizioni politiche. Ciò che tuttavia gli preme dire su Sivas (e a Kalusd su Erzincan) è che prima del 1914 gli armeni
fossero ben integrati e, cosa ancor più importante, che "nessuno avrebbe creduto" al fatto che essi "sarebbero potuti
essere sterminati così rapidamente". Come scrive Yervant, "nessuno avrebbe potuto immaginare ciò che stava per
accaderci, neppure i sopravvissuti ai vari pogrom e massacri, come quelli hamidiani, che precedettero il genocidio del
1915". Yervant, la cui famiglia fu sterminata, ci teneva a specišcare che, per quanto il suo popolo fosse accusato di
azioni rivoluzionarie volte a minare lo sforzo bellico ottomano, "nessuna di queste vittime innocenti era afšliata ad
alcun partito o coinvolta in alcuna attività politica". Esse non avevano fatto nulla: "il loro unico crimine fu di essere
armeni". I resoconti di Kalusd e di Yervant fanno luce sulla vita degli armeni che servirono nell'esercito ottomano,
l'istituzione responsabile del massacro dei loro familiari. Queste fonti sono tentativi convincenti di interpretare gli
eventi in mezzo a cui si ritrovarono i due, e il ruolo che vi svolsero. Le posizioni politiche di Kalusd subirono, durante
il con™itto, dei mutamenti radicali. Lo stesso accadde a Yervant. Prima della guerra Kalusd si era dedicato anima e
corpo a una carriera nell'esercito ottomano. Durante il con™itto si guadagnò una medaglia al merito, e nel 1915 fu
sorpreso nell'apprendere che alcuni armeni combattessero con i russi. Ancora nel 1919, egli scriveva con
soddisfazione della fedeltà all'impero sua e del suo popolo. Molti diari e resoconti scritti durante o subito dopo la
guerra danno voce ad atteggiamenti sfumati e mutevoli nei confronti dell'impero, della religione, e della nascente
nazione. Queste prospettive "transitorie" si trovano spesso in netto contrasto rispetto alle nuove direttive politiche
stabilite nei tardi anni Venti. Le storie che ci raccontano Kalusd e Yervant non rispecchiano le posizioni della
storiograša sulla Grande Guerra nel Medio oriente, che spesso dà per scontato l'inevitabile crollo dell'impero
ottomano.Sia Kalusd che Yervant spesero il resto delle proprie vite lontano dai loro luoghi natali. Nessuno dei due lo
aveva del tutto pianišcato. Dopo la guerra Yervant intendeva stabilirsi ad Adana, ma notizie circa le magre
prospettive lavorative lo fecero desistere. Finì con l'accompagnare la sua futura cognata negli Stati Uniti, dove si
stabilì e mise su famiglia. Kalusd invece fuggì dall'Armenia sovietica e si rifugiò a Bagdad, "con grande nostalgia di
casa e la profonda convinzione che, un giorno, ci saremmo ritornati". ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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GORICA - Migracije v očeh Juliana Nide-Rümelina

O revščini oz. o tem,
da živimo v skrajno
nepravičnem svetu

Julian Nida-Rümelin, nemški mislec
in opazovalec družbenih silnic, rojen v
Münchnu leta 1954, je bil v obdobju 2001-
2002 minister za kulturo v prvi vladi Ger-
harda Schröderja in bo med najbolj ugled-
nimi razpravljavci na festivalu èStoria, ki
se uradno začenja jutri. Njegovi nastopi v
javnosti so briljantni, njegove besede upo-
števane, saj zna spajati filozofsko misel s
političnim delovanjem. V fokusu njegove
pozornosti so etika in filozofija politike ter
ekonomska teorija, zato pogosto predava o
pogubnih poteh današnje družbe v odnosu
do demokracije, svobode in enakopravnosti.
V Gorici bo govoril na temo etike in
politike migracij ter šolstva, vzgoje, popul-
izma in integracije. Na razgovoru z njim v
nedeljo, 20. maja, med 10.30 in 12. uro v
Herodotovem šotoru v Ljudskem vrtu bodo
sodelovali še Anna Condolf, Giovanni Bat-
tista Demarta in Giuseppe Roma. Zaradi
pronicljivosti njegove misli objavljamo, kar
je Julian Nida-Rümelin v spremni besedi
svoje knjige Pensare oltre i confini – Un’etica
della migrazione napisal o nesporazumih
med Nemčijo in Italijo v odnosu do mi-
grantov. Knjiga bo v kratkem izšla pri za-
ložbi Franco Angeli iz Milana, zato pa je
spodnje besedilo do danes še neobjavljeno.
Za nas ga je prevedel Aldo Rupel.

Julian Nida-Rümelin

V nasprotju z Nemčijo je Italija v
nekem smislu država, ki predstavlja Ev-
ropsko unijo na prvi frontni črti s tisoči
kilometrov proste morske obale, katere ni
mogoče nadzirati. Čeprav Italija ne sodi
med države, ki predstavljajo končni cilj
migrantov, je njena geografska usoda vse-
kakor takšna, da je še največ zaobjeta v
preseljevanje iz bližnje afriške celine.

Ne glede na podrobnejše vzroke, ki
pogojujejo selitvena gibanja, so slednja
povezana z neizmerljivim trpljenjem vseh
tisočev ljudi, ki leto za letom utonejo v
Sredozemskem morju, saj tolpe brezsrčnih
pilotov motornih čolnov služijo z brodo-
lomi svojih potnikov. Ta cvetoča indu-
strijska dejavnost na severnoafriških obalah
ustvarja milijardne dobičke, ki jih izsilijo
obupancem, ko se odločijo, da zapustijo
svoje družine in domovino v iskanju

novega začetka v Evropi. V to cinično po-
igravanje sodi spodbujanje varljivega upanja
v prihodnost. […] Rezultat tega stanja je
vključitev v sistem socialnega skrbstva, ki
na nizki, čeprav sprejemljivi socialni in
ekonomski ravni, vsekakor zagotavlja pre-
živetje prišlekov, hkrati pa razblinja vse
sanje o boljšem življenju in o vračanju v
domovino kot ekonomsko ustaljene osebe,
ki naj na ta način preživljajo svoje družine
v domačem kraju. Mednarodne raziskave
so potrdile, da je cena migracij s celine na
celino na psihološki in osebnostni ravni iz
vseh vidikov izjemno visoka. Finančni,
vedenjski in psihološki učinki, ki so pove-
zani s preseljevanjem s celine na celino,
beg možganov iz izvornih dežel, družbeno
odklanjanje v deželah gostiteljicah in kul-
turna trenja kažejo na to, da se prakse od-
prtih meja izkazujejo kot najmanj ustrezna
metoda v boju proti očitni krivici, ki opre-
deljuje sedanje pogoje, v katerih se nahaja
svetovno gospodarstvo.

Čeprav se Združeni narodi ponašajo
z domnevnim napredkom, znotraj katerega
naj bi se uresničevali cilji, ki so predvideni
za to tisočletje, moramo prav gotovo
oceniti kot politični škandal svetovnih
razsežnosti, če je skoraj milijarda ljudi – v
zadnjem času je težnja v stalnem porastu
– kronično podhranjena in je sposobna
opravljati le zelo omejene dejavnosti, ima
krajšo življenjsko perspektivo, izpostavljena
je visoki otroški umrljivosti, kljub temu da
se proizvodnja hrane na svetovni ravni
povečuje razmeroma celo hitreje od veča-
nja prebivalstva. Poleg tega velja, da bi z
razmeroma zanemarljivimi sredstvi bilo
mogoče ustrezno ukrepati in bi vsi ljudje
smeli izkoristiti dostop do pitne vode ter
do zadostne količine prehrambenih izdel-
kov. […] Več kot milijarda ljudi na vsem
svetu živi pod ravnjo pravkar navedenih
možnosti. Del tistega, kar pridobimo iz
surovin, bi zadostovalo za odpravo naj-
hujših oblik revščine. Živimo v skrajno
nepravičnem svetu. Takšno stanje je mo-
goče spremeniti le z novo ureditvijo v
svetu sedaj veljavnih gospodarskih odno-
sov. Razvojne strategije, usmerjene v tržiš-
ča, so bile uspešne v deželah v razvoju, a
te vrste strategij so se izkazale brez per-
spektiv za afriško milijardo revežev in še

za drugo milijardo obupancev v južni in
jugovzhodni Aziji.

Čuti se potreba po novi fazi v politi-
čnem sodelovanju na svetovni ravni in po
ponovnem zagonu projekta, ki je bil v se-
demdesetih letih opredeljen iz svetovnega
vidika kot notranje socialna politika. Po-
trebo imamo po globalnih institucijah, ki
naj oblikujejo premik v smeri pravičnejšega
sveta. Nujno je vnesti na dnevni red koz-
mopolitski rokovnik. […]

Bilo je sramotno, ko se je Nemčija
vedla neobčutljivo do Italije, bližnje države,
na katero smo toliko navezani. Neobčutljiva
je bila, ker se je tako odločila že pred nekaj
leti, ko bi lahko izkazala evropsko solidar-
nosti v odnosu do tistih občin in državnih
ustanov (posebno na jugu Italije), ki so
bile pod velikim pritiskom zaradi migracij
iz podsaharske Afrike. V septembru leta
2015 je očitno prav Nemčija padla na
izpitu evropske solidarnosti, nakar je odlo-
čila, ne da bi vprašala za pristanek EU, da

odpre svoje meje […]. Takšna politika od-
kriva tolikšno nedoslednost, da ni bilo
mogoče pričakovati, da ji bo EU sledila v
celoti. […]

Enako kot druge evropske države,
na primer Nizozemska in Francija, se
Nemčija in Italija morata soočiti z naraš-
čanjem desnega političnega populizma,
ki črpa svojo moč iz nerešenega stanja, v
katerem se nahaja vprašanje migracij.
Strategija, ki je usmerjena v čim bolj
ohlapno soočenje s tem pojavom, za kar
so se odločile leve in liberalno leve politične
sile, se ni obnesla. Namesto nje predlagam,
da se soočimo s stvarnostjo in razvijemo
dosledno migracijsko politiko. […] Takšna
izbira predvideva tako nadzorovano pri-
seljevanje, posebno v državah z izrazitim
padcem števila prebivalstva, kakršni sta
Italija in Nemčija, kot tudi zaščito pribež-
nikov, ki prihajajo z vojnih območij in
državljanskih sporov. Nadzorovane selitve,
in sicer v ustreznih pristojnih regijah, ne

pa nekaj tisoč kilometrov daleč, da bi se
ne izseljevali v Severno Ameriko ali za-
hodno Evropo. […]

Socialna neuravnoteženost s prise-
ljevanjem v bistvu prinaša dobiček višjemu
družbenemu razredu in najbogatejšemu
izseku prebivalstva, medtem ko se morajo
iz socialnega in ekonomskega vidika nižje
družbene plasti soočiti v svojih stanovanj-
skih okoliših z večjo konkurenčnostjo
glede skromnih stanovanj, glede možnosti
izobraževanja in zaposlitve. Vse to ne sme
ostati več nedotakljivo vprašanje. […]

Po izstopu Velike Britanije iz EU je
slednja odvisna le od sodelovanja med
Francijo, Nemčijo in Italijo kot možnost,
da se razširjeni evropski integraciji ponuja
neko prihodnost. Migracijska politika
predstavlja testni izpit za življenjskost,
doslednost in trajnost evropskega projekta.
Racionalizacija javne in politične razprave
je predpogoj, da bo EU uspešno presegla
to izkušnjo.

Julian Nida-Rümelin FOTO CORINNE KORDA

èSTORIA - Začenja se festival

Predsednikova
spodbuda in
današnja »predjed«

»Zgodovinska rekonstrukcija, zavest o dogodkih, v
katere so bili vpleteni naši predniki, dalje zavest o krajih,
kjer bivamo, in o tem, kar se je pripetilo daleč od nas ali v
naši bližini, so temeljna orodja za razumevanja okolja, ki
nas obdaja. Ravno migracije, ki so v središču letošnjega, šti-
rinajstega mednarodnega festivala zgodovine v Gorici, je
potrebno uokviriti v dokumentirano vizijo, zato da nam bo
poznavanje preteklosti omogočilo razumevanje sedanjega
časa in usmerjanje v prihodnost. Festival odlikujeta znan-
stvena in umetniška vrednost dogodkov, ki so deležni
množične udeležbe zaradi multidisciplinarnega pristopa in
raznolikosti vsebin. Hvalevredna je tudi soudeležba mladih,
ki se ob zgodovini izobražujejo in razvijajo kritično misel.«
To je sporočilo, ki ga je na organizatorje festivala èStoria
naslovil italijanski predsednik Sergio Mattarella. Prišlo je
tik pred začetkom dogajanja, ki ga bo zaznamovalo aktivno
sodelovanje 350 gostov in bo vrhunec imelo od jutri do ne-
delje, v živo pa začenja vstopati že danes.

Prvi dogodek bo ob 10. uri v goriškem Kulturnem
domu, kjer bodo dijaki treh mestnih šol predstavili projekt
Archeostorie - Cross the Border, ki so ga razvili na račun
zbirk Pokrajinskih muzejev v grajskem naselju. Ob 17. uri

bo v dvorani Dora Bassi v Garibaldijevi ulici javni razgovor
na temo madžarskih razdorov, povezanih z migracijami,
po koncu prve svetovne vojne; predavali bodo Stefano Bot-
toni, Cesare La Mantia in Adriano Papo, soudeležen bo go-
riški Unescov klub. Ob 18.30 bo na istem mestu aperitiv z
zgodovino, posvečen bo odseljevanju iz Izraela in preselje-
vanju vanj; govornik bo Costantino Filidoro. Današnji festi-
valski dan bo ob 20.30 sklenila projekcija v Kinemaxu, kjer
bodo vrteli film La città dolente Maria Bonnarda iz leta
1949; v ogled bosta uvedla filmska kritika Paolo Lughi in
Giuseppe Parlato. Protagonist nesrečne zgodbe je Berto,
Italijan iz Pulja, ki po razmejitvi ostane v Jugoslaviji.

G O R I Š K AČetrtek, 17. maja 201816
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Le Figaro Histoire

⌂ 〉 Histoire

«Migrations» : le 14e festival d'histoire èStoria ouvre ses portes

FESTIVAL - La 14e édition du festival d'histoire èStoria se tient à Gorizia, en Italie, du 17 au 20 mai, sur le thème «Migrations».

C'est à Gorizia, pittoresque ville italienne qui fait face à Nova Gorica, en Slovénie (où reposent depuis le XIXe siècle Charles X et sa
famille), que s'ouvre jeudi 17 mai la 14e édition du festival d'histoire èStoria. Comme chaque année depuis 2005, èStoria réunit
universitaires, écrivains et journalistes d'histoire pour faire partager aux passionnés comme aux spécialistes des thèmes tirés de l'histoire
ancienne ou moderne et analysés dans une perspective contemporaine. Marc Augé, Emilio Gentile, Gilles Pécout, Ian Kershaw, Dario Fo,
Claudio Magris, Jean-Paul Bled ou Michel De Jaeghere (directeur de la rédaction du Figaro Histoire) ont déjà participé à cet événement,
qui a rassemblé 300 000 personnes au cours de la dernière décennie.
Après «Empires», «Révolutions», «Héros», «Prophètes» ou «Bandits», c'est le thème «Migrations» qui formera le cœur de l'édition 2018,
complétée par les thèmes «Dans les tranchées» et «Jeunesse». Répartis sur 21 lieux de la ville, les événements comprendront de
nombreux colloques et espaces d'exposition, une foire aux livres historiques «Libringiardino», des projections de films (dont le poignant
La città dolente, de Mario Bonnard, 1949, sur l'exode des Italiens d'Istrie, devenue yougoslave en 1947), des lectures, des ateliers pour les
enfants, des tours guidés à bord du «èStoriabus» accompagnés d'historiens, parmi lesquels Peter Heather, Boualem Sansal, Alessandro
Barbero et beaucoup d'autres. Sans oublier de très explicites «Aperitivi con la Storia»…
Renseignements et programme complet sur:www. estoria.it

 Mis à jour le 17/05/2018 à 15:50Par  Le Figaro Histoire 
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SI PARLA DI BASKET VELA REGIONALI '18 ESOF 2020 REGENI INFORTUNI A4 TRIESTINA PORTO BALCANI AEROPORTO CANI EX BAVISELA
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Due appuntamenti con il Centro Gasparini nell’edizione 2018 del Festival
della Storia di Gorizia. Sabato alle 15 nell’aula magna del polo
universitario in via Santa Chiara 1, verrà presentato il volume “Una città in
guerra. Cormons 1940 – 1945”. Interverranno l’autore Luciano Patat,
Dario Mattiussi e Ferruccio Tassin. Domenica, invece, alle 11 nella Sala
Della Torre della Fondazione
Cassa di Risparmio di Gorizia in via Carducci 2, verrà presentato il
volume “Un ‘altra terra, un’altra vita. L’emigrazione isontina in Sud
America 1870 – 1970”. Interverranno Franco Cecotti e Dario Mattiussi. In
entrambi gli appuntamenti le letture saranno di Lucia German.

TRIESTE > CRONACA > DUE APPUNTAMENTI CON IL “GASPARINI”

Due appuntamenti con il
“Gasparini”
Due appuntamenti con il Centro Gasparini nell’edizione 2018 del
Festival della Storia di Gorizia. Sabato alle 15 nell’aula magna del polo
universitario in via Santa Chiara 1, verrà presentato il...
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Il gelataio migrante fa un regalo a
èStoria
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16 maggio 2018

Non solo
conferenze,
workshop, tavole
rotonde. Anche
una sana (e
gratuita)
scorpacciata di
gelati artigianali
caratterizza il
programma di
èStoria 2018. E, in
particolare,
l’incontro di
sabato, alle 18,
alla tenda Apih dei
Giardini Pubblici
con Fausto
Bortolot e Claudio
Cambi,
protagonisti
dell’appuntamento
dal titolo “Dal
Cadore alla

Germania” che ben si associa al tema del festival di quest’anno: “Migrazioni”.

Cambi è giornalista mentre Bortolot, a tutti gli effetti, è un migrante. Nato nel
1939 a Zoppè di Cadore, località delle Dolomiti ai piedi del monte Pelmo (“el
Caregón de’l Padreterno”), Bortolot, il maggiore di sei figli maschi, nel ’56
approda a Bellaria, vicino Rimini, lavorando quattro mesi in una gelateria. Quindi,
nella regione della Ruhr, precisamente a Witten, da un compaesano che
diventerà suo cognato, apprende meglio il mestiere che lo porta con il padre e gli
altri componenti della famiglia ad aprire un’altra gelateria propria, nella Baviera
del nord, a Selb, città nota per le fabbriche di porcellana.

La sua, insomma, è la storia di un italiano emigrato in Germania. «Eravamo
costretti a emigrare – racconta Fausto, reduce, nonostante i suoi quasi
ottant’anni, dall’aver percorso il Cammino di Santiago con la moglie, madre dei
suoi tre figli –. Stando in paese non sarebbero bastate tutte le patate di Zoppè
per sfamarci. A Zoppè, infatti, il 90% degli abitanti aveva una gelateria in
Germania, tranne il prete, l’impiegato comunale e l’allevatrice. Ho avuto la fortuna
di poter fare il mestiere più bello del mondo. Mio nonno a Vienna vendeva gelati
già nel 1880. Sì, io e molti miei coetanei abbiamo un debito di riconoscenza nei
confronti dei nostri genitori: ci hanno insegnato un mestiere, sano, “pulito”, che ci
ha fatto crescere la fantasia, stare con la gente, collegare il cervello con il cuore.
Il gelataio è un artigiano ma l’artigiano è anche un artista».

Ma la vita da emigrato, com’è stata? «Non mi sono mai sentito un migrante –
racconta Fausto – ma uno che sapeva un mestiere e che invece di andare a
Padova, a Verona o in un’altra città è andato in Germania. Dei tedeschi posso
solo parlare bene. Mi hanno insegnato ordine, disciplina, rispetto delle regole.
Ma io sono italiano. Com’eravamo visti? Negli uffici pubblici, chiedevano a noi

Sabato il veneto Fausto Bortolot racconterà la sua vita tra Cadore e
Germania e offrirà al pubblico del festival una dolce degustazione delle
sue creazioni
di Alex Pessotto

Rustico, Casale Duino Aurisina - 86250

Tribunale di Trieste
Tribunale di Gorizia

Visita gli immobili del Friuli

NECROLOGIE
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PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Morresi Sergio
Trieste, 16 maggio 2018

Dal Corso Patrizia
Trieste, 16 maggio 2018

Schipizza Anna
Muggia, 16 maggio 2018

Perissutti Piero
Trieste, 16 maggio 2018

Berni Ved Terragni Liliana
Trieste, 16 maggio 2018

Gobbo Anastasia
Sistiana, 16 maggio 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 23:20
Il supplente - Stagione 1 -
Ep. 1

21:25 - 00:25
Vuoi scommettere? -
Stagione 1

20:25 - 21:25
CSI - Stagione 15 - Ep. 11

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

a Trieste

PROPOSTA DI OGGI
Ristorante Hostaria Alle Bandierette
Riva Nazario Sauro 2, 34124 Trieste (TS)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Sotto il sole
dell'Arizona

Lorenzo Lunadei
NARRATIVA

16 maggio 2018

italiani se provenissimo dal nord o dal sud…”. 

Con il padre e con gli altri familiari, Fausto vive a Selb fino al 1967. Quindi, si
sposta a Bottrop. Ma i suoi figli vogliono studiare in Italia. Bortolot così torna nel
nostro Paese per una quindicina d’anni: a Fano, precisamente, nelle Marche, e
nella sua Zoppè, dove i figli studiano. E due dei suoi tre eredi, oggi, continuano
in Germania il suo mestiere. Il terzo, invece, ha preferito la musica mentre
Fausto, restando fedele a una vita “addolcita dal gelato”, come ama dire lui,
sabato appunto a Gorizia darà una dimostrazione pratica e di certo
apprezzatissima del suo lavoro. L’incontro è realizzato con il sostegno della
gelateria “Il Gelatiere” di Alessandro Kosic.

Insomma, a èStoria non solo conferenze di eminenti cattedratici ma anche gelati
per tutti, al termine dell’incontro. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste

TUTTI

PARTE IL CONCORSO PER ROMANZI, POESIE, SAGGI E

FUMETTI

Premio letterario nazionale
ilmioesordio 2018
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Nell’ambito dell’edizione 2018 del festival èStoria l’Anvgd di Gorizia presenta
una mostra fotografica nella sala “Tullio Crali” (gentilmente concessa dal
Comune di Gorizia), con un’ampia carrellata di immagini che toccano duemila
anni di storia della Venezia Giulia e della Dalmazia. La serie di 24 pannelli
monotematici descrive in modo sintetico gli argomenti salienti relativi alle
vicende delle terre cedute al termine del secondo conflitto mondiale. 

Come si legge nella ferma nota dell’associazione, «i primi pannelli tratteggiano
l’epoca romana, l’epoca veneziana, il periodo austroungarico, la Prima guerra
mondiale con l’impresa di Fiume, il periodo fascista, il secondo conflitto
mondiale, l’armistizio, le foibe del 1943, l’occupazione nazista, i bombardamenti
di Zara, la fine della guerra con le deportazioni e gli infoibamenti del maggio-
giugno 1945. Il lungo dopoguerra è descritto invece dai pannelli che raccontano il
Trattato di pace di Parigi del 1947, l’esodo dei giuliano-dalmati e le vicende

TRIESTE > CRONACA > LA STORIA DI DALMAZIA E VENEZIA...

L’ESPOSIZIONE 

La storia di Dalmazia e Venezia
Giulia nelle foto dell’Anvgd
Nell’ambito dell’edizione 2018 del festival èStoria l’Anvgd di Gorizia
presenta una mostra fotografica nella sala “Tullio Crali” (gentilmente
concessa dal Comune di Gorizia), con un’ampia carrellata...
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Tutti i cinema » Seguici su

16 maggio 2018

degli esuli costretti ad abbandonare le loro terre per fuggire alle violenze da
parte dei partigiani del maresciallo Tito, rifiutando di vivere sotto un regime che
negava le libertà individuali fondamentali. Un intero popolo, oltre trecentomila
persone, senza distinzione di ceto sociale, venne sradicato e costretto alla
diaspora: abbandonò i propri beni, e venne disperso in varie regioni d’Italia, o
emigrò in altri continenti. 

L’ultima parte è dedicata al Memorandum di Londra del 1954 e al Trattato di
Osimo del 1975, con specifici pannelli sulla situazione geopolitica attuale
dell’Istria, Fiume e Dalmazia e sulle Comunità degli Italiani rimasti
a vivere oltre confine, sul problema dei beni abbandonati e sui personaggi illustri
che sono nati nelle terre cedute (o la cui famiglia è originaria di tali luoghi)». 

Al termine dell’inaugurazione, alla quale l’Anvgd invita l’intera cittadinanza, ci
sarà un rinfresco.
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Schipizza Anna
Muggia, 16 maggio 2018

Perissutti Piero
Trieste, 16 maggio 2018

Berni Ved Terragni Liliana
Trieste, 16 maggio 2018

Gobbo Anastasia
Sistiana, 16 maggio 2018
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST

Giovedì 17 Maggio 2018 | Ultimo agg.: 05:20

 METEO cerca nel sito  

CONDIVIDI LA NOTIZIA

DIVENTA FAN

Il Gazzet…
Mi piace questa Pagina

SEGUICI SU TWITTER

Giovedì 17 Maggio 2018, 00:00

Migrazioni di ieri e di oggi al festival
dedicato alla storia

×

NEL WEEKENDPrende il via oggi a Gorizia la XIV edizione di
èStoria, il Festival internazionale della Storia organizzato
dall'omonima associazione che fino a domenica porterà il
pubblico di ogni età a riscoprire tutti i volti, i giochi di
specchi, i legami indissolubili tra il passato e le prospettive
più varie e attuali. 350 ospiti, fra i quali anche un ricco
parterre di protagonisti della scena culturale
internazionale, e un programma di decine di eventi che
intreccia storia, letteratura, cinema, musica, arte,
antropologia, psicologia,...
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«Così al Puskin svelo l'anima della pietra»

Jovanotti 4 concerti in Arena, Emma a

Padova

A zonzo per musei e gallerie Caroli e i fine

settimana d'arte

Battistella il veronese del tango

StarWars Solo Un colossal americano tra le

Dolomiti

Garrone, Dogman da Palma

IL VIDEO PIÙ VISTO

La gaffe culinaria di Elisa Isoardi, la neo
conduttrice de La Prova del Cuoco
inciampa sulle erbe aromatiche...
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 Home / Cultura / Jugoslavia, terra mia a èStoria

CRONACA

Pordenone:
fermato pirata
della strada

Il 9 maggio, un 41enne di
Porcia, aveva investito una
bimba di 4 anni, dandosi poi
alla fuga

Giro d'Italia:
pronto il piano
sicurezza

In pista Soccorso alpino,
Croce Rossa Italiana, Sores
Palmanova, Elisoccorso e
Protezione Civile

Emergenza Vigili
del fuoco in Fvg:
situazione
destinata ad
aggravarsi

Stato di agitazione per la Fns Cisl regionale, che incontra il
Prefetto di Trieste

 

ULTIME NEWS

0

0

Jugoslavia, terra mia a
èStoria

Domenica 20 maggio la presentazione del primo
romanzo sloveno sugli scontri bellici degli anni
Novanta del giovane scrittore e regista Goran
Vojnović
17 maggio 2018

Cosa faresti se scoprissi improvvisamente che uno dei tuoi genitori, creduto
morto, è vivo, e che l'altro ti ha mentito? Come reagiresti se venissi a sapere che
tuo padre è un criminale di guerra in fuga, uno di quelli che si vedono fotografati
sui giornali, sorridenti accanto alle fosse comuni? Vorresti saperne di più?
Vorresti conoscerlo? 








 Commenta

 Commenta

10.23 / Giro d'Italia: pronto il piano sicurezza
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giovedì, 17 maggio 2018 - ore 12:00
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ECONOMIA

CrediFriuli: 2017
chiuso con 6,2
milioni di euro di
utile

La raccolta globale è pari a
1.266 milioni di euro, gli
impieghi si attestano a 750
milioni di euro

Mario Toniutti alla
vice presidenza di
Confida

E' stato nominato ai vertici
dell’associazione delle
aziende di distribuzione
automatica

Camere di
Commercio: slitta
la decisione
sull'accorpamento

Il Tar si esprimerà sul ricorso
di Pordenone il 13 giugno

POLITICA

Udine: ecco
l’agenda di Pietro
Fontanini

Il nuovo Sindaco partirà dal
capitolo Uti, rimettendo in
campo alla città diverse
competenze

Docenti precari:
botta e risposta
Serracchiani-
Pittoni

Scontro a distanza tra la
deputata Pd e il senatore
della Lega su come
risolvere l'emergenza

È la domanda da cui parte il primo romanzo sloveno sugli scontri bellici della
Jugoslavia degli anni Novanta, Jugoslavia, terra mia del giovane scrittore e
regista Goran Vojnović. Entrato di diritto nel firmamento delle stelle della
letteratura slovena con il fenomeno senza precedenti del suo primo titolo, Cefuri
raus!, (Cefuri raus! Feccia del Sud, via da qui, Forum 2016) pluripremiato e anche
duramente attaccato, ora si presenta al pubblico italiano con Jugoslavia, terra
mia (Forum 2018). Vincitore in patria del premio Kresnik per il miglior romanzo
pubblicato, il libro è costruito intorno al personaggio di Vladan, un narratore
profondo e vero, contemporaneo, identificabile. Quasi trentenne digita su
internet il nome di suo padre e quello che scopre è qualcosa di sconvolgente. 

Nedelko Borojević, ex ufficiale dell'Armata Popolare Jugoslava dato per morto
nella guerra civile, in realtà è vivo e accusato in contumacia di crimini di guerra
dal Tribu-nale internazionale dell’Aia. Inizia così un viaggio lungo i Balcani, che
oscilla agilmente tra presente e passato, dove attraverso la personale crisi
familiare di Vladan scopriamo il collasso di una nazione, i suoi tentativi di
comprendere, di riconciliarsi con se stessa, di trovare un senso nella follia, nel
conflitto tra le etnie e le culture coesistenti all'interno di confini politici che la
storia ha considerevolmente ridisegnato.

Dopo l’anteprima nazionale al Salone del libro di Torino, Vojnović incontrerà
domenica 20 maggio alle 17.30 a palazzo De Grazia a Gorizia, il pubblico di
èStoria. 
Dialogheranno con lui, coordinati dalla giornalista Poljanka Dolhar, Umberto
Alberini e la traduttrice del libro Patrizia Raveggi. Accompagnerà l’incontro,
l’itinerario musicale Solo guitar, a cura del Circolo culturale Controtempo. Un
viaggio emotivo attraverso le musiche originali composte ed eseguite dal
chitarrista Eduardo Contizanetti. Un percorso di migrazioni sonore dal blues alle
atmosfere andine, dall’ ‘urban groove’ al tango in 5 tappe. Contaminazioni
sonore in continuo movimento. 

E prima di rientrare a Lubjana, mercoledì 23 maggio alle 17.00 Goran Vojnović
sarà alla libreria slovena di Trieste in piazzale Oberdan in dialogo con il giornalista
Pierluigi Franco, Patrizia Raveggi e Poljanka Dolhar.
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Ultime Notizie
17 MAGGIO 2018

Conferenza in Sala Carigo sulcorridoio ecologico europeo
GORIZIA. Anche quest’anno la Fondazione
Carigo sostiene èStoria, e la sala conferenze
della Fondazione sarà una delle sedi del
festival […]

17 MAGGIO 2018

Incontro alla Libreria Friuli
UDINE. Venerdì 18 maggio, alle 18 nella
Libreria Friuli di Udine Emanuela Muriana
insieme a Tiziana Verbitz, con la
moderazione […]

17 MAGGIO 2018

Lampedusa e i migranti: ne parlachi è stata sindaco lì
TRIESTE. Oltre ai diritti, che da sempre la
fanno giustamente da padroni nel luogo in
cui a Trieste quarant’anni fa […]

17 MAGGIO 2018

Al Festival del viaggio anche unamostra sul Beato Odorico
PORDENONE. Nel chiostro della Biblioteca
civica di Pordenone il 18 maggio, alle 18 ci
sarà l’inaugurazione del Festival del viaggio
[…]

17 MAGGIO 2018

Il ’68 in FVG: con la mostra diversieventi collaterali
TRIESTE. Due libri, un film, un concerto e un
convegno. Per esplorare il ’68 in Friuli
Venezia Giulia e in […]
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Conferenza in Sala Carigo sulcorridoio ecologico europeo
GORIZIA. Anche quest’anno la Fondazione Carigo sostiene èStoria, e la sala conferenze della

Fondazione sarà una delle sedi del festival ospitando vari appuntamenti. Venerdì 18 maggio dalle

9.30 la tavola rotonda “Confini politici e corridoi ecologici: il ruolo della cortina di ferro” a cura di

Associazione Rete Italiana European Green Belt Association. Al termine l’inaugurazione nella sala

espositiva della Fondazione Carigo della mostra “La European Green Belt in Italia e in Friuli Venezia

Giulia”. Una dozzina di roll-up introducono al tema dell’allora Cortina di Ferro e della sua

trasformazione in corridoio ecologico: la European Green Belt – EGB. I pannelli illustrano la

ricchezza ambientale e la biodiversità del corridoio ecologico, la sua scomposizione in aree

biogeografiche (fennoscandinava, baltica, centro-europea, balcanica) e il suo valore come

infrastruttura verde europea, il percorso dai primi movimenti associativa alla costituzione

dell’associazione internazionale European Green Belt Association, di cui l’Associazione Rete Italiana

EGB e la Regione FVG sono socie. La mostra sarà visitabile nelle giornate di èStoria.

Nella stessa sala espositiva, sarà possibile visitare anche lo spazio dedicato a Giuseppe Assirelli,

noto fotografo goriziano scomparso alla fine degli anni Novanta del Novecento, che presenta

alcuni suoi scatti che documentano il territorio come era negli anni ’80 e gli arredi originali del suo

studio. Inoltre, per tutto il week end, sarà aperta anche la mostra “Jewellery Metamorfosi”, che

coinvolge quarantanove artisti provenienti da undici Stati, per un totale di cinquantanove opere.

Sabato 19 maggio alle 19, atteso lo spettacolo di teatro di figura con pupazzi manipolati a vista

“Falù”, del Teatro della Sete. Falù è una storia originale che parla di migrazioni contemporanee,

della perdita di vite umane, della perdita di riferimenti quali la società, la famiglia, la cultura,

raccontata attraverso gli occhi di un bambino di 8 anni di età che deve confrontarsi con l’ignoto,

affrontare il destino e prendere delle decisioni. L’autore ha deciso di dargli un lieto fine perché

Falù merita di avere una famiglia.
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Ultime Notizie
17 MAGGIO 2018

Freevoices a Gorizia con Miofratello che guardi il mondo
GORIZIA. Il nuovo recital del gruppo
Freevoices “Mio fratello che guardi il
mondo” debutterà sabato 19 maggio, alle
20.45, nella […]

17 MAGGIO 2018

La Royal Philharmonic al GdU
UDINE. È un graditissimo ritorno quello della
Royal Philharmonic Orchestra al Teatro
Nuovo Giovanni da Udine, dove il pubblico ha
[…]

17 MAGGIO 2018

Udin&Jazz lascerà la città
UDINE. Il Festival Internazionale Udin&Jazz,
giunto alla ventottesima edizione e
organizzato da Euritmica, per la direzione
artistica di Giancarlo Velliscig, […]

17 MAGGIO 2018

Festeggiato Sami Modianotestimone della Shoah
PORDENONE. Con una cerimonia sobria e
partecipata, l’assessore alla cultura del
Comune di Pordenone Pietro Tropeano ha
consegnato come “premio […]

17 MAGGIO 2018

Il gruppo israeliano In Balance apreTerminal
UDINE. Cosa significa essere un gruppo?
Cosa significa essere amici? È sempre felice
e divertente lavorare insieme? Sono queste
le […]
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Freevoices a Gorizia con Miofratello che guardi il mondo
GORIZIA. Il nuovo recital del gruppo

Freevoices “Mio fratello che guardi il

mondo” debutterà sabato 19 maggio, alle

20.45, nella rassegna Giovani della XIV

edizione del Festival èStoria, nella Tenda

Erodoto allestita negli spazi dei Giardini

Pubblici di Gorizia . Pienamente inserito nel

tema dell’evento, che quest’anno porta il

titolo “Migrazioni”, il concerto-spettacolo, nasce dall’idea di dar vita ad un percorso che attraversi

la memoria storica e musicale dei popoli, esprimendo, nelle forme più diverse del linguaggio

corale, un racconto capace di annullare paure e frontiere e di incrociare, attraverso il canto , i

destini comuni degli uomini. E’ un messaggio di speranza dunque quello che “Mio fratello che guardi

il mondo” vuole lasciare nella certezza che – come dicono i versi di Fossati – “se c’è una strada

sotto il mare / prima o poi ci troverà / se non c’è strada dentro il cuore degli altri / prima o poi si

traccerà”.

Costruito con grande passione e uno straordinario impegno professionale, il recital dei giovani

coristi guidati da Manuela Marussi, promette di replicare il successo ottenuto lo scorso anno con

Giostra Italiana che tanti consensi di pubblico e di critica ebbe proprio al suo debutto al Festival

goriziano. Le coreografie sono di Marco Rigamonti (Compagnia della Rancia – Teatro Litta Milano),

la voce recitante è affidata all’attore Enrico Cavallero. Al pianoforte il M.o Gianni Del Zotto

arrangiatore delle musiche, alle percussioni Francesco Pandolfo e Ivan Boemo, al basso elettrico

Alessandro Toneguzzo.
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Ultime Notizie
17 MAGGIO 2018

Il gruppo israeliano In Balance apreTerminal
UDINE. Cosa significa essere un gruppo?
Cosa significa essere amici? È sempre felice
e divertente lavorare insieme? Sono queste
le […]

17 MAGGIO 2018

Installazioni di Imbimbo
GORIZIA. Anche Prologo è presente
all’interno dell’offerta del Festival
internazionale della storia, quest’anno con
delle installazioni di Francesco Imbimbo
poste […]

17 MAGGIO 2018

PordenOnAir tra vie e piazze
PORDENONE. Fine settimana allietato dai
musicisti e dagli artisti di strada di
PordenOnAir a Pordenone. Dalle cinque di
pomeriggio fino […]

17 MAGGIO 2018

Normativa sugli appalti: se nediscute a Passariano
UDINE. Il convegno “Contrattualistica
pubblica: i temi caldi a due anni dal Codice”,
organizzato da Confcooperative Fvg, si terrà
venerdì […]

17 MAGGIO 2018

Conferenza in Sala Carigo sulcorridoio ecologico europeo
GORIZIA. Anche quest’anno la Fondazione
Carigo sostiene èStoria, e la sala conferenze
della Fondazione sarà una delle sedi del
festival […]
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Installazioni di Imbimbo
GORIZIA. Anche Prologo è presente all’interno dell’offerta del Festival internazionale della storia,

quest’anno con delle installazioni di Francesco Imbimbo poste nella sede espositiva di Via Ascoli

8/1. L’inaugurazione è prevista per venerdì 18 alle 11.45. Apertura permanente durante tutto il

festival èStoria.
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Cinema Mostre Spettacoli AppuntamentiOggi Notizie Cul tura

> Segnala il tuo avvenimento

oggi in friuli venezia giulia
Pordenone (PN): Lo sguardo dell’Aquila
2018 - VII edizione

Trieste (TS): Zoran Music. Occhi vetrificati

Trieste (TS): In viaggio con Thalia, dalla
nave bianca del Lloyd alla Principessa del
mare (1907-1967)

Trieste (TS): "Il Maggio dei libri" -
Iniziative a Trieste

Pordenone (PN): Scrivere di Cinema
Premio Alberto Farassino 2018 - XVI
edizione

Pordenone e provincia (PN): Polinote
Musica in città

Tutti gli avvenimenti di oggi in fvg

in evidenza
èStoria 2018:
"Migrazioni"
Giardini Pubblici
Gorizia
Dal 14/05/18
al 20/05/18

Giovedì
bibliotechiamoci!: "Il
cibo raccontato: la
biblioteca commestibile"
Biblioteca Quarantotti
Gambini
Trieste
Il 17/05/18

Graphic novel: "Una
brutta storia" e
"The Rust Kingdom"
di Spugna
Mediateca “La
Cappella
Underground”
Trieste
Il 17/05/18

enogastronomia
Sabato on Wine
varie sedi
Gorizia - Pordenone - Udine (--
)
Dal 01/01/16
al 31/12/18

Purcit in Staiare
centro cittadino
Artegna (UD)
Dal 01/01/16
al 31/12/18

Magnemo fora de casa
Ristoranti del Monfalconese
Monfalcone (GO)
Dal 01/01/16
al 31/12/18

vedi enogastronomia

�

NOTIZIE > MANIFESTAZIONI > 17 MAGGIO 2018 

èStoria 2018: gli eventi del
18 e 19 maggio alla Fondazione Carigo

Gorizia (GO) - Anche quest’anno
la Fondazione Carigo sostiene
"èStoria", e la sala conferenze
della Fondazione sarà una delle
sedi del festival ospitando vari
appuntamenti. Venerdì 18 maggio
dalle 9.30 la tavola rotonda
“Confini politici e corridoi
ecologici: il ruolo della cortina di
ferro” a cura di Associazione Rete
Italiana European Green Belt
Association. Al termine
l’inaugurazione nella sala espositiva della Fondazione Carigo della mostra “La
European Green Belt in Italia e in Friuli Venezia Giulia”. Una dozzina di roll-up
introducono al tema dell’allora Cortina di Ferro e della sua trasformazione in
corridoio ecologico: la European Green Belt – EGB. I pannelli illustrano la
ricchezza ambientale e la biodiversità del corridoio ecologico, la sua
scomposizione in aree biogeografiche (fennoscandinava, baltica, centro-
europea, balcanica) e il suo valore come infrastruttura verde europea, il
percorso dai primi movimenti associativa alla costituzione dell’associazione
internazionale European Green Belt Association, di cui l’Associazione Rete
Italiana EGB e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono socie.?La mostra
sarà visitabile nelle giornate di èStoria.

Nella stessa sala espositiva, sarà possibile visitare anche lo spazio dedicato a
Giuseppe Assirelli, noto fotografo goriziano scomparso alla fine degli anni
Novanta del Novecento, che presenta alcuni suoi scatti che documentano il
territorio come era negli anni ’80 e gli arredi originali del suo studio.

Inoltre, per tutto il week end, sarà aperta anche la mostra “Jewellery
Metamorfosi”, che coinvolge quarantanove artisti provenienti da undici Stati, per
un totale di cinquantanove opere. Nell’ambito di questa importante esposizione
sul gioiello contemporaneo - che prende spunto dall'incontro fortuito del
materiale di scarto con la creatività dell'artista orafo – si affianca anche la
sezione interamente dedicata alle collezioni della Fondazione Carigo, con parte
della cospicua raccolta di preziosi proveniente dal Monte di pietà di Gorizia
insieme a una selezione di gioielli collezionati dal goriziano Lodovico Mischou,
che solo occasionalmente sono stati mostrati al pubblico.

Sabato 19 maggio alle 19, atteso lo spettacolo di teatro di figura con pupazzi
manipolati a vista “Falù”, del Teatro della Sete.

Falu è una storia originale che parla di migrazioni contemporanee, della perdita
di vite umane, della perdita di riferimenti quali la società, la famiglia, la cultura,
raccontata attraverso gli occhi di un bambino di 8 anni di età che deve
confrontarsi con l’ignoto, affrontare il destino e prendere delle decisioni.
L’autore ha deciso di dargli un lieto fine perché Falù merita di avere una
famiglia.

INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain

Leggi le Ultime Notizie >>>

Cerca  in Calendario
Cerca  in Notizie

> Contatta la Redazione   > Mappa del sito   > Musei in Friuli Venezia Giulia

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Trieste n.1106 del 22/04/2005 - Editore ProgettoCultura - � copyright ProgettoCultura
Pubblicazione con aggiornamento quotidiano - tutti i diritti riservati - Testata - condizioni di utilizzo

1
    FVGNEWS.NET (WEB2) Data

Pagina

Foglio

17-05-2018

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

E' STORIA



17/5/2018 Gorizia, Fondazione Carigo sostiene èStoria
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VENERDÌ 18 E SABATO 19

Gorizia, Fondazione Carigo sostiene èStoria
Attesi una serie di eventi per il fine settimana nella sede della Fondazione, in via Carducci, realizzati
con il Festival in corso

GORIZIA - Anche quest’anno la Fondazione Carigo sostiene

èStoria, e la sala conferenze della Fondazione sarà una delle sedi del

festival ospitando vari appuntamenti. Venerdì 18 maggio dalle 9.30

la tavola rotonda 'Confini politici e corridoi ecologici: il ruolo della

cortina di ferro' e per tutto il week end sarà aperta la mostra

'Jewellery Metamorfosi'.

VENERDì 18 - Venerdì 18 maggio dalle 9.30 la tavola rotonda 'Confini

politici e corridoi ecologici: il ruolo della cortina di ferro' a cura di

Associazione Rete Italiana European Green Belt Association. Al termine

l’inaugurazione nella sala espositiva della Fondazione Carigo della

mostra 'La European Green Belt in Italia e in Friuli Venezia Giulia'. Una

dozzina di roll-up introducono al tema dell’allora Cortina di Ferro e

della sua trasformazione in corridoio ecologico: la European Green Belt

– EGB. I pannelli illustrano la ricchezza ambientale e la biodiversità del

corridoio ecologico, la sua scomposizione in aree biogeografiche

(fennoscandinava, baltica, centro-europea, balcanica) e il suo valore

come infrastruttura verde europea, il percorso dai primi movimenti

associativa alla costituzione dell’associazione internazionale European

Green Belt Association, di cui l’Associazione Rete Italiana EGB e la

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I PIÙ VISTI

Grado: avvistato un gruppo di delfini in Laguna

Grado, incendio in una palazzina: muoiono due persone

Il Castello di Spessa fra le location in cui è stata girata la
fiction "Il Confine"

Volo charter ogni sabato dal Fvg a Cefalonia

Eccellenza sul Collio Goriziano: Norina Pez vince un premio
importante

Da Trieste Airport a Lubiana, Zagabria e Firenze con
Florentia Bus

Soccorsa imbarcazione da diporto in difficoltà al largo di
Grado

"Ronki'n'Roll", quattro giorni all'insegna della musica rock a
Ronchi dei Legionari

Christian De Sica, mattatore al Perla

Polo intermodale Trieste Airport, da marzo oltre 22 mila
viaggiatori
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono socie. La mostra sarà

visitabile nelle giornate di èStoria. Nella stessa sala espositiva, sarà

possibile visitare anche lo spazio dedicato a Giuseppe Assirelli, noto

fotografo goriziano scomparso alla fine degli anni Novanta del

Novecento, che presenta alcuni suoi scatti che documentano il territorio

come era negli anni ’80 e gli arredi originali del suo studio.

SABATO 19 E DOMENICA 20 - Inoltre, per tutto il week end, sarà

aperta anche la mostra 'Jewellery Metamorfosi', che

coinvolge quarantanove artisti provenienti da undici Stati, per un totale

di cinquantanove opere. Nell’ambito di questa importante esposizione

sul gioiello contemporaneo - che prende spunto dall'incontro fortuito

del materiale di scarto con la creatività dell'artista orafo – si affianca

anche la sezione interamente dedicata alle collezioni della Fondazione

Carigo, con parte della cospicua raccolta di preziosi proveniente

dal Monte di pietà di Gorizia insieme a una selezione di gioielli

collezionati dal goriziano Lodovico Mischou, che solo occasionalmente

sono stati mostrati al pubblico.

Eventi  Storia  Fondazione Carigo  Mostre  Gorizia
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A GORIZIA

Teatro della Sete, due spettacoli per famiglie nella
cornice di "èStoria" e "Fieste da Viarte"

Nel weekend, due spettacoli per adulti e bambini perchè «lo spettacolo si può vivere in famiglia»

GORIZIA - Lo spettacolo teatrale si può vivere in famiglia. È

questo il messaggio di Teatro della Sete, l’associazione culturale

udinese che questo weekend porterà due spettacoli nel territorio

isontino, all’interno del Festival èStoria e della Fieste da Viarte di

Cormons. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito:

«Desideriamo che il  teatro di qualità sia alla portata di tutti –

interviene Caterina Di Fant, attrice e membro attivo dell’associazione

- che sia popolare e comunicativo, che ospiti progetti culturalmente

coinvolgenti per tutti i pubblici. Per questo ci piace rivolgerci sia a chi

frequenta il teatro, ma soprattutto a coloro che, per età o disponibilità,

non ne hanno ancora fatta esperienza».

PRIMO APPUNTAMENTO - A iniziare ci pensa Falù, questo

sabato 19 maggio alle 19 all’interno del Festival goriziano èStoria.

Un bambino come molti, perso su un’isola sconosciuta, insegna a grandi

e piccoli l’importanza del viaggio alla ricerca della propria identità. Falù

è uno spettacolo che parla di migrazione, peraltro tema della nuova

edizione del festival, raccontata dal punto di vista di un piccolo pupazzo

di cartapesta dai sentimenti molto umani. Una scelta importante

quanto insolita per la rassegna goriziana, che in questo modo decide di

avvicinarsi a un pubblico di famiglie, per a offrire queste la condivisione

di un momento di svago e riflessione, da vivere insieme. A questo
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proposito, intervene Patrizia Bozzetti Muzlovic, responsabile della

promozione di Teatro della Sete: «Falù, dato che si rivolge ad un

pubblico di bambini a partire da 5 anni in su, è una proposta unica, in

questo contesto del Festival storico che ha sempre avuto

un’impostazione multidisciplinare ma uno sguardo più verso i giovani

e gli adulti. La nostra associazione, in collaborazione con la

Fondazione Carigo, ha voluto creare uno spazio all'interno del festival

per creare così una conoscenza condivisa su un tema cruciale della

quotidianità, che domina la conversazione pubblica e influenza la vita

quotidiana di tutti, anche dei più piccoli».

SECONDO APPUNTAMENTO - Domenica 20 maggio alle 16, il

secondo appuntamento va in scena a Cormons, che saluta la

primavera con la caratteristica Fieste da Viarte. In scena '11 a 0', lo

spettacolo in doppia lingua, italiano e friulano, realizzato da Lenghis

dal Drâc in collaborazione con il Teatro della Sete: sul palco un

enorme librone che raccoglie favole originali in friulano scritte da

bambini che verranno raccontate, tradotte e musicate. Lo spettacolo è

adatto a un pubblico a partire dai 4 anni.

L’importanza di un teatro diffuso e itinerante, capace di interfacciarsi

con un pubblico sempre più vasto, è il cardine della filosofia di Teatro

della Sete, associazione culturale friulana che dal 2000 produce e

realizza spettacoli di drammaturgia sia originale, sia tratta da testi

contemporanei, e si avvale di numerose collaborazioni con compagnie

locali, nazionali e internazionali.

Eventi  Famiglia  Spettacoli  Teatro  Bambini  Gorizia  Cormons
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Notizie
“èStoria” 2018. A Gorizia la Croce Rossa
Italiana presente con diverse iniziative

Venerdì intervento su migrazioni del Presidente Francesco
Rocca e sabato gara DIU
 

 Nell’ambito della consueta programmazione di “èStoria - Festival Internazionale della Storia” di Gorizia, “doppio
appuntamento” con la Croce Rossa Italiana. 

Venerdì 18 maggio alle 18.30, infatti, presso la Sala del Caminetto dell’Unione Ginnastica Goriziana, Francesco
Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa, interverrà in un incontro dal titolo: “Migrazioni e Croce Rossa Internazionale: un impegno senza
frontiere”, approfondimento sulle dinamiche operative di chi, in prima linea, si trova a fronteggiare emergenze
umanitarie nei diversi angoli del mondo. L’evento è in collaborazione con il Comitato di Gorizia della Croce Rossa
Italiana. Seguirà l’Assemblea regionale FVG dei volontari CRI.

Sabato 19 le attività della CRI proseguiranno con l’ottava edizione della GARA di DIRITTO INTERNAZIONALE
UMANITARIO (DIU) per le scuole superiori. La CRI di Gorizia, nel quadro della sua pluriennale attività di diffusione
del DIU, spiegherà agli studenti le regole riunite nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei due
Protocolli Aggiuntivi del 1977 che, nel corso di conflitti, presiedono alla tutela e alla protezione dei soggetti più
deboli quali feriti, malati, naufraghi, prigionieri, ovvero definiscono i comportamenti consentiti nel corso delle
operazioni militari. L’obiettivo del progetto è quello di rendere i ragazzi consapevoli della realtà di un conflitto
armato e delle azioni umanitarie che possono e devono essere intraprese per limitare l’uso indiscriminato della
violenza. 
 

La gara
La competizione, anche quest’anno, si inserisce a pieno titolo nella XIV edizione dell’importante festival. Le
squadre, composte da sei studenti ciascuna e da un docente di riferimento, dovranno superare prove tecnico-
pratiche con esercizi che vedranno impegnati sul terreno team di volontari “figuranti” che simuleranno attività
varie, dallo sbarco di richiedenti asilo al campo di prigionia, dalla gestione dei prigionieri di guerra (POW) alla
costituzione di un Tribunale Internazionale per giudicare crimini di guerra e altro, a cui gli studenti dovranno dare
risposta sull’esatta rispondenza o meno alle regole del DIU. A ciascuna squadra sarà attribuito un punteggio da
parte dei giudici di gara CRI a seconda delle capacità, rapidità e puntualità dimostrati nel problem solving. I punti
ottenuti complessivamente determineranno la graduatoria finale di merito. La prima squadra riceverà una coppa
intitolata al fondatore della Croce Rossa, lo svizzero Jean Henri Dunant (1828-1910), che sarà consegnata da
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Francesco Rocca. 
 

 

La cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione avrà luogo presso la tenda “Alphi” del villaggio “èStoria” (giardini di Corso Verdi) alla
presenza delle squadre partecipanti, delle autorità locali e dei dirigenti scolastici. Croce Rossa Italiana, con i suoi
160.000 volontari che costituiscono l’ossatura portante e insostituibile dell’Associazione , si prodiga, anche nel
territorio goriziano, per portare aiuto ai più vulnerabili, nel rispetto e nell’osservanza dei sette Principi universali
di riferimento: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e Universalità. La gara DIU è
quindi un’occasione, offerta ai cittadini goriziani e i visitatori di “èStoria”, per conoscere da vicino le attività della
Croce Rossa.
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17 maggio 2018

Fabio Marson a èSTORIA con “I signori della notte”
Redazione

el sunto

Domani, venerdì 18 maggio alle 12 Fabio Marson sarà presente al Festival èStoria (Sala Dora
Bassi) con il suo libro.

Trieste

Domani, venerdì 18 maggio alle 12 Fabio Marson sarà al Festival èStoria (Sala Dora Bassi) con “I Signori
della Notte, partigiani della Osoppo. Storie di Resistenza tra sentieri e casere” edito da Biblioteca dell’Immagine,
con il contributo fotografico di Fabrizio Palombieri. Dialogherà con l’autore il giornalista Roberto Covaz.

I Signori della Notte è un lungo viaggio di racconti e immagini nei luoghi della Brigata Osoppo, tra montagne,
valli, malghe, casere e paesi, ascoltando le storie dalla voce diretta di chi c’è ancora. Da Tolmezzo alla Val
d’Arzino, da Verzegnis alla Val Tramontina, da Piancavallo alle Prealpi, fino a Porzûs, questo importante volume
ripercorre le vicende della drammatica ed eroica storia della Osoppo nella Resistenza friulana.

Per maggiori informazioni: 
http://www.bibliotecadellimmagine.it 
https://www.estoria.it

Prossime presentazioni del libro:  
Domenica 20 maggio ore 17.30, Sala polifunzionale, Tramonti di Sopra 
Mercoledì 23 maggio ore 18.30, Villa Scheibler, Milano

Tweet

Bora.la Network

Ricerca...

Seguici su:  

Condividi 3 E-mail


Privacy & Cookies Policy

http://bora.la/autore/redazione/
http://bora.la/trieste/
http://www.bibliotecadellimmagine.it/
https://www.estoria.it/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fbora.la%2F2018%2F05%2F17%2Ffabio-marson-estoria-signori-della-notte%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Fabio%20Marson%20a%20%C3%A8STORIA%20con%20%E2%80%9CI%20signori%20della%20notte%E2%80%9D&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fbora.la%2F2018%2F05%2F17%2Ffabio-marson-estoria-signori-della-notte%2F
https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=diego+manna
http://bora.la/
https://www.facebook.com/bora.la
https://twitter.com/boralanews
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fbora.la%2F2018%2F05%2F17%2Ffabio-marson-estoria-signori-della-notte%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://bora.la/2018/05/17/fabio-marson-estoria-signori-della-notte/?share=email
http://botega.la/
http://www.joseph.land/
http://mononbehavior.blogspot.it/


Cerca...giovedì , 17 maggio 2018Redazione

Attualità Editoriale » Il Discorso su » La Folle Giornata Voci di un Discorso Rubriche » Giovani espressioni Spettacolo » Sport »

Home » Rubriche » Amazing History » FONDAZIONE CARIGO CON èSTORIA 2018

FONDAZIONE CARIGO CON èSTORIA 2018
Scritto da: Enrico Liotti  2018-05-17  in Amazing History, Cultura, Gorizia e provincia, HOT, SLIDER
Inserisci un commento

Anche quest’anno la Fondazione Carigo sostiene èStoria, e la sala conferenze della Fondazione sarà
una delle sedi del festival ospitando vari appuntamenti.
Venerdì 18 maggio dalle 9.30 la tavola rotonda “Confini politici e corridoi ecologici: il ruolo della cortina
di ferro” a cura di Associazione Rete Italiana European Green Belt Association. Al termine
l’inaugurazione nella sala espositiva della Fondazione Carigo della mostra “La European Green Belt in
Italia e in Friuli Venezia Giulia”. Una dozzina di roll-up introducono al tema dell’allora Cortina di Ferro e
della sua trasformazione in corridoio ecologico: la European Green Belt – EGB. I pannelli illustrano la
ricchezza ambientale e la biodiversità del corridoio ecologico, la sua scomposizione in aree
biogeografiche (fennoscandinava, baltica, centro-europea, balcanica) e il suo valore come infrastruttura
verde europea, il percorso dai primi movimenti associativa alla costituzione dell’associazione
internazionale European Green Belt Association, di cui l’Associazione Rete Italiana EGB e la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia sono socie.La mostra sarà visitabile nelle giornate di èStoria.
Nella stessa sala espositiva, sarà possibile visitare anche lo spazio dedicato a Giuseppe Assirelli, noto
fotografo goriziano scomparso alla fine degli anni Novanta del Novecento, che presenta alcuni suoi
scatti che documentano il territorio come era negli anni ’80 e gli arredi originali del suo studio.
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About Enrico Liotti

Inoltre, per tutto il week end, sarà aperta anche la mostra “Jewellery Metamorfosi”, che coinvolge
quarantanove artisti provenienti da undici Stati, per un totale di cinquantanove opere. Nell’ambito di
questa importante esposizione sul gioiello contemporaneo – che prende spunto dall’incontro fortuito del
materiale di scarto con la creatività dell’artista orafo – si affianca anche la sezione interamente dedicata
alle collezioni della Fondazione Carigo, con parte della cospicua raccolta di preziosi proveniente dal
Monte di pietà di Gorizia insieme a una selezione di gioielli collezionati dal goriziano Lodovico Mischou,
che solo occasionalmente sono stati mostrati al pubblico.

Sabato 19 maggio alle 19, atteso lo spettacolo di teatro di figura con pupazzi manipolati a vista “Falù”,
del Teatro della Sete.
Falu è una storia originale che parla di migrazioni contemporanee, della perdita di vite umane, della
perdita di riferimenti quali la società, la famiglia, la cultura, raccontata attraverso gli occhi di un bambino
di 8 anni di età che deve confrontarsi con l’ignoto, affrontare il destino e prendere delle decisioni.
L’autore ha deciso di dargli un lieto fine perché Falù merita di avere una famiglia.
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ARTICOLO PRECEDENTE
NUOVO COMITATO DIRETTIVO PER L’ASSOCIAZIONE
FAMIGLIA VENETA DI ROSARIO
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IL MIM BELLUNO COMPIE CINQUE ANNI E FESTEGGIA CON NUOVI
APPUNTAMENTI
 17/05/2018 - 14:07

BELLUNO\ aise\ - Il Mim di Belluno, Museo Interattivo delle migrazioni, ospitato nella sede
dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, compie 5 anni. Punto di riferimento non solo per gli ex
emigranti, ma anche per gli immigrati accolti in Italia, da adesso entra a far parte di Museu.ms,
una delle più grandi piattaforme dedicate al patrimonio culturale dell’umanità, che coinvolge
migliaia di musei, gallerie, collezioni, mostre ed eventi presenti in tutto il mondo.
Il MiM Belluno è entrato a far parte di questa prestigiosa rete con una propria sezione dedicata.
Oltre alla descrizione del Museo, e a una carrellata di immagini descrittivi, prossimamente
saranno caricati articoli, eventi, esposizioni virtuali.
In questo contesto ricco di novità, il Mim sarà presente il 18 maggio alla 14esima edizione del
“Festival internazionale della storia”, organizzato a Gorizia da “èStoria”.
Il Festival è cresciuto negli anni insieme alla sua missione: avvicinare ai grandi temi della
storiografia un pubblico il più ampio e composito possibile. Quest’anno il tema del Festival è
dedicato alle migrazioni. “Abbiamo subito accettato l’invito degli organizzatori - il commento del
presidente Abm De Bona - di partecipare, come MiM Belluno, a questo prestigioso festival”.
La presenza del MiM è stata chiesta per la sua interattività e multimedialità. Sarà presente il
direttore Marco Crepaz che illustrerà, all’interno della tavola rotonda “Storia multimedialità;
migr/azioni: storie, percezioni, esperienze”, come è strutturata la parte multimediale del museo
dell’Associazione Bellunesi nel Mondo e quali sono i prossimi progetti di sviluppo in programma.
In particolare, verrà messo in evidenza come il Mim sia un “museo non convenzionale”, con iniziative allo stesso modo “non convenzionali”, che gli permetteranno, tra
le altre cose, di partecipare, sempre nella giornata del 18 maggio, all’edizione 2018 del “Dida Mash”, il contest lanciato sui canali web e social di BAM! pensato per
portare l’attenzione dei musei sull’importanza delle didascalie nel coinvolgimento del pubblico. 
Nel giorno stabilito, verrà data l’opportunità ai musei di partecipare a questa iniziativa postando sui propri account Facebook, Twitter o Instagram, immagini delle loro
collezioni accompagnate da nuove didascalie, ripensate a volte in modo ironico e irriverente o criptico, quasi a spingere l’osservatore alla ricerca di una soluzione di
un enigma.
Per la provincia di Belluno la proposta di partecipare al Dida Mash è nata da Museo Dolom.it e dall’associazione Isoipse, realtà bellunesi con le quali il MiM ha
intrapreso una valida collaborazione dal 2016. (aise) 
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Eccellente Liceo Paritario - Istituto Gonzaga a Milano

èStoria 2018: gli eventi del
18 e 19 maggio alla
Fondazione Carigo

Gorizia , GO, - Anche quest'anno la Fondazione
Carigo sostiene 'èStoria', e la sala conferenze
della Fondazione sarà una delle sedi del festival
ospitando vari appuntamenti....
Leggi tutta la notizia

FVGNews  17-05-2018 18:22
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Hai cercato nel testo la parola migrazioni
16/05/2018, 23 Gorizia-monfalcone
Il gelataio migrante fa un regalo a èStoria
Per rendere al meglio il clima di festa nei giorni di èStoria, il Museo di Santa Chiara, i Musei provinciali di Borgo
Castello e la Fondazione Coronini programmano, per sabato, una serie di aperture straordinarie. Così, la mostra su
Sissi, a Santa Chiara, resterà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 22, con visita guidata gratuita alle 20. La
mostra della Fondazione Coronini ("L'eredita russa dei Conti Coronini"), invece, potrà in quel giorno essere visitata
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22 con visite guidate alle 19, alle 20 e alle 21. Quanto ai Musei provinciali di Borgo
Castello, resteranno aperti dalle 9 alle 22 con visita guidata al museo della moda e della arti applicate alle 19.30
(condotta da Raffaella Sgubin) e al museo della Grande Guerra alle 20.30 (condotta da Barbara Spanedda). (a.p.) di
Alex PessottoNon solo conferenze, workshop, tavole rotonde. Anche una sana (e gratuita) scorpacciata di gelati
artigianali caratterizza il programma di èStoria 2018. E, in particolare, l'incontro di sabato, alle 18, alla tenda Apih
dei Giardini Pubblici con Fausto Bortolot e Claudio Cambi, protagonisti dell'appuntamento dal titolo "Dal Cadore alla
Germania" che ben si associa al tema del festival di quest'anno: "Migrazioni".Cambi è giornalista mentre Bortolot, a
tutti gli effetti, è un migrante. Nato nel 1939 a Zoppè di Cadore, località delle Dolomiti ai piedi del monte Pelmo ("el
Caregón de'l Padreterno"), Bortolot, il maggiore di sei šgli maschi, nel '56 approda a Bellaria, vicino Rimini,
lavorando quattro mesi in una gelateria. Quindi, nella regione della Ruhr, precisamente a Witten, da un compaesano
che diventerà suo cognato, apprende meglio il mestiere che lo porta con il padre e gli altri componenti della famiglia
ad aprire un'altra gelateria propria, nella Baviera del nord, a Selb, città nota per le fabbriche di porcellana.La sua,
insomma, è la storia di un italiano emigrato in Germania. «Eravamo costretti a emigrare - racconta Fausto, reduce,
nonostante i suoi quasi ottant'anni, dall'aver percorso il Cammino di Santiago con la moglie, madre dei suoi tre šgli -.
Stando in paese non sarebbero bastate tutte le patate di Zoppè per sfamarci. A Zoppè, infatti, il 90% degli abitanti
aveva una gelateria in Germania, tranne il prete, l'impiegato comunale e l'allevatrice. Ho avuto la fortuna di poter
fare il mestiere più bello del mondo. Mio nonno a Vienna vendeva gelati già nel 1880. Sì, io e molti miei coetanei
abbiamo un debito di riconoscenza nei confronti dei nostri genitori: ci hanno insegnato un mestiere, sano, "pulito",
che ci ha fatto crescere la fantasia, stare con la gente, collegare il cervello con il cuore. Il gelataio è un artigiano ma
l'artigiano è anche un artista».Ma la vita da emigrato, com'è stata? «Non mi sono mai sentito un migrante - racconta
Fausto - ma uno che sapeva un mestiere e che invece di andare a Padova, a Verona o in un'altra città è andato in
Germania. Dei tedeschi posso solo parlare bene. Mi hanno insegnato ordine, disciplina, rispetto delle regole. Ma io
sono italiano. Com'eravamo visti? Negli ufšci pubblici, chiedevano a noi italiani se provenissimo dal nord o dal sud...".
Con il padre e con gli altri familiari, Fausto vive a Selb šno al 1967. Quindi, si sposta a Bottrop. Ma i suoi šgli
vogliono studiare in Italia. Bortolot così torna nel nostro Paese per una quindicina d'anni: a Fano, precisamente, nelle
Marche, e nella sua Zoppè, dove i šgli studiano. E due dei suoi tre eredi, oggi, continuano in Germania il suo
mestiere. Il terzo, invece, ha preferito la musica mentre Fausto, restando fedele a una vita "addolcita dal gelato",
come ama dire lui, sabato appunto a Gorizia darà una dimostrazione pratica e di certo apprezzatissima del suo lavoro.
L'incontro è realizzato con il sostegno della gelateria "Il Gelatiere" di Alessandro Kosic.Insomma, a èStoria non solo
conferenze di eminenti cattedratici ma anche gelati per tutti, al termine dell'incontro. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hai cercato nel testo la parola dalmazia
16/05/2018, 23 Gorizia-monfalcone
La storia di Dalmazia e Venezia Giulia nelle foto dell'Anvgd
Nell'ambito dell'edizione 2018 del festival èStoria l'Anvgd di Gorizia presenta una mostra fotograšca nella sala "Tullio
Crali" (gentilmente concessa dal Comune di Gorizia), con un'ampia carrellata di immagini che toccano duemila anni di
storia della Venezia Giulia e della Dalmazia. La serie di 24 pannelli monotematici descrive in modo sintetico gli
argomenti salienti relativi alle vicende delle terre cedute al termine del secondo con™itto mondiale. Come si legge
nella ferma nota dell'associazione, «i primi pannelli tratteggiano l'epoca romana, l'epoca veneziana, il periodo
austroungarico, la Prima guerra mondiale con l'impresa di Fiume, il periodo fascista, il secondo con™itto mondiale,
l'armistizio, le foibe del 1943, l'occupazione nazista, i bombardamenti di Zara, la šne della guerra con le deportazioni
e gli infoibamenti del maggio-giugno 1945. Il lungo dopoguerra è descritto invece dai pannelli che raccontano il
Trattato di pace di Parigi del 1947, l'esodo dei giuliano-dalmati e le vicende degli esuli costretti ad abbandonare le
loro terre per fuggire alle violenze da parte dei partigiani del maresciallo Tito, rišutando di vivere sotto un regime
che negava le libertà individuali fondamentali. Un intero popolo, oltre trecentomila persone, senza distinzione di
ceto sociale, venne sradicato e costretto alla diaspora: abbandonò i propri beni, e venne disperso in varie regioni
d'Italia, o emigrò in altri continenti. L'ultima parte è dedicata al Memorandum di Londra del 1954 e al Trattato di
Osimo del 1975, con specišci pannelli sulla situazione geopolitica attuale dell'Istria, Fiume e Dalmazia e sulle
Comunità degli Italiani rimasti a vivere oltre conšne, sul problema dei beni abbandonati e sui personaggi illustri che
sono nati nelle terre cedute (o la cui famiglia è originaria di tali luoghi)». Al termine dell'inaugurazione, alla quale
l'Anvgd invita l'intera cittadinanza, ci sarà un rinfresco.
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»Takšne so pač zadeve« bi lahko bil –
z občutkom metanja puške v koruzo –
prevod naslova filma L’ordine delle cose, ki
ga je posnel italijanski režiser Andrea Segre.
Predvajali so ga v ponedeljek zvečer v Ki-
nemaxu na Travniku. V Gorici so ga pred-
vajali že lansko leto, a, kot se pogosto
dogaja, morajo »zadeve« dozoreti in (ne)pri-
čakovano se sproži vzmet: publika napolni
dvorano in zraven petdeset gledalcev sedi
na stranskih stopnicah.

Ker je šlo za filmski uvod v festival
èStoria, je zbrane pozdravil predsednik or-
ganizacijskega združenja Adriano Ossola.
Prvič se je letos pripetilo, da je bila prva fe-
stivalska prireditev umeščena že na začetek
tedna. Filmska ponudba se ne omejuje na
enkratno predvajanje, saj se bo nadaljevala
do zaključka programa. Le-tega podpira
vrsta ustanov in združenj, še daljša je vrsta
pokroviteljev. Težko bodo katera druga
predavanja ali razprave bolje opravičile s
svojimi pristopi letošnji naslov festivala.
Segrejev film se namreč dokumentarno in
domišljijsko posveča sedanjemu preselje-
vanju afriških množic v smeri geografskega
severa. V njem nam režiser s sodelavci pri-
kaže organizacijske, politične, mešetarske,
policijske, birokratske, prevozniške in še
kakšne dinamike, ki so sicer družbeno oza-
veščenemu prebivalstvu precej znane, ti-
stemu njegovemu delu, ki stvarnost dojema
le preko posnetkov, pa veliko manj, saj so
zanj že srednje-dolgi opisi neprebavljivi.
Video generacija pač že prevladuje nad
ostalimi.

Andrea Segre se že ducat let ukvarja
s socialnimi vprašanji, posebno s tistimi, ki
izvirajo iz množičnih migracij iz severne in
osrednje Afrike. Po snemanju dokumen-
tarnega gradiva se je pred tremi leti vprašal,
kaj je mogoče storiti, da se zadeve spreme-
nijo. Odločil se je za film, v katerem ni
prave resnice, ker gre za domišljijsko pri-
poved, ki pa je še kako osnovana na dejan-
skem dogajanju v Libiji.

Kaj se dogaja v naši družbeni stvar-
nosti v okviru proglašene demokracije?
Koliko smo oslepeli in postali naglušni za
to, kar sicer gledamo in poslušamo?

V tej fazi migracij iz Afrike in s Sred-
njega Vzhoda je težnja po odrivanju mi-
grantov na južni in vzhodni rob Sredozemlja.
Zakonodaja, policijske sile, diplomatske
ofenzive, vse je usmerjeno v zadrževanje
migrantskih tokov daleč od evropskih obal
in zunanjih meja. Tudi za ceno utopitev,
pretepanja, pohabljanja, ubijanja vztrajnih
nesrečnežev, zapiranja v prenatrpane celice,
nepopisnih higienskih razmer. Evropa se je
z zaključkom druge svetovne vojne rešila
trpljenja in sedaj noče videti tistega, ki ga
doživljajo drugi. Pri tem ne gre za barvo
kože, temveč za denar. Ne zavračamo peti-
čnežev, ki kupujejo nogometne klube ali
tovarniške delnice, čeprav so črni ali olivnih
odtenkov, znašamo se izključno nad reveži.
Pogromska propaganda se sproži v funkciji
notranjepolitičnih dogajanj: v filmu minister
naroči policijskemu odposlancu, naj mu v
roku dveh tednov uredi, karkoli bo koristilo
volilni propagandi. Zato funkcionar za
vsako ceno z denarjem vpliva na policijske
sile v severni Afriki, da za nekaj časa
zadržijo tok podsaharskih prebežnikov. Ko
denarja zmanjka, se veletok spet premakne
in ljudje se utapljajo v slani vodi.

V središču filmskega dogajanja se
giblje Corrado (Paolo Pierobon), visok

funkcionar italijanskega ministrstva za zu-
nanje zadeve, nekdanji olimpijski sabljač,
izvedenec v mednarodnih misijah naper-
jenih proti ilegalnim migrantom, ki mora
z večkratnimi potovanji v Libijo preprečiti
odhajanja čez Sredozemlje. Z zgodbo
množičnega dogajanja se prepleta bolj
osebna, ko se znajde pred prošnjo etiopske
ženske, ki bi imela možnost, da zbeži na
Finsko, kjer se že nahaja njen mož. Corrado

se najprej človekoljubno zgane, nato pa
odpove pomoč, kajti »takšne so pač zade-
ve«. Urejene do potankosti in se ne morejo
/ smejo spreminjati. Tudi on je zelo urejen:
maniakalno spravlja svoje srajce, nogavice
in kovčke, zbira v stekleničke razne vrste
afriškega peska, prebiva v Padovi, Rimu in
Tirpoliju v neoporečnih stanovanjih, upo-
rablja dovršeno tehnologijo, ima vdano
ženo zdravnico in dva pridna pubertetnika

za otroka. Črni migranti se gnetejo v klet-
kah, kjer jih pretepajo policisti samo ma-
lenkost svetlejše polti, vsi smrdijo po seču.
Ko pa se migrantske špranje razširijo, se
tok ponovno premakne, a s perspektivo,
da se sanje razblinijo v evropskih veleme-
stih in predmestjih, ker v njih ne bo našel
tistega, kar so se nadejali njegovi sestavni
deli pred odhodom z doma. Takšne so
pač zadeve. (ar)

Danes zapora
Za potrebe festivala èStoria, ki bo po
vsebini posvečen migracijam, so v po-
nedeljek začeli nameščati šotore v Ljudski
vrt na Verdijevem korzu. Tu bo osrednje
prizorišče dogajanja, vendar ne edino,
saj bodo festivalski dogodki - razprave,
predstavitve, projekcije, razstave ... - na
še dvajsetih mestnih lokacijah. Predvi-
doma danes navsezgodaj bodo vzdolž
parka uvedli zaporo prometa, ker bodo
tudi letos tam uredili poulični knjižni se-
jem. Zapora bo veljala do konca priredi-
tve oz. do odstranitve festivalskih struktur
v ponedeljek, 21. maja.

Andrea Segre (zgoraj) in občinstvo v Kinemaxu BUMBACA

GORICA - Filmski uvod v festival èStoria

»Takšne so
pač zadeve«

G O R I Š K ASreda, 16. maja 201814
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(ANSA) - TRIESTE, 16 MAG - "La ricostruzione storica e la
consapevolezza delle vicende di chi ci ha preceduto, dei luoghi che
abitiamo, di ciò che è accaduto lontano e vicino a noi, sono strumenti
fondamentali per comprendere la realtà che ci circonda. Proprio il
tema delle migrazioni, messo al centro dell'appuntamento di
quest'anno, della XIV edizione del Festival internazionale della storia,
ha bisogno di una visione documentata affinché, grazie alla
conoscenza del passato, sia possibile capire il presente e orientarsi
nel futuro. La rassegna si distingue per il valore scientifico e artistico
delle iniziative che propone e per la capacità delle stesse di stimolare
una grande partecipazione, anche grazie all'interdisciplinarietà e alla
pluralità dei linguaggi scelti.
    E' da salutarsi positivamente il coinvolgimento dei più giovani per i
quali la storia è prima di tutto formazione e sviluppo di senso critico".
E' il messaggio inviato dal Capo dello Stato alla vigilia della
manifestazione 'èStoria' a Gorizia, il 19 e 20 maggio.
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Regeni: pm Roma al Cairo per recupero
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Viabilità: domani Strada Costiera chiusa dalle
9:30 alle 11
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15 maggio 2018

Un soldato abbraccia la bimba, la sua. Non ha armi ma solo un volto radioso e il
braccio sinistro esultante mentre l’altro stringe la figlia. La guerra è finita. È il
tempo di ritrovare gli affetti, la famiglia. Un lavoro di Marcello Dudovich ben rileva
quel momento mentre il Comune l’ha preso a simbolo del progetto “Gorizia
18/18”, progetto giunto primo ai bandi regionali “Grandi eventi e manifestazioni
attinenti ai fatti della prima guerra mondiale”: 75 mila euro. Ma il Comune,
capofila, non si è presentato al bando da solo. Ha avviato una fitta rete di
collaborazioni. In primis, con èStoria, Isig e gruppo di ricerca storica Isonzo ieri
ha dato vita a un’associazione temporanea di scopo. Un’altra trentina di realtà
nel progetto son coinvolte: il Consiglio d’Europa, le amministrazioni comunali di
Nova Gorica e di Šempeter-Vrtojba oltre ad altri Comuni, il Collettivo Terzo
Teatro, il Coro Monte Sabotino, l’Accademia Italiana della Cucina, l’associazione
Gorizia a tavola, Gusti di Frontiera, il Coni locale, il Consorzio di tutela vini Collio
e molte altre ancora: impossibile riportare l’elenco completo.

Per il progetto darà vita a “Un centenario di eventi”, come recita il suo slogan. Si
comincia in questi giorni, a èStoria: alcuni appuntamenti della kermesse
affronteranno varie tematiche relative alla Grande Guerra ponendole in
correlazione con quelle del tema, titolo del festival: “Migrazioni”. Inoltre, a èStoria
ci sarà un gazebo in cui il gruppo di ricerca storica Isonzo, come ieri specificato
dal suo presidente, Bruno Pascoli, raccoglierà materiali e testimonianze per la
mostra multimediale sul conflitto che verrà realizzata in novembre, con sede
ancora da definirsi. “Tra Piave e Isonzo: il fiume della memoria” sarà il titolo.

Isig, attraverso un sito internet, ne diffonderà le risultanze e, dopo i giorni di
èStoria, metterà a disposizione uno spazio nella propria sede per continuare la
raccolta. Il faraonico progetto si concluderà nel giugno 2019 con la visita di
quattro Capi di Stato sul Sabotino che, nell’occasione, ovviamente non
trascureranno Gorizia: si tratta dei Capi di Stato di Italia, Slovenia, Austria e
Ungheria. Il sindaco Ziberna, ieri, in municipio, nel presentarne l’esordio, ha
parlato di “un progetto coerente, organico” mettendone in risalto l’ampio numero
di collaborazioni («ottenute in piena sintonia e armonia»), fondamentale per una
promozione integrata del territorio, mentre l’assessore alla Cultura, Fabrizio

Il progetto del Comune dedicato alla Grande Guerra si concluderà nel
2018 con la visita sul Sabotino dei capi di Stato di Italia, Slovenia,
Austria e Ungheria
di Alex Pessotto

Appartamenti Gorizia Generale Cascino -
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Visita gli immobili del Friuli
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PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Lai In Dubini Marisa
Trieste, 15 maggio 2018

Morresi Sergio
Trieste , 15 maggio 2018

Galiano Antonio
Trieste, 15 maggio 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Box, Garage
Affitto MUGGIA zona stadio affittasi sei posti
auto coperti ad Euro 50 ciascuno. Possibilità
anche in vendita ad Euro 6. 000 ciascuno.
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 23:20
Scanzonissima

21:25 - 23:40
27 volte in bianco

20:25 - 21:20
CSI - Biliardo mortale

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

a Trieste

PROPOSTA DI OGGI
Ristorante Hostaria Alle Bandierette
Riva Nazario Sauro 2, 34124 Trieste (TS)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Sotto il sole
dell'Arizona

Lorenzo Lunadei
NARRATIVA

15 maggio 2018

Oreti, si è soffermato sul risultato del bando: «Una vittoria che costituisce un
orgoglio per la città che intendiamo sfruttare al meglio». 

Sono cinque le aree che verranno toccate da “Gorizia 18/18”: memoria, storia,
futuro, enogastronomia, eventi. E Daniele Del Bianco, direttore di Isig, le ha
evidenziate mentre Adriano Ossola, al vertice
dell’associazione èStoria, ha tenuto a rimarcare, al pari degli altri componenti
dell’associazione temporanea di scopo, l’importanza di tale coesione tra molte
realtà che non potrà, specie a patto che continui nel futuro, che far del bene a
Gorizia. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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15 maggio 2018

15 maggio 2018

Qualche informazioni pratica sul Festival. èStoria si svolge a Gorizia in
vari luoghi della città. Il calendario di eventi si articola da giovedì 17 a
domenica 20 maggio. L’apertura degli spazi e la programmazione degli
eventi seguono gli orari indicati nel programma. I luoghi degli incontri
sono: Tenda Erodoto, Tenda Apih, Tenda Giovani, Libringiardino
(Giardini pubblici di corso Verdi), Unione Ginnastica Goriziana, Sala del
caminetto (via Rismondo 2), Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia,
Sala Della Torre (via Carducci 2), Palazzo De Grazia (via Oberdan 15),
Aula Magna del Polo universitario Santa Chiara (via Santa Chiara 1), Sala
Dora Bassi (via Garibaldi 7), Kinemax Gorizia (piazza della Vittoria 41),
Mediateca Ugo Casiraghi (via Bombi 7). Gli eventi del Festival sono a
ingresso libero, entro il limite dei posti disponibili in ciascuna sede. Gli
amici di èStoria, previa sottoscrizione del progetto, possono prenotare un
posto al massimo per due conferenze in alcuni eventi selezionati
telefonando al numero 0481
539210 dalle 15 alle 17 dal lunedì al venerdì e fino alle 12 del giorno
precedente l’evento. Sabato 19 maggio dalle 10 alle 13. Oppure via mail
all’indirizzo amici@estoria.it (le prenotazioni dovranno essere confermate
dagli uffici di èStoria). Fino ad esaurimento posti. (g.b.) 

Qualche informazioni pratica sul Festival. èStoria si svolge a Gorizia in
vari luoghi della città. Il calendario di eventi si articola da giovedì 17 a
domenica 20 maggio. L’apertura degli spazi e la...
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST
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Ecco cosa può accadere se è lo Stato a
rimuovere ogni diritto giuridico a
migliaia di suoi cittadini

×

IL LIBROCome può vivere, nella società contemporanea, una
persona priva di ogni status giuridico, a cui lo Stato ha
provveduto a revocare l'identità anagrafica? A dare una
risposta è il romanzo I Cancellati, dello scrittore sloveno
Miha Mazzini, appena uscito nell'edizione italiana per la
traduzione di Michele Obit a cura di Bottega Errante
Edizioni. Presentato in anteprima nazionale a Udine
nell'ambito di Vicino/lontano, con replica sabato 19 maggio
alle 17 a Gorizia per il festival èStoria, racconta una storia
esemplare nell'Europa...
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L'INTERVISTA Scozzese di ferro e padovana

d'adozione, classe 1960. Presidente

Valeria torna a Cannes con una certa Euforia

Tom Wolfe

NEW YORK La voce gli vibra dalla

commozione e allo stesso tempo

dall'eccitazione.

Un problema tecnico, ma il piano di

emergenza in laguna ha funzionato

LA NAVE IN AVARIA VENEZIA Non è stata

un'avaria così grave da dover
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come sono costretti a vivere i ragazzi
nella casa

HOME PRIMA PAGINA VIDEO FOTO<< CHIUDI

0

Consiglia

1

Data

Pagina

Foglio

16-05-2018

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

E' STORIA



Ultime Notizie
16 MAGGIO 2018

Mentre il cliente mangia l’autoelettrica si ricarica
PASIANO. L’eco sostenibilità passa da
Pordenone. Il Podere dell’Angelo di Pasiano
di Pordenone è il primo ristorante del Friuli
Venezia […]

16 MAGGIO 2018

Nuovo appuntamento domani conNote dai Balcani
TRIESTE. Un recital ‘impetuoso’ come l’aria,
travolgente come le note che accendono le
corde del violino e danzano incandescenti: è
[…]

16 MAGGIO 2018

Ex-libris europei nella Grandeguerra, un mondo da scoprire
GORIZIA. Dal 17 maggio al 1 giugno la
Biblioteca statale Isontina ospiterà la
mostra “Segni di guerra, l’ex libris europeo
[…]

16 MAGGIO 2018

Dopo il corso di scrittura teatralela prova del pubblico
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Ex-libris europei nella Grandeguerra, un mondo dascoprire
GORIZIA. Dal 17 maggio al 1 giugno la Biblioteca statale Isontina ospiterà la mostra “Segni di guerra,

l’ex libris europeo nella prima guerra mondiale” a cura di Claudio Stacchi, Luigi Bergomi e Giuseppe

Cauti. “La magnifica occasione, – spiegano gli organizzatori – offertaci dalla Biblioteca Statale

Isontina di presentare un importante corpus di opere exlibristiche e di piccola grafica sul tema

della guerra, conferma ancora una volta come le raccolte di ex libris a carattere tematico siano le

più stimolanti e quelle che meglio permettono una riflessione sull’argomento in oggetto”.

“E’ interessante – si riflette ancora – notare come

l’evento ‘guerra’ si configuri con un carattere affatto

peculiare come soggetto exlibristico: è uno dei pochi

casi (se non l’unico), in cui il tema del foglietto travalica e

sovrasta l’identità del titolare, rappresentata dai suoi

interessi e dalle sue passioni, per imporsi

prepotentemente come totalizzante leit-motiv della

vita di quegli anni, al di sopra e dominante su tutto il

resto. Nessun evento globale ha mai sortito un’influenza

così potente: terremoti, catastrofi naturali, scoperte o

invenzioni epocali, persino lo sbarco dell’uomo sulla Luna

non sono stati in grado di produrre un effetto di tale

portata su artisti e committenti, che in ultima analisi

costituiscono una sorta di cartina di tornasole delle

perturbazioni dell’animo umano. Negli ex libris eseguiti

dall’inizio della prima guerra mondiale fino agli anni Venti

inoltrati, la guerra viene interpretata ed evocata con stili

e toni estremamente diversi fra loro ed interessantissimi da analizzare nella loro evoluzione

temporale”.

La mostra sarà visitabile in via Mameli 12 a Gorizia, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18.30, il

sabato dalle 10.30 alle 13. In occasione di “èStoria”, evento al cui interno l’esposizione si colloca,

sabato 18 maggio, la mostra rimarrà eccezionalmente aperta fino alle 18.

Argomenti correlati: BIBLIOTECA ISONTINA  EX-LIBRIS  GORIZIA  GRANDE GUERRA  MOSTRA
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Cinema Mostre Spettacoli AppuntamentiOggi Notizie Cul tura

> Segnala il tuo avvenimento

oggi in friuli venezia giulia
Pordenone (PN): Lo sguardo dell’Aquila
2018 - VII edizione

Trieste (TS): Zoran Music. Occhi vetrificati

Trieste (TS): In viaggio con Thalia, dalla
nave bianca del Lloyd alla Principessa del
mare (1907-1967)

Trieste (TS): "Il Maggio dei libri" -
Iniziative a Trieste

Pordenone (PN): Scrivere di Cinema
Premio Alberto Farassino 2018 - XVI
edizione

Pordenone e provincia (PN): Polinote
Musica in città

Tutti gli avvenimenti di oggi in fvg

in evidenza
èStoria 2018:
"Migrazioni"
Giardini Pubblici
Gorizia
Dal 14/05/18
al 20/05/18

Giovedì
bibliotechiamoci!: "Il
cibo raccontato: la
biblioteca commestibile"
Biblioteca Quarantotti
Gambini
Trieste
Il 17/05/18

Graphic novel: "Una
brutta storia" e
"The Rust Kingdom"
di Spugna
Mediateca “La
Cappella
Underground”
Trieste
Il 17/05/18

enogastronomia
Sabato on Wine
varie sedi
Gorizia - Pordenone - Udine (--
)
Dal 01/01/16
al 31/12/18

Purcit in Staiare
centro cittadino
Artegna (UD)
Dal 01/01/16
al 31/12/18

Magnemo fora de casa
Ristoranti del Monfalconese
Monfalcone (GO)
Dal 01/01/16
al 31/12/18

vedi enogastronomia

�

SPETTACOLI > EVENTI > FRIULI VENEZIA GIULIA > GO > GORIZIA

èStoria 2018: "Migrazioni"
Le migrazioni saranno al centro della
quattordicesima edizione di
"èStoria", che avrà luogo a Gorizia
dal 14 al 20 maggio 2018. Il Festival
internazionale della Storia sceglie un
tema cruciale della quotidianità,
all'origine di numerosi interrogativi e
capace di evocare con forza
sentimenti contrapposti, che è
necessario mettere in relazione con il
rigore della ricerca storica e la
capacità divulgativa di informare sul
passato. Storici, giornalisti, autori, studiosi, testimoni e altre personalità
svilupperanno riflessioni e approfondimenti nel corso della manifestazione.

Il curatore e ideatore del Festival, Adriano Ossola, motiva la scelta del tema:
«La tendenza alla mobilità è connaturata nell’indole umana. Dalle migrazioni
preistoriche a quelle dell’èra della globalizzazione l’uomo si è spostato da un
continente all’altro alla ricerca di migliori condizioni di vita. L’Eldorado!
Condizioni climatiche avverse, carenza di lavoro, carestie o epidemie, squilibri
demografici e guerre hanno determinato nel tempo un incessante flusso di
spostamenti di piccole o grandi dimensioni accomunate da questo mito tenace.
In ogni epoca le migrazioni hanno suscitato paure o entusiasmi e ancora oggi si
potrebbe dire che nel mondo intero - viste le dimensioni planetarie del
fenomeno - c’è chi ne sostiene l’ineluttabilità, mentre altri vi si oppongono in
nome dell’identità etnica o della salvaguardia nazionale. Ancora: per millenni le
migrazioni si sono svolte secondo un ritmo lento in un mondo poco popolato e
con ampi spazi inabitati, poi all’interno di un orizzonte di crescita demografica
sempre più accentuata. Oggi però il pianeta è diventato troppo stretto, come
sostiene Massimi Livi Bacci in un suo recente e illuminante libro sull’esplosione
demografica in atto. Per questo motivo, anche a causa della contemporanea
congiuntura economica e geopolitica mondiale, il fenomeno si accompagna oggi
a sentimenti di paura sempre più acuta e di crescente xenofobia.
E allora "immaginiamo pure certi Gastarbeiter turchi che si aggirano per le
strade della Germania occidentale, incapaci di afferrare la realtà che li circonda
o capaci soltanto di invidiarla. O immaginiamo i boat people del Vietnam,
sballottati dal mare o già insediati in qualche plaga dell’entroterra australiano.
Immaginiamo gli straccioni messicani che strisciano negli anfratti della
California meridionale per eludere le guardie di frontiera e sgattaiolare nel
territorio degli Stati Uniti" (Iosif Brodskij, Profilo di Clio, Adelphi, 2003. Da una
conferenza tenuta alla Weathland Foundation nel 1987). Ma allo stesso tempo
ricordiamo che quegli stessi boat people possono essere usati, come ci ricorda
Kelly Greenhill (Armi di migrazione di massa, Leg, 2016) come arma non
convenzionale contro una nazione per ottenere aiuti economici da altri Stati,
mentre le famiglie dei lavoratori stranieri hanno un tasso di natalità molto alto,
che rischia di complicare le politiche d'integrazione degli Stati ospiti. E
ricordiamo che l’accoglienza indiscriminata male si accompagna con la
salvaguardia del Welfare che ci è stato consegnato dai decenni precedenti.
èStoria affronta dunque un tema doloroso e drammatico della contemporaneità;
lo fa guardando al passato, offrendo alla Storia la possibilità di ristabilire uno
sguardo equo sul mondo odierno».

Come di consueto l'approccio sarà storiografico ma anche interdisciplinare, per
intrecciare – attraverso una rigorosa prospettiva storica affidata alle voci più
autorevoli del panorama storico e culturale – letteratura, cinema, musica, arte,
antropologia, psicologia, filosofia, economia e altre materie, articolati in tre
filoni principali:

- La lunga durata. Percorso cronologico dedicato ad alcune tappe fondamentali
dalla preistoria al Novecento;
- Interpretare il presente. Il fenomeno migratorio e l'attualità;
- Narrazioni. Il racconto di storie, protagonisti, testimonianze ed eventi.

Cerca  in Calendario
Cerca  in Notizie
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Proprio l'aspetto della narrazione troverà uno spazio nuovo e accompagnerà
tutto il percorso di avvicinamento al Festival attraverso una serie di interviste
settimanali pubblicate sul sito di èStoria e sui social. Passaggi. Ai confini delle
migrazioni è il nome del progetto che racconta per un verso il viaggio da qui al
Festival di maggio, ma che soprattutto vuol essere un percorso attraverso tanti
punti di vista. Cittadini, esponenti delle istituzioni, volontari, gli stessi migranti e
altre voci saranno chiamati a ragionare e argomentare per contribuire alla
condivisione delle opinioni, a partire proprio dal territorio goriziano e dalle voci
ascoltate per èStoria da Emanuela Masseria e Timothy Dissegna. Tra i primi
intervistati, Rodolfo Ziberna (Sindaco di Gorizia), Anna Condolf (preside del
Polo Liceale di Gorizia e reggente degli istituti D'Annunzio e Fabiani), Anna Di
Gianantonio (insegnante, ricercatrice storica, presidente della sezione A.N.P.I.
Di Gorizia e membro dell'associazione Forum per Gorizia) e Hussain Muntazir
(giovane pakistano giunto in Austria tramite la rotta balcanica e poi a Gorizia,
dove ha visto accogliere la sua richiesta d'asilo).

Il progetto testimonia anche una scelta fondamentale di èStoria, che ha
accompagnato le edizioni precedenti e rimarrà alla base dell'impostazione di
Migrazioni: dar vita a un'occasione di divulgazione aperta alle più diverse idee,
argomentazioni e prospettive, nella certezza che il confronto democratico che
prende avvio dalla conoscenza non può che rappresentare un'occasione di
arricchimento culturale, civile e umano.

Altre sezioni del Festival

La Storia in Testa sarà dedicata alle novità editoriali di rilievo e agli anniversari
storici di particolare interesse.

Come programmato, èStoria continuerà inoltre a dedicarsi al tema della Grande
Guerra, vista la rilevanza del tema e la sua valenza ancora maggiore nel
territorio di Gorizia, prolungando idealmente il Festival 2014 fino al 2019 con la
sezione Trincee.

Anche il tema del 2015, Giovani, vedrà una prosecuzione attraverso alcuni
incontri e delle attività realizzate coinvolgendo associazioni universitarie della
città, secondo la formula inaugurata grazie alla collaborazione con l'Assessorato
alle Politiche Giovanili del Comune di Gorizia.

Verrà riproposta e consolidata anche la sezione dedicata al territorio regionale
attraverso la presenza di associazioni, istituti e centri di ricerca, èStoria FVG.

Il partenariato sviluppato con il Kinemax di Gorizia e con l'associazione Palazzo
del Cinema /Hiša filma troverà una prosecuzione in èStoriaCinema, una
rassegna di proiezioni commentate da autorevoli critici, in grado di sottolineare
il legame tra storia e cinematografia.

La Storia in Tavola, sezione in collaborazione con ERSA – Agenzia regionale per
lo sviluppo agricolo, continuerà a sottolineare il legame tra storia locale e
enogastronomia, valorizzando anche i prodotti tipici del territorio.

Non mancheranno ulteriori novità proposte grazie alla condivisione d'intenti e al
consolidato appoggio di sostenitori storici quali la Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, il Comune di Gorizia, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Gorizia e la Camera di Commercio Venezia Giulia, e di nuovi partner come
Coop Alleanza 3.0, che dall'anno scorso supporta la manifestazione. Saranno
organizzati spazi espositivi, spettacoli, proiezioni, reading e incontri per le
scuole, oltre ai consueti viaggi di carattere storico-turistico attraverso gli
èStoriabus: un percorso guidato corredato dai racconti degli storici, che
guideranno i visitatori dove la storia ha lasciato un segno indelebile.

----------

"èStoria" - Festival internazionale della Storia

Il Festival si svolge alla fine di maggio nell’affascinante cornice dei Giardini
Pubblici nel centro di Gorizia e in altri luoghi della città. Negli anni, èStoria ha
realizzato più di 1.000 appuntamenti e raccolto un pubblico di oltre 300.000
partecipanti, migliaia dei quali hanno partecipato agli itinerari storico-turistici a
bordo di èStoriabus.

Imperi, Rivoluzioni, Eroi, Patrie, Orienti, Guerre, Profeti, Banditi, Trincee,
Giovani, Schiavi e Italia mia: sono alcuni dei temi affrontati nelle passate
edizioni. L’obiettivo che èStoria si prefigge è quello di spaziare nel tempo,
dall’evo antico a quello moderno, su temi di grande rilevanza con un approccio
multidisciplinare. Il Festival si compone di un numero sempre crescente di
appuntamenti per mettere a confronto le voci più autorevoli che animano la
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ricerca e il dibattito storico-culturale internazionale. Durante le giornate del
Festival si alternano dibattiti, presentazioni di libri, spettacoli, reading, mostre,
proiezioni e racconti di testimonianze.

Nato nel 2005, il Festival è cresciuto negli anni insieme alla sua missione:
avvicinare ai grandi temi della storiografia un pubblico il più ampio e composito
possibile.

I risultati ottenuti negli anni, con oltre 60 mila spettatori annualmente raggiunti
nelle ultime edizioni e oltre 500.000 visualizzazioni dei contenuti su web e
social, sono il frutto di una formula che affianca al rigore e alla levatura di
storici, giornalisti e studiosi internazionali di varie discipline la capacità
divulgativa, per affascinare e coinvolgere anche i non addetti ai lavori.

Tra gli ospiti di questi anni Paul Kennedy, Dario Fo, Fréderic Attal, Roberto
Saviano, Alberto Angela, John Hemingway, Claudio Magris, Luciano Canfora,
Sergio Romano, Emilio Gentile, Marc Augé, Tatiana Yankelevich, Richard Overy,
Ian Kershaw, Lucy Riall, Paco Ignacio Taibo II, Jung Chang, Franz Ludwig
Schenk Graf von Stauffenberg, Jon Halliday, Claude Mossè, Hans van Wees,
Richard Bosworth, Kevin Bales, Zygmunt Bauman, Anna Foa, Alessandro
Barbero, Robert Kagan, Octavio Alberola, Piergiorgio Odifreddi, Gilles Pecout,
Nadia Toffa, Benny Morris, Giorgio Galli, Federico Rampini, Ernesto Galli della
Loggia, Walter Veltroni, Uto Ughi, Tamin Ansary, Emanuele Severino, Andrea
Giardina, Bernard Guetta, Edward Luttwak, Paolo Mieli, Farian Sabahi, Demetrio
Volcic, Massimo Popolizio, Agnes Heller, Hew Strachan, Corrado Augias, Paolo
Crepet, Aldo Cazzullo, Massimo Fini, Giorgio Dell’Arti, Edoardo Boncinelli, Carla
Fracci, Furio Colombo, Ely Karmon, Vito Mancuso, Alberto Melloni, Vittorio
Sgarbi, Marcello Veneziani, Margherita Hack, Moni Ovadia e molti altri.

Sul sito è disponibile un’area stampa dove sarà possibile scaricare: comunicati,
materiale fotografico, biografie degli ospiti, e video.

Il programma completo del Festival sarà disponibile alla fine di aprile 2018 sul
sito.

Per saperne di più: www.eStoria.it. èStoria è anche su facebook e twitter
(facebook:associazioneculturaleestoria twitter: @eStoriaGorizia)

Per informazioni: segreteria@estoria.it, 0481.539210

INFO/FONTE: Ufficio Stampa èStoria

èStoria 2018: "Migrazioni"
Giardini Pubblici

Gorizia
GO
Dal 14/05/18 al 20/05/18

Per maggiori informazioni
Telefono: 0481-539210
Email: segreteria@estoria.it
Sito web: http://www.estoria.it

Vedi Calendario Spettacoli >>>

in calendario
Bruna Naldi

 

Trieste
Dal 5 al 18 maggio,
alla Galleria Rettori
Tribbio di Trieste
(piazza Vecchia 6), è
>>> 

 

UTE - Sacile: festa finale con i
pionieri friulani del volo

  Sacile
Sarà ancora nel
segno del "vento"
l’ultimo
appuntamento dell’
>>> 

vedi Mostre >>>
 

vedi Eventi >>>
 

“Il sogno di un uomo
ridicolo” di Fëdor Dostoevskij

 
Trieste
Sarà un evento
significativo, “Il
sogno di un uomo
ridicolo” di Fë >>> 

“Note dai Balcani”: Ivan
Otasevic & Reana De Luca

 
Trieste
Un recital
"impetuoso" come
l’aria, travolgente
come le note che
accendono >>> 

vedi Teatro >>>
 

vedi Concerti >>>
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Cerca...mercoledì , 16 maggio 2018Redazione

Attualità Editoriale » Il Discorso su » La Folle Giornata Voci di un Discorso Rubriche » Giovani espressioni Spettacolo » Sport »

Home » Rubriche » Amazing History » “IL MARE DELL’INTIMITA'” A GORIZIA, “èSTORIA”, SABATO 19, ALLE
12

“IL MARE DELL’INTIMITA'” A GORIZIA, “èSTORIA”, SABATO 19, ALLE 12
Scritto da: Andrea Forliano  2018-05-16  in Amazing History, Cultura, Gorizia e provincia, HOT, Libri, SLIDER
Inserisci un commento

Sabato 19 maggio, alle 12.00, nella sala conferenze (1° piano) dell’elegante Palazzo De Grazia, a
Gorizia, in via Oberdan 15, nel contesto del festival culturale “éStoria”, si racconteranno le mille storie
del mare Adriatico con gli interventi di Rita Auriemma, archeologa subacquea, Pietro Spirito, giornalista
e scrittore, Martina Vocci, giornalista.

Lo spunto sarà dato dalla presentazione delle versioni in italiano e in inglese del ricco catalogo, edito
dall’editore romano Gangemi, della mostra “Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta
l’Adriatico”, della quale Rita Auriemma, direttore del Servizio catalogazione, formazione, ricerca
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Se una notte in teatro un
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REMO ANZOVINO in
concerto a Trieste: giovedì 17
maggio ( ore 21 ) al Teatro
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“Nocturne Tour” in F.V.G.
2018-05-16

Il Castello di Spessa di
Capriva del Friuli fra le
location in cui è stata girata la
fiction Il Confine in onda su
Rai 1 il 15 e 16 maggio
2018-05-16

And it burns, burns, burns: la
danza della Compagnia
Simona Bertozzi | Nexus in
scena a San Benedetto Po, a
pochi chilometri da Mantova
2018-05-16

Si chiude
con Homologia,venerdì 18
mag.Mutaverso Teatro
SALERNO
2018-05-16

dell’ERPAC (Ente Regionale Patrimonio Culturale) del Friuli Venezia Giulia, è stata curatrice.
Il volume, ricco di oltre 300 pagine, con centinaia di immagini a colori, presenta decine di contributi di
studiosi italiani e stranieri che aprono anche inedite prospettive di conoscenza su fatti, personaggi,
leggende, ritrovamenti che hanno costellato il mare Adriatico, dalla protostoria ai giorni nostri.
Il titolo della mostra prende le mosse da una citazione del grande studioso croato (ma sarebbe meglio
definirlo “europeo”) Predrag Matvejević, presa da “Breviario Mediterraneo”, uno dei suoi grandi successi:
“(…) L’Atlantico e il Pacifico sono i mari delle distanze, il Mediterraneo è il mare della vicinanza,
l’Adriatico è il mare dell’intimità”.
E da questa poetica riflessione ha preso l’avvio una rassegna espositiva, aperta al Salone degli Incanti
di Trieste dal dicembre dell’anno scorso fino al 1° maggio di quest’anno, che ha riscontrato un
lusinghiero successo: si sono infatti registrati 23.856 visitatori in quattro mesi e mezzo di apertura, con
una media giornaliera di quasi 200 persone; il progetto ha inoltre avuto un importante riconoscimento da
parte del Ministero dei beni culturali e del turismo che ha inserito l’iniziativa nel programma ufficiale
“2018. Anno europeo del patrimonio culturale”.
Con Rita Auriemma dialogheranno Pietro Spirito, altra “anima” della mostra triestina, appassionato
subacqueo anch’egli, e Martina Vocci, quotidianamente impegnata a intrecciare rapporti e scambi
culturali tra le sponde del “mare dell’intimità”.

Nato a Bari il 22/05/1978,vive a Trieste,di formazione umanistica sta completando il corso di
laurea in Storia indirizzo contemporaneo,è da sempre appassionato di
storia,viaggi,letteratura,politica internazionale e in costante ricerca di conoscere nuove
culture.Inoltre segue l'attualità,il calcio,il cinema e il teatro
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èStoria: Mattarella, ricostruzione storica è
fondamentale

di ANSA

(ANSA) - TRIESTE, 16 MAG - "La ricostruzione storica e la consapevolezza delle vicende di
chi ci ha preceduto, dei luoghi che abitiamo, di ciò che è accaduto lontano e vicino a noi,
sono strumenti fondamentali per comprendere la realtà che ci circonda. Proprio il tema delle
migrazioni, messo al centro dell'appuntamento di quest'anno, della XIV edizione del Festival
internazionale della storia, ha bisogno di una visione documentata affinché, grazie alla
conoscenza del passato, sia possibile capire il presente e orientarsi nel futuro. La rassegna
si distingue per il valore scientifico e artistico delle iniziative che propone e per la capacità
delle stesse di stimolare una grande partecipazione, anche grazie all'interdisciplinarietà e
alla pluralità dei linguaggi scelti. E' da salutarsi positivamente il coinvolgimento dei più
giovani per i quali la storia è prima di tutto formazione e sviluppo di senso critico". E' il
messaggio inviato dal Capo dello Stato alla vigilia della manifestazione 'èStoria' a Gorizia, il
19 e 20 maggio.
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RICERCA E ARCHIVIO > RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO

Hai cercato nel testo la parola migrazioni
15/05/2018, 23 Gorizia-monfalcone
Adriano Ossola: «Tante voci per capire un fenomeno epocale»
di GIULIA BASSO«Quest'anno èStoria affronta un tema doloroso e drammatico della contemporaneità, guardando al
passato e dando spazio a moltissimi interventi di studiosi di formazione differente, per offrire alla Storia la possibilità
di ristabilire uno sguardo equo sul mondo moderno». Spiega così Adriano Ossola, curatore del Festival èStoria, com'è
stato ideato il programma di quest'anno. «Le migrazioni sono una costante della storia umana: a èStoria ne avremo
testimonianza sia attraverso l'incontro con Guido Barbujani che in quello con Ann Gibbons, che si occupano di
preistoria. Ma lo vedremo anche parlando di storia antica, di storia romana e di medioevo». È questa, dice Ossola, la
prima lezione che la storia può dare sul fenomeno migrazioni: le migrazioni hanno conosciuto varie fasi,
prolungandosi nell'epoca moderna. Ma tra gli spostamenti di oggi e di ieri vi sono grandi differenze: «Consistono
nell'accelerazione che ha avuto la storia novecentesca e in questo scorcio di nuovo secolo sia per quanto riguarda i
sistemi di vita, sia dal punto di vista demograšco. Ciò si nota in senso planetario, ma è particolarmente evidente in
questa parte di mondo per i rapporto di vicinanza tra Europa e Africa - osserva Ossola -. Noi abbiamo una percezione
particolare perché siamo i primi ad essere coinvolti nel transito immane di popolazioni che interessa in questo
momento l'Africa, anche se gran parte delle migrazioni africane sono tutte interne al continente». L'accelerazione
demograšca prevista per questo secolo, dice Ossola, trasforma l'interpretazione del fenomeno. «In un pianeta ancora
da scoprire interamente lo spostamento di popolazioni aveva una portata positiva, di ricambio vitale e riequilibrio
demograšco. Ma oggi non c'è più nulla da scoprire e in questo contesto demograšco le migrazioni hanno assunto una
valenza quasi totalmente negativa. La gente non le depreca perché è sciocca o superšciale, quanto perché è
spaventata dalle proporzioni numeriche», dice Ossola, che ricorda come il fenomeno delle migrazioni sia stato
traumatico anche in passato, quando erano gli italiani sbarcati in America a venire accolti con difšdenza e paura.
Oggi ci spaventa un fenomeno che rappresenta solo l'inizio di una fase epocale: oltre ai fattori economici, evidenzia
Ossola, saranno i fattori climatici a imprimere accelerazioni ulteriori agli spostamenti umani.©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Hai cercato nel testo la parola migrazioni
15/05/2018, 23 Gorizia-monfalcone
Prove d'Europa da giovedì a domenica
«Contrariamente alla Germania, l'Italia è in un certo senso lo Stato che rappresenta l'Unione Europea in prima linea,
con migliaia di chilometri di costa che costituiscono una frontiera marittima aperta e non controllabile. Anche se
l'Italia non rientra nei Paesi che sono la meta privilegiata dei migranti, il suo destino geograšco è tuttavia quello di
essere particolarmente coinvolta nell'emigrazione dal continente africano limitrofo. Quali che siano in dettaglio i
motivi alla base di questi movimenti migratori, in ogni caso essi sono legati a una sofferenza smisurata». Le parole
del šlosofo tedesco Julian Nida-Rümelin riassumono bene il senso del tema scelto quest'anno dal festival èStoria, che
da giovedì a domenica porterà a Gorizia decine di protagonisti del panorama culturale italiano e internazionale,
coinvolti in altrettanti appuntamenti fra incontri, conferenze, tavole rotonde, presentazioni di libri, reading, mostre,
proiezioni e iniziative per le scuole. È l'occasione per ascoltare una pluralità di voci su quello che è il fenomeno
storico portante di questi anni, osservato in una prospettiva allargata nel tempo, perché spesso è nel passato che si
trovano le chiavi per interpretare il presente. Oltre ogni aspetto che riguarda le "Migrazioni", queste sono un banco di
prova decisivo per il futuro dell'Europa unita: per dirla ancora cnora con Julian Nida-Rümelin, uno dei tanti ospiti del
festival, «la politica migratoria è un banco di prova per la vitalità, la coerenza e la sostenibilità del progetto
europeo». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hai cercato nel testo la parola migrazioni
15/05/2018, 25 Nazionale
Le mostre cominciano da Sissi
GORIZIAOltre agli incontri anche quest'anno il festival èStoria propone sette tra mostre e installazioni aperte al
pubblico, con l'obiettivo di rendere tangibile la storia, attraverso oggetti, opere d'arte, ricostruzioni di periodi ed
eventi che restituiscono concretezza al passato. Per ricordare la šgura di Elisabetta d'Austria il Museo S. Chiara (Corso
Giuseppe Verdi 18) propone in esposizione circa duecento opere per restituire ai visitatori la dimensione storica
dell'imperatrice e regina d'Ungheria nota al grande pubblico come Sissi. A Palazzo Coronini Cronberg (viale XX
Settembre 14) un'esposizione ricorda invece l'eredità russa dei conti Coronini: un'occasione per scoprire la storia di
una famiglia italiana che fu per ben tre generazioni al servizio degli zar di Russia, ma anche lo stile di vita della
società aristocratica russa dell'Ottocento šno alla vigilia della Rivoluzione di ottobre. La Biblioteca statale isontina
(Galleria d'arte "Mario Di Iorio", Via Goffredo Mameli 12) propone invece un approfondimento su "L'ex libris europeo
nel primo con™itto mondiale", con l'esposizione di oltre un centinaio di ex libris provenienti da raccolte private e
stampati negli anni del Primo Con™itto, ma non solo, da artisti in prevalenza austriaci e tedeschi. Due le mostre
ospitate nella Sinagoga (via Ascoli 19). La prima è sulle diaspore, le migrazioni del popolo ebraico, ripercorrendone
la storia millenaria, iniziata nel 70 d. C. con la distruzione del Secondo Tempio a Gerusalemme. La seconda è una
mostra fotograšca, intitolata "L'esilio della luce", e raccoglie pitture dell'artista milanese di origini croate Laura
Fonovich (nome d'arte Lalike), incentrate sul concetto di contrazione della luce dell'En Sof, principio cardine della
mistica ebraica. Due installazioni, "Mar Meditabondo" e "Migranti da generazioni", sono invece proposte
dall'associazione culturale Prologo (Via Ascoli 8/1) per ri™ettere sul dramma delle migrazioni per mare e sull'identità
italica. È itinerante inšne il progetto European Green Belt, che mira a trasformare ciò che divideva, cioè l'allora
Cortina di ferro, in un corridoio ecologico dove accanto alla conservazione naturalistica possano svilupparsi forme di
sviluppo sostenibile. Il percorso proposto per èStoria, un incontro e un'escursione a piedi, introduce a ciò che è stata
la Cortina di ferro e a una grande visione che l'ha voluta trasformare in corridoio ecologico lungo 12. 500 chilometri,
coinvolgendo 24 Paesi (per info consultare la pagina Facebook della Rete Italiana Egb). (g. bas.)
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Hai cercato nel testo la parola migrazioni
15/05/2018, 21 Gorizia-monfalcone
"Gorizia 18/18" presenta gli incontri sul Centenario
di Alex PessottoUn soldato abbraccia la bimba, la sua. Non ha armi ma solo un volto radioso e il braccio sinistro
esultante mentre l'altro stringe la šglia. La guerra è šnita. È il tempo di ritrovare gli affetti, la famiglia. Un lavoro di
Marcello Dudovich ben rileva quel momento mentre il Comune l'ha preso a simbolo del progetto "Gorizia 18/18",
progetto giunto primo ai bandi regionali "Grandi eventi e manifestazioni attinenti ai fatti della prima guerra
mondiale": 75 mila euro. Ma il Comune, capošla, non si è presentato al bando da solo. Ha avviato una štta rete di
collaborazioni. In primis, con èStoria, Isig e gruppo di ricerca storica Isonzo ieri ha dato vita a un'associazione
temporanea di scopo. Un'altra trentina di realtà nel progetto son coinvolte: il Consiglio d'Europa, le amministrazioni
comunali di Nova Gorica e di Sempeter-Vrtojba oltre ad altri Comuni, il Collettivo Terzo Teatro, il Coro Monte
Sabotino, l'Accademia Italiana della Cucina, l'associazione Gorizia a tavola, Gusti di Frontiera, il Coni locale, il
Consorzio di tutela vini Collio e molte altre ancora: impossibile riportare l'elenco completo.Per il progetto darà vita a
"Un centenario di eventi", come recita il suo slogan. Si comincia in questi giorni, a èStoria: alcuni appuntamenti della
kermesse affronteranno varie tematiche relative alla Grande Guerra ponendole in correlazione con quelle del tema,
titolo del festival: "Migrazioni". Inoltre, a èStoria ci sarà un gazebo in cui il gruppo di ricerca storica Isonzo, come ieri
specišcato dal suo presidente, Bruno Pascoli, raccoglierà materiali e testimonianze per la mostra multimediale sul
con™itto che verrà realizzata in novembre, con sede ancora da dešnirsi. "Tra Piave e Isonzo: il šume della memoria"
sarà il titolo.Isig, attraverso un sito internet, ne diffonderà le risultanze e, dopo i giorni di èStoria, metterà a
disposizione uno spazio nella propria sede per continuare la raccolta. Il faraonico progetto si concluderà nel giugno
2019 con la visita di quattro Capi di Stato sul Sabotino che, nell'occasione, ovviamente non trascureranno Gorizia: si
tratta dei Capi di Stato di Italia, Slovenia, Austria e Ungheria. Il sindaco Ziberna, ieri, in municipio, nel presentarne
l'esordio, ha parlato di "un progetto coerente, organico" mettendone in risalto l'ampio numero di collaborazioni
(«ottenute in piena sintonia e armonia»), fondamentale per una promozione integrata del territorio, mentre
l'assessore alla Cultura, Fabrizio Oreti, si è soffermato sul risultato del bando: «Una vittoria che costituisce un
orgoglio per la città che intendiamo sfruttare al meglio». Sono cinque le aree che verranno toccate da "Gorizia
18/18": memoria, storia, futuro, enogastronomia, eventi. E Daniele Del Bianco, direttore di Isig, le ha evidenziate
mentre Adriano Ossola, al vertice dell'associazione èStoria, ha tenuto a rimarcare, al pari degli altri componenti
dell'associazione temporanea di scopo, l'importanza di tale coesione tra molte realtà che non potrà, specie a patto
che continui nel futuro, che far del bene a Gorizia. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hai cercato nel testo la parola migrazioni
15/05/2018, 24 Gorizia-monfalcone
Nelle Migrazioni la storia dell'uomo
di Giulia BassowGORIZIA Sono il tema caldo di questo inizio del terzo Millennio: dominano la discussione pubblica,
infervorando gli animi nei bar, nei talk show televisivi, in quell'appendice della nostra vita reale che sono diventati i
social network. Ma le migrazioni, grandi protagoniste delle campagne elettorali degli ultimi anni, non sono una
novità dei nostri tempi: nel corso di tutta la storia dell'umanità vi sono stati spostamenti di masse da un territorio a
un altro, via terra o via mare, per sfuggire alle guerre, alle carestie, o semplicemente per l'umanissima ricerca di una
vita migliore. Al tema delle migrazioni è dedicata la XIV edizione di èStoria, il Festival internazionale della Storia,
organizzato dall'Associazione culturale èStoria e in programma a Gorizia da giovedì 17 a domenica 20 maggio, nella
cornice dei Giardini Pubblici, in centro e in altri luoghi della città, con due anteprime della sezione èStoria cinema
una ieri e una oggi. Unendo rigore nella ricerca e divulgazione, il festival ospita protagonisti del panorama culturale
italiano e internazionale coinvolti in decine di appuntamenti fra incontri, conferenze, tavole rotonde, presentazioni di
libri, reading, mostre, proiezioni e iniziative per le scuole e per i ragazzi. Il tema delle migrazioni si presta a essere
scandagliato da punti di vista molto diversi e su questo šlo si dipana il programma di èStoria, che per esplorare il
tema cruciale del nostro secolo si afšda a demograš (Massimo Livi Bacci), medievalisti (Alessandro Barbero, sul tema
delle invasioni barbariche), sociologi (Stefano Allievi), accademici internazionali (gli storici Peter Heather, Elena
Isayev, Philip Mansel e Jerry Toner, la politologa e giurista Catherine Wihtol De Wenden). èStoria osserva il fenomeno
delle migrazioni attraverso la religione - con monsignor Gian Carlo Perego, ex-direttore della Fondazione Migrantes
della Cei e arcivescovo di Ferrara - e la scienza, con il genetista Guido Barbujanni e l'intervento sul dna della
giornalista Ann Gibbons. Dà spazio anche a teorie provocatorie, come quella sulle "armi di migrazione di massa" di
Kelly Greenhill, e a visioni radicali, con l'incontro con lo scrittore algerino Boualem Sansal sul fondamentalismo
islamico. Offre anche uno sguardo sulle migrazioni dei nostri scienziati, con il matematico Piergiorgio Odifreddi che
si concentra sui "cervelli in fuga". Punta l'obiettivo sul ruolo della scuola e dell'educazione nell'integrazione dei
giovani stranieri, con il šlosofo e politologo tedesco Julian Nida-Rümelin. Ma mantiene accesi anche i ri™ettori
sull'imprescindibile memoria storica, con Mario Capanna, Angelo D'Orsi e Marcello Veneziani in occasione dei
cinquant'anni dal '68, ma anche con Ernesto Galli della Loggia, che ri™ette sull'Italia di ieri e di oggi, con Luigi Zanda,
Massimo Mastrogregori e il direttore del Piccolo Enzo D'Antona, che ripercorrono il caso Moro a quarant'anni di
distanza, e Mimmo Franzinelli a ricordare la spirale di violenze e crimini in Italia tra il 1943 e il 1945. Il programma
intreccia le diverse discipline articolandole in tre šloni: La lunga durata, in cui si compie un percorso cronologico
soffermandosi su alcune tappe fondamentali dalla preistoria al Novecento; Interpretare il presente, per ragionare sul
fenomeno migratorio e l'attualità; Narrazioni, un approfondimento sul modo in cui vengono raccontate le migrazioni.
Ai tre šloni si aggiungono sei sezioni. "La storia in testa", incentrata sulle più importanti novità editoriali e sugli
anniversari storici. "Trincee" dedicata all'ultimo anno della prima guerra mondiale, il 1918: in quest'ambito sarà
presentato il documentario "Trincee del Mare", di Pietro Spirito e Luigi Zannini, che racconta il con™itto nel Nord
Adriatico (sabato 19 alle 9). "Giovani" propone invece incontri e attività realizzati in collaborazione con le
associazioni universitarie goriziane, con il coordinamento del Punto Giovani, mentre "èStoria FVG" punta gli obiettivi
sul territorio regionale con decine di appuntamenti legati al passato antico e recente del Friuli Venezia Giulia, grazie
alla presenza di associazioni, istituti e centri di ricerca. "E'storia cinema" è a cura del critico cinematograšco Paolo
Lughi (in partnership con il Kinemax di Gorizia e l'associazione Palazzo del Cinema/Hisa šlma) e prevede proiezioni
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di šlm legati al tema delle migrazioni. Inšne, con "La storia in tavola" (in partnership con Ersa) si valorizza il legame
tra storia locale e enogastronomia, promuovendo anche i prodotti tipici del territorio, con il coinvolgimento
dell'antropologo Marino Niola (sabato 19 alle 11), di professionisti della salute come Ciro Vestita (domenica 20 alle
11), scrittori come Fabio Parasecoli (sabato 19 alle 10) e altri esperti. Alla scoperta e alla promozione del territorio è
dedicato il progetto èStoriabus, viaggi storico-turistici accompagnati dal racconto di esperti. Confermata anche
l'assegnazione del Premio èStoria, un riconoscimento per chi svolge un ruolo di primo piano nel campo della
divulgazione in Italia e all'estero: quest'anno è stato conferito ad Alessandro Barbero.©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hai cercato nel testo la parola migrazioni
15/05/2018, 25 Gorizia-monfalcone
Siamo ormai troppi in un mondo squilibrato
di Gioia SalvadorwGORIZIAPer capire perché una pratica che ha caratterizzato tutta la storia umana come quella
delle migrazioni sia considerata oggi l'emergenza del secolo è necessario partire da una considerazione demograšca.
In passato le genti si spostavano lentamente all'interno di un mondo poco popolato, con ampi spazi inabitati. Anche
in tempi molto lontani le migrazioni cambiarono la direzione della storia, basti pensare alle invasioni barbariche, al
centro dell'incontro (domenica 20 alle 15) tra lo storico britannico Peter Heather e il medievalista Alessandro
Barbero. Ma se adesso il fenomeno è considerato così esplosivo e destabilizzante dal punto di vista sociale molto si
deve a una crescita demograšca squilibrata e impossibile da controllare, che ha reso questo mondo "troppo stretto".
Fra una sola generazione la Terra conterà due miliardi e mezzo di persone in più, concentrate quasi esclusivamente
nei paesi poveri, perché si sa che le cosiddette società avanzate di šgli ne fanno sempre meno. Ne parlerà domenica
20 alle 15 il demografo Massimo Livi Bacci, per raccontare come l'aumento della popolazione abbia trasformato
anche il modo in cui si guarda alle migrazioni, con sentimenti di paura sempre più acuta e di crescente xenofobia.
Sarà il primo tassello del šlone "Interpretare il presente: migrazioni e attualità", che verrà declinato in lezione-
spettacolo dal sociologo Stefano Allievi: venerdì 18 alle 16.30 proporrà una ri™essione critica e onesta sulle
numerose questioni che riguardano le migrazioni nel nostro presente. Ci si chiederà se "l'Italia è razzista"
nell'incontro con lo scrittore Giordano Bruno Guerri, lo storico e sociologo Marco Revelli e la giornalista Simonetta
Fiori (domenica 20 alle 18). Si tratterà inoltre il tema decisivo della cittadinanza, che ha tanto scaldato il Paese e le
aule parlamentari, con la šlosofa Donatella Di Cesare (venerdì 18 alle 18.30). Si parlerà d'integrazione e del ruolo
della scuola e dell'educazione, con il šlosofo e politologo tedesco Julian Nida-Rümelin, ministro della cultura nel
primo governo Schröder (domenica 20 alle 10.30). Le relazioni pericolose tra migrazioni e politica saranno al centro
di più incontri: con Kelly Greenhill si discuterà dei casi in cui i "boat people" vengono usati come arma non
convenzionale da una nazione per ottenere aiuti economici da altri stati (sabato 19 alle 19); con Petre Roman, ex
primo ministro rumeno al tempo della caduta di Ceausescu, si ripercorreranno gli spostamenti di popoli dall'Europa
orientale con la caduta del Muro (sabato 19 alle 16); mentre con Genc Pollo, già ministro e vicepremier albanese fra
gli anni Novanta e Duemila, si approfondirà il tema degli albanesi migrati in Italia in una conversazione con Mario
Bova, ex ambasciatore italiano a Tirana (domenica 20 alle 16). Lo stesso tema, analizzato dal punto di vista della
letteratura, sarà trattato dalla scrittrice albanese Anilda Ibrahimi e dall'ex-responsabile delle pagine culturali del
Piccolo Alessandro Mezzena Lona (venerdì 18 alle 16.30). Ma il fenomeno migratorio interessa anche la comunità
scientišca: se ne parlerà, oltre che con il matematico Piergiorgio Odifreddi, anche con Mohamed H.A. Hassan,
direttore esecutivo di Twas, l'Accademia per i paesi in via di sviluppo di Miramare, che racconterà la propria
esperienza di cittadino sudanese a cui è vietato l'ingresso negli Stati Uniti dall'ordine esecutivo emesso dal
presidente Trump (domenica 20, ore 16). Anche il rapporto tra donne e migrazioni sarà al centro di diversi incontri: le
docenti Elisabetta Vezzosi ed Emanuela Del Re approfondiranno il tema delle migrazioni al femminile e il concetto
dei "gendered border" (sabato 19 alle 16), mentre le studiose Consuelo Bianchelli, Valentina Ruscica e Gabriella
Valera esploreranno il tema della tratta a scopo di sfruttamento sessuale (sabato 19 alle 17.30). Un tema delicato
come quello della percezione del fenomeno migratorio e i suoi stretti legami con l'informazione e la narrazione
pubblica e le scelte politiche sarà sviscerato domenica 20 alle 17 dal ricercatore Rob McNeil (Università di Oxford) e
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Sei in:

15 maggio 2018

GORIZIA. Sono un tema cruciale della quotidianità. Rappresentano il dramma e
la speranza per milioni di persone, dominano la conversazione pubblica,
animano la polemica sui social network e influenzano la discussione politica.

Eppure, le migrazioni non sono un’invenzione o una novità del XXI secolo: hanno
interessato più o meno l’intero percorso dell’umanità sulla Terra.

Ecco perché a questo tema è dedicata la XIV edizione di èStoria, il Festival
internazionale della Storia, organizzato dall’Associazione culturale èStoria e in
programma a Gorizia da giovedì 17 a domenica 20 maggio, nella cornice dei
Giardini pubblici in centro e in altri luoghi della città.

HOME > TEMPO LIBERO > GORIZIA, SI ALZA IL SIPARIO SU...

Gorizia, si alza il sipario su
èStoria: le migrazioni il tema di
quest’anno
La XIV edizione del Festival internazionale è in programma da giovedì
17 a domenica 20 maggio, nella cornice dei Giardini pubblici in centro e
in altri luoghi della città
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«Le migrazioni non sono certo un fenomeno di oggi o un'emergenza
passeggera: i movimenti dei popoli, e quindi di culture e costumi, hanno radici
sto riche profonde e lontane, riguardano l'evoluzione stessa e le naturali tendenze
dei popoli umani», spiega Adriano Ossola, ideatore e curatore del Festival, che
prosegue: «Ecco perché abbiamo voluto centrare l'edizione di quest'anno di
èStoria proprio sulle migrazioni: ripercorrere i passi, il significato e l'eredità dei
flussi migratori è una via essenziale per la comprensione del nostro presente e
dell'attuale contesto geopolitico.

Inoltre, riflettere sulle diversità che i migranti introducono, sulle realtà che fuggono
e con le quali ci costringono a confrontarci, significa tornare a pensare la nostra
stessa identità, ciò che consideriamo cultura, diritto, cittadinanza, dialogo in
terculturale e religioso».

E conclude: «L'appuntamento con èStoria e il suo focus sulle migrazioni è in
effetti un appuntamento con il nostro futuro».

Tra rigore nella ricerca sul passato e divulgazione dell«a storia nel presente, il
festival ospita protagonisti del panorama culturale italiano e internazionale,
coinvolti in decine di appuntamenti fra incontri, conferenze, tavole rotonde,
presentazioni di libri, reading, mostre, proiezioni e iniziative per le scuole e per i
ragazzi.

Al tema del festival si guarda attraverso punti di vista differenti: con l’ occhio del
demografo (Massimo Livi Bacci), del medievalista (Alessandro Barbero), del
sociologo (Stefano Allievi), ascoltando il parere di importanti accademici
internazionali (Peter Heather, Elena Isayev, Philip Mansel, Jerry Toner, Catherine
Wihtol De Wenden), confrontandosi con la religione (monsignor Gian Carlo
Perego) e con la scienza (il genetista Guido Barbujani, l’intervento sul Dna della
giornalista Ann Gibbons), riflettendo su teorie provocatorie (le “armi di
migrazione di massa” di Kelly Greenhill), visioni radicali (l’incontro sul
fondamentalismo islamico con lo scrittore algerino Boualem Sansal), prospettive
ribaltate (la migrazione dei “cervelli in fuga” secondo il matematico Piergiorgio
Odifreddi ).

Il tema di quest’anno è esplorato anche attraverso le lenti dell’attualità (Lorenzo
Cremonesi con un focus sulla Libia, Donatella Di Cesare per una riflessione
sull’integrazione, Sergio Romano e Antonio Carioti impegnati a delineare un
atlante delle crisi globali) e persino delle tradizioni gastronomiche (con
l’antropologo Marino Niola).

Obiettivi puntati sul ruolo della scuola e dell'educazione rispetto all'integrazione
dei giovani stranieri, con Julian Nida-Rümelin, filosofo e politologo tedesco,
come pure sull’imprescindibile memoria storica (Mario Capanna, Angelo D’Orsi
e Marcello Veneziani in occasione dei cinquant’anni dal ’68, Ernesto Galli della
Loggia sull’Italia di ieri e di oggi allo specchio e Mimmo Franzinelli a ricordare la
spirale di violenze e crimini in Italia tra il 1943 e il 1945).

E se Matteo Strukul ripercorre la storia della dinastia dei Medici e tratteggia un
ritratto di Giacomo Casanova, la figura di Hitler è al centro di un incontro con
Thomas Weber e Jean-Christophe Brisard.

Come da tradizione, il programma intreccia storia, letteratura, cinema, musica,
arte, ant ropologia, psicologia, filosofia, economia e altre materie, articolate in
tre filoni: La lunga

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Chiusa Lazfons, Mitterwiesen

durata, in cui si compie un percorso cronologico soffermandosi su alcune tappe
fondamentali dalla preistoria al Novecento; Interpretare il presente, per ragionare
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 22:55
Hawaii Five-0 - Stagione 7 -
Ep. 22 - 23

21:25 - 01:00
Grande Fratello - Stagione
15 - Ep. 5

20:25 - 21:25
Fare accordi

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

a Udine

PROPOSTA DI OGGI
Ristorante La Rucola
Via Domenico Da Tolmezzo 8, 33050 Castions di

strada (UD)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Una birra in Corea del
Nord

Pietro B.
NARRATIVA

15 maggio 2018
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sul fenomeno migratorio e l’attualità; Narrazioni, un approfondimento sul modo in
cui vengono racconta te le migrazioni. 

Aiello del friuli
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 Home / Cultura / Cross the Border approda a èStoria
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Roberta Pinotti ha
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Cross the Border approda a
èStoria
84 studenti di tre scuole superiori di Gorizia
hanno scoperto e raccontato il complesso
museale di Borgo Castello

15 maggio 2018

Un innovativo progetto di alternanza scuola-lavoro in cui 84 studenti di tre scuole
superiori di Gorizia hanno scoperto e raccontato a modo loro il complesso
museale cittadino di Borgo Castello: questo è stato “Cross the Border”, che ora si
racconta al territorio in un incontro in cui i protagonisti sono proprio gli studenti
coinvolti, giovedì 17 maggio alle 10, negli spazi del Kulturni Dom di via Brass 20 a
Gorizia.

“Le ragazze e i ragazzi degli Istituti superiori goriziani coinvolti in questo inedito
progetto di alternanza scuola/lavoro”, ha dichiarato Rita Auriemma, direttore del
Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’Ente Regionale Patrimonio
Culturale, che ha promosso il progetto, “hanno saputo cogliere in pieno
l’opportunità di un confronto vivace e creativo con il ricchissimo mondo del
patrimonio culturale della nostra regione! Grazie ai docenti che hanno collaborato
fattivamente e ai professionisti della cultura ideatori del progetto”.

Questo aveva lo scopo di avvicinare i giovani al patrimonio culturale invitandoli a
farsene ambasciatori e a trovare modalità innovative per raccontarlo.
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Cluster Arredo e Sistema
Casa Fvg organizzano due
appuntamenti mercoledì 16
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L’area americana e quella
europea hanno più che
raddoppiato il fatturato

Ristorazione e
turismo: in
provincia di Udine
contratto per per
7mila addetti

Fipe Confcommercio informa le imprese giovedì 17
maggio a Feletto

POLITICA

Scuola: fare
chiarezza sul
futuro degli
insegnanti

Il Presidente Fedriga scrive
al Ministro Fedeli,
presentando una situazione
particolarmente grave

Pettarin porterà "il
caso di Grado alla
Camera dei
Deputati"

La promessa del deputato
dopo la morte di madre e
figlio nell'incendio l'altra sera

SPETTACOLI

Accompagnati da esperti, gli studenti hanno vissuto i musei dall'interno e
imparato a usare tecniche della comunicazione come la fotografia, il
videomaking, la modellazione 3D e la comunicazione sui social. I loro racconti
sono ora pubblicati sul sito web www.crosstheborder.it e giovedì ci
racconteranno la loro avventura.

“I video elaborati dai ragazzi”, secondo Raffaella Sgubin, direttore del Servizio
musei e archivi storici dell’Erpac, cha ha accolto i giovani, “rappresentano una
modalità interessante di racconto delle collezioni museali secondo un linguaggio
contemporaneo. Per gli operatori del settore sono, al tempo stesso, anche
un’occasione irripetibile per guardare il patrimonio culturale con gli occhi dei
fruitori di oggi e di domani”.

“Cross the Border” (www.crosstheborder.it) è un progetto del “Centro studi per
l’archeologia pubblica Archeostorie”, finanziato dall’Ente Regionale Patrimonio
Culturale e promosso in collaborazione con Insiel.

All’incontro pubblico, giovedì 17 alle 10 al Kulturni Dom di Gorizia all'interno del
calendario di èStoria, saranno presenti le classi 4A, 4B, 4C del Liceo Artistico
Fabiani, le classi 3ACM dell'Istituto Tecnico Chimica e Materiali G. D’Annunzio, le
classi 3AMO, 4AMO dell'Istituto Statale d’Istruzione Superiore R.M. Cossar- L.da
Vinci, i dirigenti scolastici Anna Condolf e Claudio Riavis, Cinzia Dal Maso,
presidente di Archeostorie, oltre ai dirigenti dell’Erpac.
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 Home / Cultura / Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia a èStoria 2018

CRONACA

Rapina
all’Eurospar di via
del Bon

Udine – Poco prima delle 14,
un italiano a volto coperto
ha minacciato la cassiera
con un taglierino

Assistenza
sanitaria agli
stranieri? Non è di
competenza
regionale

Maurizio Marceca,
presidente della Simm,
risponde al governatore
Fedriga

 

ULTIME NEWS
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Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia a
èStoria 2018
Mercoledì 16 maggio, nella sala espositiva Tullio
Crali nella Galleria Carigo, verrà in augurata la
mostra 'Migrazioni: l’esodo dei giuliano – dalmati'

15 maggio 2018

L’edizione 2018 del prestigioso èStoria, Festival Internazionale della Storia
(Gorizia 14-20 maggio), presenta come argomento le “Migrazioni” e
l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia interverrà con mostre,
relazioni e presentazioni librarie che porteranno all’attenzione del consueto vasto
pubblico della kermesse le problematiche degli esuli istriani, fiumani e dalmati e
pagine di storia del confine orientale italiano.

Mercoledì 16 maggio presso la sala espositiva Tullio Crali nella Galleria Carigo in
via Diaz 9 verrà in augurata, a cura del comitato provinciale di Gorizia
dell’ANVGD, la mostra Migrazioni: l’esodo dei giuliano – dalmati. Panoramica
sulla storia del confine orientale con una sintesi dei principali periodi e nodi
storiografici che hanno interessato la Venezia Giulia e la Dalmazia. La mostra
fotografica, realizzata a cura dello storico prof. Guido Rumici, consiste in 24
pannelli con immagini e didascalie che sintetizzano i principali periodi e nodi
storiografici della storia della Venezia Giulia e della Dalmazia.
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Strada Costiera
chiusa per lavori
sulla Rete
Ferroviaria

Intervento urgente di RFI,
mercoledì 16 maggio, per la
messa in sicurezza di un
muro

ECONOMIA

Eurotech approva
i risultati del primo
trimestre 2018

Ricavi in aumento del
96,3%; un giro d’affari
cresciuto da 9,11 milioni a
18,89 milioni

Nuovi seminari
Confapi Fvg

Mercoledì 16 si parlerà di
come costruire imprese
vincenti. Giovedì 17 spazio
alla protezione digitale

Federlavoro Fvg:
in assemblea 160
cooperative

I soci sono oltre 3.000, per
un valore alla produzione
che supera i 121 milioni di
euro

POLITICA

Scuola: fare
chiarezza sul
futuro degli
insegnanti

Il Presidente Fedriga scrive
al Ministro Fedeli,
presentando una situazione
particolarmente grave

Venerdì 18 maggio sono previsti due appuntamenti nella sezione èStoria FVG.
Alle ore 11.30 presso la Sala del caminetto dell’Unione Ginnastica Goriziana in via
Rismondo 2 si svolgerà l’incontro L'esodo giuliano-dalmata: Antonio Ballarin
(vicepresidente nazionale ANVGD), Franco Luxardo e Piero Luxardo, coordinati
da Franco Degrassi,affronteranno l’argomento tra testimonianze familiari e
memoria storica. Con orario 18-19, presso l’Aula Magna del Polo Universitario
Santa Chiara in via Santa Chiara 1 verrà presentato il volume Storia di Fiume,
dalle origini ai giorni nostri (Biblioteca dell’Immagine, Pordenone 2017). La storia
secolare della città di San Vito caratterizzata dalla tenace difesa della sua identità
linguistica e culturale di carattere italiano, che emerge fin dal Medioevo e si
afferma nei secoli successivi. La presentazione è realizzata in collaborazione tra
ANVGD Gorizia, Società di Studi Fiumani di Roma e La voce del popolo;
intervengono Fulvio Salimbeni e Giovanni Stelli, coordina Rosanna Turcinovich
Giuricin.

Sabato 19 maggio alle 10-11.30 presso l’Aula Magna del Polo Universitario Santa
Chiara, in via Santa Chiara 1, nell’ambito di èStoria FVG, avrà luogo la conferenza
intitolata Osimo, l’ultimo capitolo dell’esodo giuliano-dalmata. Verrà presentato il
volume, a cura di Davide Rossi e Davide Lo Presti, Quarant’anni da Osimo
(Cedam, Padova 2018), che raccoglie gli atti dell’omonimo convegno integrati da
contributi che affrontano le questioni giuridiche ancora aperte riguardanti gli esuli
e le ricadute del Trattato di Osimo (10 novembre 1975) sul territorio giuliano.
Iniziativa realizzata in collaborazione tra ANVGD, Coordinamento Adriatico e
Federazione delle Associazioni degli Esuli istriani, fiumani e dalmati. Interviene e
coordina Davide Rossi, intervengono Mattia Magrassi, Lorenzo Salimbeni e
Tiziano Sošić; il Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, porterà un saluto
istituzionale. Alle ore 19:00, infine, presso La Cicchetteria ai Giardini, in via
Petrarca 3, ci sarà un Aperitivo con la storia dedicato a Trieste: una città-teatro
per molteplici rappresentazioni, presentazione dell’omonima pubblicazione.
Immaginando Trieste come un’unica, grande scena teatrale, vengono evidenziati
alcuni tra gli eventi storici prominenti, indicando per ciascun regime che ha
governato la città negli ultimi 250 anni le date di feste e celebrazioni,
indagandone la corrispondenza con la programmazione artistica. Presentazione
a cura dell’ANVGD con il sostegno di Grappa Ceschia: intervengono Davide
Rossi, Lorenzo Salimbeni e gli autori Andrea Casali e Piero Pastorello.
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DATA : 15/05/2018 - 15:32

Cerca negli articoli  

ARTICOLO PRECEDENTE
"DISTOPÌA": ALLA GALLERIA STATUTO DI MILANO
LA PERSONALE DI ALDO SALUCCI

 Email  Stampa  PDF

Sei in: Home / Notiziario Flash

“ÈSTORIA 2018”: GLI INTERVENTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA
GIULIA E DALMAZIA
 15/05/2018 - 15:22

TRIESTE\ nflash\ - L’edizione 2018 del prestigioso “èStoria, Festival Internazionale della Storia”
(Gorizia 14-20 maggio), presenta come argomento le “Migrazioni” e l’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia interverrà con mostre, relazioni e presentazioni librarie che porteranno
all’attenzione del solito vasto pubblico della kermesse le problematiche degli esuli istriani, fiumani
e dalmati e pagine di storia del confine orientale italiano. Oggi, presso la sala espositiva Tullio Crali nella Galleria Carigo, in verrà in augurata, a cura del comitato
provinciale di Gorizia dell’ANVGD, la mostra “Migrazioni: l’esodo dei giuliano – dalmati”. (nflash) 
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 maggio 2018 (1087)

 aprile 2018 (2124)

 marzo 2018 (2398)

ULTIME NOTIZIE15/05/2018 - 15:10 : "DISTOPÌA": ALLA GALLERIA STATUTO DI MILANO LA PERSONALE DI ALDO SALUCCI 15/05/2018 - 14:45 : UNICEF: “STOP AGLI ATTACCHI SUI BAMBINI”

MENU

"DISTOPÌA": ALLA GALLERIA STATUTO DI MILANO LA
PERSONALE DI ALDO SALUCCI
 15/05/2018 - 15:10

“EUROPA NOSTRA AWARD 2018”: QUATTRO PROGETTI
ITALIANI TRA I VINCITORI DEL PREMIO DELL’UNIONE
EUROPEA PER IL PATRIMONIO CULTURALE
 15/05/2018 - 14:59

UNICEF: “STOP AGLI ATTACCHI SUI BAMBINI”
 15/05/2018 - 14:45

"I POETI LAVORANO DI NOTTE": DANIELE GALLIANO
ALLO SPAZIO NONOSTANTE MARRAS DI MILANO
 15/05/2018 - 14:37

MENIA E ARCOBELLI (CTIM): MEZZO SECOLO DI
LAVORO, AUGURI ALLA MIGRANTES (E AL CTIM)
 15/05/2018 - 14:26

LA POETICA PITTORICA DI GIOVANNI NERI IN PALAZZO
SANTA CHIARA A ROMA
 15/05/2018 - 14:14
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GRANDE GUERRA, IL PROGETTO “GORIZIA
18/18″
Per l’ ultimo anno del centenario della Grande guerra l’amministrazione di Gorizia, Isig, èStoria e
l’associazione “Isonzo” lanciano il progetto , “Gorizia 18/18″ che è arrivato al primo posto in Regione,
ottenendo un contributo di 75mila euro.

Tanti gli aspetti presi in considerazione nei 17 incontri previsti, coordinati da giornalisti e storici, alcuni
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anche decisamente originali come “Le migrazioni di Gorizia, da Caporetto a Versailles” o “Italiani in Siberia:
la Legione Redenta tra Guerra e Rivoluzione” o, ancora “La fine dell’impero ottomano e la catastrofe delle
minoranze”.

Anche l’arte sarà presa in considerazione con l’incontro “Storia contemporanea in Friuli: Artisti friulani nella
Grande Guerra”.

Fortemente internazionale il parterre dei relatori che partecipaeranno a questo progetto ideato
dall’associazione Isonzo. Saranno presenti, fra gli altri, Mustafa Aksakal, Gerhard Hirschfeld, Erwin Schmidl,
Guido Alliney, Lovro Galic e Mihael Ursic, insieme a Marco Cimmino, Sergio Spagnolo, Elpidio Ellero,
Lorenzo Fabrizi, Bruno Pascoli, Pierluigi Lodi e tanti altri.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

SUPPLEMENTI DI EUROREGIONENEWS

ULTIMI ARTICOLI

GRANDE GUERRA, IL
PROGETTO “GORIZIA
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 mag 15, 2018  82

Azione Contro la Fame è un’organizzazione
umanitaria ...

È NATA LA “BIRRA
DELL’UNIVERSITÁ” DI
UDINE
 mag 15, 2018  34

Sarà prodotta dagli studenti la
nuova “Birra ...

“SOS…L’ACQUA CHIEDE
AIUTO”
 mag 15, 2018  18

Dalla parte dell’acqua con un
Forum dedicato ...

A 12 CLASSI I PREMI
DEL CITTA’ FIERA
PREMIA LA CLASSE
 mag 14, 2018  54

Le dodici classi più fortunate
hanno ritirato ...
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direttore responsabile Goffredo Morgia
Registr. Trib. Roma n.338/2007 del 19-07-2007

INFORMAZIONI DEL GIORNO – NEWS PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO

Gli interventi dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
a èStoria 2018
MARTEDÌ, 15 MAGGIO, 2018 IN NOTIZIE INFORM

ESULI

TRIESTE – L’edizione 2018 del prestigioso èStoria, Festival Internazionale della Storia (Gorizia 14-
20 maggio), presenta come argomento le “Migrazioni” e l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia interverrà con mostre, relazioni e presentazioni librarie che porteranno all’attenzione del
consueto vasto pubblico della kermesse le problematiche degli esuli istriani, fiumani e dalmati e
pagine di storia del confine orientale italiano.

Mercoledì 16 maggio presso la sala espositiva Tullio Crali nella Galleria Carigo in via Diaz 9 verrà
in augurata, a cura del comitato provinciale di Gorizia dell’ANVGD, la mostra Migrazioni: l’esodo dei
giuliano – dalmati. Panoramica sulla storia del confine orientale con una sintesi dei principali
periodi e nodi storiografici che hanno interessato la Venezia Giulia e la Dalmazia. La mostra
fotografica, realizzata a cura dello storico prof. Guido Rumici, consiste in 24 pannelli con immagini
e didascalie che sintetizzano i principali periodi e nodi storiografici della storia della Venezia Giulia
e della Dalmazia.

Venerdì 18 maggio sono previsti due appuntamenti nella sezione èStoria FVG. Alle ore 11.30
presso la Sala del caminetto dell’Unione Ginnastica Goriziana in via Rismondo 2 si svolgerà
l’incontro L’esodo giuliano-dalmata: Antonio Ballarin (vicepresidente nazionale ANVGD), Franco
Luxardo e Piero Luxardo, coordinati da Franco Degrassi,affronteranno l’argomento tra
testimonianze familiari e memoria storica. Con orario 18-19, presso l’Aula Magna del Polo
Universitario Santa Chiara in via Santa Chiara 1 verrà presentato il volume Storia di Fiume, dalle
origini ai giorni nostri (Biblioteca dell’Immagine, Pordenone 2017). La storia secolare della città di
San Vito caratterizzata dalla tenace difesa della sua identità linguistica e culturale di carattere
italiano, che emerge fin dal Medioevo e si afferma nei secoli successivi. La presentazione è
realizzata in collaborazione tra ANVGD Gorizia, Società di Studi Fiumani di Roma e La voce del
popolo; intervengono Fulvio Salimbeni e Giovanni Stelli, coordina Rosanna Turcinovich Giuricin.

Sabato 19 maggio alle 10-11.30 presso l’Aula Magna del Polo Universitario Santa Chiara, in via
Santa Chiara 1, nell’ambito di èStoria FVG, avrà luogo la conferenza intitolata Osimo, l’ultimo
capitolo dell’esodo giuliano-dalmata. Verrà presentato il volume, a cura di Davide Rossi e Davide
Lo Presti, Quarant’anni da Osimo (Cedam, Padova 2018), che raccoglie gli atti dell’omonimo
convegno integrati da contributi che affrontano le questioni giuridiche ancora aperte riguardanti gli
esuli e le ricadute del Trattato di Osimo (10 novembre 1975) sul territorio giuliano. Iniziativa
realizzata in collaborazione tra ANVGD, Coordinamento Adriatico e Federazione delle Associazioni
degli Esuli istriani, fiumani e dalmati. Interviene e coordina Davide Rossi, intervengono Mattia
Magrassi, Lorenzo Salimbeni e Tiziano Sošić; il Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, porterà un
saluto istituzionale. Alle ore 19:00, infine, presso La Cicchetteria ai Giardini, in via Petrarca 3, ci
sarà un Aperitivo con la storia dedicato a Trieste: una città-teatro per molteplici rappresentazioni,
presentazione dell’omonima pubblicazione. Immaginando Trieste come un’unica, grande scena
teatrale, vengono evidenziati alcuni tra gli eventi storici prominenti, indicando per ciascun regime
che ha governato la città negli ultimi 250 anni le date di feste e celebrazioni, indagandone la
corrispondenza con la programmazione artistica. Presentazione a cura dell’ANVGD con il
sostegno di Grappa Ceschia: intervengono Davide Rossi, Lorenzo Salimbeni e gli autori Andrea
Casali e Piero Pastorello. (Inform)
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Home /  Regione Friuli-Venezia Giulia /  Cross the Border approda a èStoria

Cross the Border approda a èStoria
 il Friuli   Notizie da: Regione Friuli-Venezia Giulia 

Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo! SEI STATO SELEZIONATO ADESSO! 
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile VINCITORE ESCLUSIVO di una 500!

CONGRATULAZIONI! ONLINE: 15/05/2018 12:28:54CLICCA QUI

84 studenti di tre scuole superiori di Gorizia hanno scoperto e raccontato a modo loro il complesso museale cittadino di Borgo Castello:
questo è stato “Cross the Border”, che ora si racconta al territorio in un incontro in cui i protagonisti sono proprio gli studenti coinvolti,
giovedì 17 maggio alle 10, negli spazi del Kulturni Dom di via Brass 20 a Gorizia.“Le ragazze e i ragazzi degli...

Leggi la notizia integrale su: il Friuli 

Il post dal titolo: «Cross the Border approda a èStoria» è apparso sul quotidiano online il Friuli dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
geografica relativa a Friuli-Venezia Giulia.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie





 



Mappa Regione Friuli-Venezia Giulia

Meteo Friuli-Venezia Giulia

Dove vuoi andare
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Oggi 16:01

AISE 2018-05-13 19:52

TRIESTE aise - L’edizione 2018 del prestigioso “èStoria, Festival Internazionale della
Storia” (Gorizia 14-20 maggio), presenta come argomento le “Migrazioni” e l’Associazione
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia interverrà con mostre, relazioni e presentazioni
librarie che porteranno all’attenzione del solito vasto pubblico della kermesse le
problematiche degli esuli istriani, fiumani e dalmati e pagine di storia del confine orientale
italiano. Oggi, presso la sala... 
la provenienza: AISE

A maggio Gamma
Giulietta con 7.000€ di
vantaggi. E GPL al
prezzo del benzina.promo.alfaromeo.it

15 Trucchi e rimedi
della nonna per
dimagrire in fretta
La Casa Facile

“ÈSTORIA 2018”: GLI INTERVENTI
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VENEZIA GIULIA E DALMAZIA

ALLUVIONI: A GIUGNO ESERCITAZIONE
INTERNAZIONALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA E
VENETO

TRIESTE aise - Il Sistema integrato regionale di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia sarà
impegnato già a partire dal 4 giugno nell'esercitazione internazionale sul rischio idraulico che
simulerà, nell'ambito del progetto europeo Neiflex - North Eastern Italy Flood Exercise,

Ultime notizie a AISE

Oggi
16:01

AL MUSEO DI ROMA IN
TRASTEVERE "DREAMERS. 1968"

Oggi
16:01

LA VOCE DI NEW YORK/ OPEN
ROADS”, TORNA IL CINEMA
ITALIANO CONTEMPORANEO A
NEW YORK – DI TEODORA
ALTOMARE

Oggi
16:01

GARAVINI, SCHIRÒ E UNGARO
(PD): RIVALUTATI GLI ASSEGNI
AL NUCLEO FAMILIARE ANCHE
PER I RESIDENTI ALL’ESTERO

Ultime notizie a Italia

Oggi
16:04

Cucchi, carabiniere in aula: «Mi
dissero che era stato massacrato dai
colleghi»

Oggi
16:04

«Salta il banco?», timori a 5S

Oggi
16:04

Rapinavano furgoni di sigarette,
preso 46enne: caccia al complice

Oggi
16:04

Controlli a Coroglio, multe a negozi e
parcheggiatori abusivi

Oggi Furto alla libreria Colonnese: «Vi

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

 Le-ultime-notizie.euUltimi 7 giorni
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Le Ultime Notizie
Venerdì
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RICERCA E ARCHIVIO > RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO

Hai cercato nel testo la parola migrazioni
14/05/2018, 30 Gorizia-monfalcone
èStoria Cinema, stasera Segre a Gorizia
GORIZIA"Untitled-Viaggio senza šne" è l'ultimo šlm del regista austriaco Michael Glawogger. Perché mentre lo stava
girando, nel 2014 in Liberia, è morto improvvisamente di malaria lasciando incompiuto il libero ed emozionante
percorso documentario che stava compiendo intorno al mondo.A completarlo ci ha pensato la montatrice Monika
Willi, e "Untitled" approda ora al cinema distribuito da ZaLab, l'associazione del regista e documentarista veneto
Andrea Segre. Sarà proprio lui a presentarlo oggi al cinema Ariston di Trieste alle 18.30 (in replica alle 21.30)
insieme al friulano Alberto Fasulo, il regista di "Tir": «Un onore e un piacere presentare "Untitled" con lui», dice
Segre. «Alberto è uno dei maestri della nuova generazione che sta dando importanza al cinema documentario in
Italia».Subito dopo, alle 20.30, Segre incontrerà il pubblico al Kinemax di Gorizia per presentare il suo ultimo šlm
"L'ordine delle cose", inaugurando così la rassegna èStoriaCinema dedicata al tema delle migrazioni (alcuni titoli della
programmazione serale delle 20.30: domani "L'altro volto della speranza, e tre introdotti dal critico cinematograšco
Paolo Lughi, "La città dolente", giovedì, "L'odio", venerdì e "La mélodie", sabato).Segre, dove ci porta il viaggio di
"Untitled"?«In tutto l'est Europa, l'Italia, la Mauritania, il Marocco, il Senegal, la Sierra Leone e la Liberia, dove
Glawogger è mort. Il šlm è stato completato utilizzando i suoi diari di viaggio. La cosa inquietante è che molte
pagine parlavano proprio dell'esserci e del non esserci, dei luoghi che se ne vanno e si trasformano. Vedere questo
šlm è un'esperienza unica».Perché ha deciso di distribuirlo?«È il progetto più coraggioso di Glawogger: stare un anno
in viaggio per incontrare e šlmare il mondo, senza dover decidere in anticipo su cosa faceva il šlm. "Untitled" è un
bel mix di libertà e rischio,una forma di compartecipazione autoriale con la realtà». ». E il suo prossimo šlm invece di
cosa tratterà?«Il 21 maggio inizierò le riprese di un documentario su Porto Marghera nel presente e nel futuro, ma
anche sull'identità industriale dell'Italia che resta un grande punto interrogativo: non sappiamo se vogliamo essere
davvero un paese industriale, magari evitando di farci male. Si può fare produzione industriale anche senza uccidersi:
un tema aperto a Marghera, a Trieste come in tutto il paese, ma non se ne parla».èStoriaCinema ri™etterà sulla
rappresentazione della storia al cinema. La sua formula qual è?«Provo a trovare l'universale nell'attuale, anche nei
miei documentari, come "Il sangue verde". Chi fa inchiesta, reportage e giornalismo lavora sull'attuale come materia
da scandagliare. Chi fa narrativa può trovare nell'attuale le dinamiche che, pur legate a una contingenza storica
precisa, rimangono capaci di parlare anche 20 anni dopo». Ha girato secondo quest'idea anche "L'ordine delle
cose"?«Il mio riferimento è stato "Le mani sulla città" di Francesco Rosi: prende la realtà, la studia, la trasforma in
šnzione e ne fa un šlm che 50 anni dopo parla ancora di con™itto di interessi come malattia di questo paese,
trasversale alle epoche. È fondamentale entrare nell'intimo delle persone, cercare un livello retorico più alto». Quali
sono gli esempi recenti di cinema che incarnano questo rapporto con la storia?«"Reality" di Matteo Garrone o "Il divo"
di Paolo Sorrentino, ma anche documentari come "Fuocoammare" di Gianfranco Rosi».Elisa Grando
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LINK: https://www.iodonna.it/attualita/appuntamenti-ed-eventi/2018/05/12/agenda-eventi-gli-appuntamenti-dal-12-maggio/

SCRIVICIINDIRIZZI BLOG

Focus on:

     
CONTEMPORARY ROMANCE ORTICOLA 2018 RUN4ME LIERAC LOVE YOUR SKIN

HOME, ATTUALITÀ, APPUNTAMENTI ED EVENTI /  12 maggio 2018

Agenda eventi: gli appuntamenti dal 12 maggio
Scelti per voi da "Io donna". Gli spettacoli, l'arte, i Festival e molto altro

di EMILIA GROSSI

ULTIME NOTIZIE

Il bambino azienda

Berlusconi riabilitato: si potrà
candidare. Cancellati gli effetti
della legge Sev…

sabato 12 maggio 2018 aggiornato 09:20

0

F IRENZE – Maestri in giardino 
L’antica sapienza degli artigiani in mostra a Villa Corsini 

Dedicata alla valorizzazione delle eccellenze italiane e straniere, la mostra
Artigianato & Palazzo anche per il 2018 è ospite nel meraviglioso giardino
seicentesco di Villa Corsini. Per il pubblico è un’occasione per vedere al
lavoro, in mini laboratori allestiti lungo il percorso, ceramisti, molatori
del vetro, intagliatori del legno, maestri dell’intarsio delle pietre dure,
orafi… L’evento sottolinea anche la forte rilevanza sociale dell’artigiano di
un tempo, la cui bottega prosperava spesso attorno al Palazzo, inteso come
“vetrina” e luogo di sperimentazione. Per i gourmet l’appuntamento è con
Ricette di famiglia.
Info: Firenze, Giardino Corsini, dal 17 al 20 maggio.
artigianatoepalazzo.it
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Governo, Di Maio rivendica 
la premiership: io argine alle
concessioni. Grillo a…

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE

Lo scherzo del turista inglese 
che finge di dormire in strada a

CorriereTv

Tweets di @iodonna

MILANO – ‘na tazzulella ‘e… 
Se volete scoprire quello che ancora non sapete sulla bevanda per cui
siamo famosi nel mondo fate un salto al Milano Coffee Festival. Per
imparare ad apprezzarne il gusto, il profumo, il colore, la tostatura. Dal
chicco alla tazzina, a partire dalle lontane piantagioni dei paesi
produttori, tra degustazioni, incontri, laboratori e assaggi sensoriali.
Info: Milano, Base, dal 19 al 21 maggio.
milanocoffeefestival.it

Canaletto, “Il ponte di Rialto da Nord, Venezia” (foto Pinacoteca del Lingotto Giovanni e Marella

Agnelli, Torino).

ROMA – Trasparenze veneziane
Una grande retrospettiva di Canaletto
L’occasione è di quelle da non perdere perché Canaletto 1697-1768, mostra
dedicata al grande vedutista veneziano, raccoglie ben 62 sue opere, tra tele
e disegni: è raro poterne ammirare in un’unica occasione un numero così
importante. Un’opportunità dovuta alla ricorrenza dei 250 anni dalla
scomparsa di Giovanni Antonio Canal (questo il vero nome), geniale
artista settecentesco cui va il merito di aver “innalzato” il genere della
veduta ai livelli della pittura figurativa e storica, grazie anche alla
luminosità e alle trasparenze dei suoi dipinti. Tra le opere in mostra –
molte provenienti da importanti musei stranieri – Il ponte di Rialto da
Nord, Venezia (nella foto), e Il Canal Grande con Santa Maria della Carità
(dalla Pinacoteca Gianni e Marella Agnelli di Torino) esposte per la prima
volta e accompagnate da un prezioso manoscritto della Biblioteca di Lucca
che ne racconta i dettagli della commissione e della realizzazione; e,
ancora, Il Bucintoro di ritorno al Molo il giorno dell’Ascensione, Capriccio
architettonico e Il Chelsea College, la Rotonda, casa Ranelagh e il Tamigi
(l’artista visse e lavorò a Londra dal 1746 per una decina d’anni).
Completano l’esposizione disegni e studi preparatori per le incisioni.
Info: Roma, Museo di Roma Palazzo Braschi, fino al 19 agosto.
museodiroma.it

ROMA – Cari ragazzi 
Michele La Ginestra dopo M’accompagno da me torna a (ri)vestire i panni
del suo alter ego Don Michele. Nel nuovo spettacolo È cosa buona e giusta
- di cui è anche autore con Adriano Bennicelli – con ironia e leggerezza,
tra ieri e oggi, affronta i problemi dei giovani. Tra musica e ricordi, si ride
e si pensa.
Info: Roma, Il Sistina, fino al 20 maggio.
ilsistina.it
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Joana Hadjithomas e Khalil Joreige, “Immagini Latenti, Diario di un Fotografo, 177 Giorni di

Performance” (foto Carlotta Coppo © Solomon R. Guggenheim Foundation, 2018).

MILANO – Una diversa prospettiva 
Ultima tappa di Guggenheim Ubs Map Global Art Initiative, il progetto nato
dalla collaborazione tra il museo di New York e il gruppo bancario per
sostenere i giovani artisti. Si intitola Una tempesta dal Paradiso. Arte
contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa, propone i lavori di 13
artisti che operano nei territori citati. Sopra: Joana Hadjithomas e Khalil
Joreige, Immagini Latenti, Diario di un Fotografo, 177 Giorni di
Performance.
Info: Milano, Galleria d’Arte Moderna, fino al 17 giugno.
gam-milano.com

MANTOVA – Dimmi come mangi… 
Si parla di pomodori neri, mais transgenico, zucchero e alcol (fanno bene?
male?) al Food&Science Festival, alla ricerca di un delicato e non facile
equilibrio tra cibo, scienza e creatività. Tanti gli ospiti e gli incontri
previsti.
Info: Mantova, dal 18 al 20 maggio.
mantovafoodscience.it

“Beirut 1982″, foto di Chris Steele-Perkins (foto Chris Steele-Perkins/Magnum/Contrasto).

MODENA – Un altro mondo è possibile 
Il titolo dell’esposizione, A cosa serve l’utopia, è ispirato a Finestra
sull’utopia, un paragrafo del libro Parole in cammino di Eduardo Galeano.
“ A camminare” è la risposta dello scrittore e giornalista uruguaiano. E un
cammino per immagini verso una società possibile – che dia voce ai diritti
di tutti e commemori le vittime delle ingiustizie – è quello che questi
scatti suggeriscono, ponendo a confronto immagini storiche dell’Agenzia
Magnum con foto e video di autori italiani e stranieri, custoditi dalla
Fondazione Modena arti visive. Una storia che passa attraverso le
contestazioni studentesche del maggio francese, le immagini simbolo
dell’utopia comunista e del crollo del regime sovietico, la rivoluzione
khomeinista, le crudeltà del regime cileno di Pinochet, il conflitto israelo-
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agenda eventi appuntamenti a maggio festival a maggio mostre a maggio teatro a maggio

Argomenti

palestinese e ilLibano (sopra, Beirut 1982, foto di Chris Steele-Perkins ).
Info: Modena, Galleria Civica , fino al 22 luglio.
comune.modena.it/galleria

GORIZIA – Noi e gli altri 
Le migrazioni dell’uomo, di ieri e di oggi, sono il filo conduttore del
festival èStoria che invita a riflettere sul tema con tanti ospiti. Come
Sergio Romano, Piergiorgio Odifreddi, Ernesto Galli Della Loggia. Tre le
linee guida: La lunga durata, Interpretare il presente, Narrazioni.
Info: Gorizia, Giardini pubblici e altre sedi, dal 17 al 20 maggio.
estoria.it

Roberto Saviano in “Il supplente”.

IN ONDA – Saviano fa il supplente 
Il prof è assente, che succede se a sorpresa arriva un personaggio famoso?
In Il supplente (Rai Due il 16 e il 23 maggio alle 21.20) a salire in cattedra
saranno Roberto Saviano, Mara Maionchi, J-Ax ed Enrico Mentana. Che
parleranno di sé e daranno ai ragazzi una lezione di vita.

FERRARA – Oltre il giardino
Per tutto il weekend 70 spazi green “segreti”, che si nascondono dietro
cancelli e mura delle dimore storiche – come quelle dell’antico Palazzo
Costabili o dell’erbario – sono aperti al pubblico grazie a Interno verde. In
programma anche escursioni fluviali, letture, visite guidate.
Info: Ferrara, fino al 13.
internoverde.it

Ti potrebbe interessare anche...
ORTICOLA 2018: UN WEEKEND A MILANO TRA ARTE, GIARDINI E BEAUTY

BIMBIMBICI, LA FESTA DEI PICCOLI CICLISTI

HARRY POTTER SBARCA A MILANO, L'

ARTICOLO PRECEDENTE
Festival di Cannes 2018 Il meglio di

sabato 12 maggio
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 Home / Cultura / Migrazioni, percorsi tra ieri e oggi a ‘èStoria’

CRONACA

Inaugurata la
stagione di Grado
con l'Air Show

Spettacolo nel secondo
pomeriggio per grandi e
piccini

A Grado serve un
distaccamento
fisso dei pompieri

L'appello del Conapo,
sindacato autonomo dei
vigili del fuoco, dopo il
tragico incendio della notte

Taglio del nastro
per Sapori Pro
Loco

A Villa Manin oltre 100
specialità del Fvg. Successo
prima sera con oltre 6 mila
persone
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Migrazioni, percorsi tra ieri e
oggi a ‘èStoria’
Dal 14 al 20 maggio a Gorizia con decine di
appuntamenti su un tema che non è una novità di
questi anni, ma ha sempre interessato l’umanità

14 maggio 2018

Imperi, rivoluzioni, eroi, Patrie, guerre, profeti, banditi, schiavi e l‘Italia sono solo
alcuni dei temi delle passate 13 edizioni di ‘èStoria’, che per il 2018 ha scelto un
argomento cruciale della quotidianità: le migrazioni. Dramma e speranza per
milioni di persone, è un tema che domina la conversazione pubblica, anima la
polemica sui social e influenza la discussione politica. Eppure, non è una novità
del 21 secolo, ma ha interessato l’intero percorso dell’umanità sulla Terra.

Il Festival internazionale della storia, in programma a Gorizia da lunedì 14 a
domenica 20 in vari luoghi della città, prosegue tra rigore nella ricerca sul passato
e spirito divulgativo della storia nel presente, ospitando protagonisti del
panorama culturale italiano e internazionale, coinvolti in decine di appuntamenti
fra incontri, conferenze, tavole rotonde, presentazioni di libri, reading, mostre,
proiezioni e iniziative per le scuole e per i ragazzi.

“Le migrazioni non sono certo un fenomeno di oggi o un’emergenza passeggera
- spiega Adriano Ossola, ideatore e curatore del festival - I movimenti dei popoli,
e quindi di culture e costumi, hanno radici storiche profonde e lontane,
riguardano l’evoluzione stessa e le naturali tendenze dei popoli umani.
Ripercorrere i passi, il significato e l’eredità dei flussi migratori è una via
essenziale per la comprensione del nostro presente e dell’attuale contesto
geopolitico. ma significa anche tornare a pensare la nostra stessa identità, ciò
che consideriamo cultura, diritto, cittadinanza, dialogo interculturale e religioso”.

Diversi i punti di vista proposti: l’occhio del demografo (Massimo Livi Bacci), del
medievalista (Alessandro Barbero), del sociologo (Stefano Allievi), il parere di
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ECONOMIA

Snaidero passa a
un fondo del
gruppo De
Agostini

Svolta storica per l'industria di cucine di Majano. Subito
immessi nella società 13 milioni di euro

A Udine un focus
sulla siderurgia del
futuro

Evento organizzato, il 14 e
15 maggio, da Università e
Aist Europe con imprese ed
esperti a confronto

Fincantieri: gli
azionisti
approvano il
bilancio 2017

Al 31 dicembre chiude con
un utile di 119.271.716,26
euro

POLITICA

Martines: auguri a
Fontanini

"Abbiamo fatto una rimonta
fantastica, ma Udine ha
scelto. Noi continueremo a
vigilare"

Pietro Fontanini
nuovo Sindaco di
Udine

Il candidato del
centrodestra supera per una
manciata di voti Vincenzo
Martines

SPETTACOLI

importanti accademici internazionali (Peter Heather, Elena Isayev, Philip Mansel,
Jerry Toner, Catherine Wihtol De Wenden), il confronto con la religione (mons.
Gian Carlo Perego) e la scienza (il genetista Guido Barbujani), la riflettesione su
teorie provocatorie (le ‘armi di migrazione di massa’ di Kelly Greenhill), visioni
radicali (lo scrittore algerino Boualem Sansal), prospettive ribaltate (la migrazione
dei ‘cervelli in fuga’ secondo il matematico Piergiorgio Odifreddi…).

Tre filoni e sei sezioni per raccontare il presente anche attraverso il passato
Il tema di quest’anno è esplorato anche attraverso le lenti dell’attualità (Sergio
Romano e Antonio Carioti, impegnati a delineare un atlante delle crisi globali) e
persino delle tradizioni gastronomiche (con l’antropologo Marino Niola). Obiettivi
puntati sul ruolo della scuola e dell’educazione, come pure sulla memoria (Mario
Capanna, Angelo D’Orsi e Marcello Veneziani per i cinquant’anni dal ’68) e sulle
figure storiche (Matteo Strukul e la dinastia dei Medici…).

Come da tradizione, il programma intreccia storia, letteratura, cinema, musica,
arte, antropologia, psicologia, filosofia, economia e altre materie, articolate in tre
filoni: La lunga durata, Interpretare il presente, Narrazioni, cui si aggiungono sei
sezioni: La Storia in testa, Trincee, Giovani, èStoria Fvg, èStoria Cinema, La
Storia in tavola. Non mancherà l’assegnazione del Premio èStoria, alla seconda
edizione, sabato 19 ad Alessandro Barbero, autore di numerosi saggi e romanzi
storici e collaboratore di Rai Storia. Completano il ricchissimo programma le
esposizioni già in corso a Gorizia, o che saranno inaugurate per l’occasione, tutte
con l’obiettivo di rendere la storia tangibile, permettendo di intraprendere un
vero e proprio viaggio nel tempo.

AUTORE:  andrea ioime
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Hai cercato nel testo la parola migrazioni
13/05/2018, 28 Gorizia-monfalcone
èStoria, prologo con il regista Segre domani al Kinemax
di Alex Pessotto Domani si cominceranno a montare i tendoni ai Giardini pubblici che ospiteranno la gran parte degli
eventi di èStoria. Vale a dire che con domani si comincerà anche a respirare l'aria del festival, e entrare nel suo clima,
nella sua atmosfera. Poi, da giovedì, e, ancora di più, da venerdì a domenica, la kermesse avrà il suo culmine. Ma
domani, di èStoria 2018, sarà già la prima giornata. Vuole infatti essere un festival da primato: mai aveva impiegato
così tante sedi, mai durava così tanti giorni. Al Kinemax, alle 20.30, è previsto il suo prologo. A dire il vero, i prologhi
saranno due: l'altro è in programma per martedì, sempre alle 20.30, sempre al Kinemax. Domani, in particolare, ci
attende la proiezione de "L'ordine delle cose", lungometraggio dello scorso anno di Andrea Segre che avrà
l'introduzione dello stesso regista e di Andrea Mariani. Martedì, invece, la proiezione sarà quella de "L'altro volto
della speranza", šlm del 2017 di Aki Kaurismaki introdotto dallo stesso Mariani. C'è poi il tema del festival, a far
crescere una certa attesa: "Migrazioni". Al di là della storia e del futuro più o meno anteriore, l'attualità sarà infatti al
centro della kermesse. Ma non verranno trascurati alcuni anniversari importanti: ricorre, si sa, il centesimo della
Battaglia di Vittorio Veneto, il settantesimo dell'annuncio a Trieste delle Leggi razziali, il cinquantesimo del '68, il
quarantesimo dell'omicidio di Aldo Moro. Ed èStoria 2018 non intende limitarsi ai fenomeni migratori. In totale, di
ospiti ne avremo 370. Nomi noti e meno noti. Sono invece 220 gli appuntamenti in cartellone: tra conferenze, tavole
rotonde, presentazioni di libri, reading, mostre. Le collaborazioni riguardano circa 130 realtà. Ora tocca a Gorizia, agli
appassionati, ai curiosi, rispondere a dovere.©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ÈSTORIA ŽE JUTRI

Filmski uvod v zgodovinski festival
Govorjeno besedo bodo na festivalu èStoria dopolnjevali

tudi filmi. Niz z naslovom èStoria Cinema prirejajo v sode-
lovanju z združenjem Hiša filma in s Kinemaxom, ki bo v
svojih dvoranah na Travniku gostil vse projekcije. Osrednja
tema bodo, kot velja za festival, migracije. Prvi dogodek bo
na sporedu že jutri ob 20.30, ko bodo predvajali film L’ordine
delle cose Andree Segreja. Projekcijo bosta uvedla režiser in
Andrea Mariani. Niz se bo nato nadaljeval v torek, 15. maja,
ob 20.30, ko bo na vrsti L’altro volto della speranza režiserja
Akija Kaurismakija.

Med festivalom bo ponudba še bogatejša, saj bodo v
Kinemaxu vrteli kar deset filmov. Program se bo začel v
četrtek, 17. maja, ob 20.30, ko si bo mogoče ogledati film La
città dolente (Mario Bonnard; uvedla ga bosta Paolo Lughi in
Giuseppe Parlato). V petek, 18. maja, dopoldne bo kinodvo-
rana namenjena mladim, saj bodo ob 9.30 za osnovne šole
predvajali film La Zarafa, ob 11.30 za srednje šole pa film My
name is Adil. Vrata Kinemaxa bodo nato zopet odprta širši
javnosti ob 15.30, ko bodo v sodelovanju z Znanstveno-razi-
skovalnim središčem Koper predvajali Burnt in memories; o
filmu bodo spregovorili Tilen Glavina, Gašper Mithans,
Anja Medved in Nadja Velušček. Ob 17.30 bo projekcija
filma Lontano dagli occhi. Viaggio nell’Odissea dei migranti
del canale di Sicilia (režiserja sta Domenico Iannacone in
Luca Cambi; uvedel ga bo Mario Serenellini), sledil bo film
Lampedusa: nel cuore del Mediterraneo (posegli bodo Tareke
Brhane, župan Lampeduse Salvatore Martello in Mario Se-
nellini). Petkov večer bo ob 20.30 sklenil L’odio, ki ga je režiral
Mathieu Kassovitz; uvedla ga bosta Paolo Lughi in Boulem
Sansal. V soboto, 19. maja, bosta na vrsti ob 11. uri Il piombo
e la neve (Marino Olivotto; poleg režiserja bosta posegla tudi
Italo Cati in Francesco Cusaro) in ob 20.30 La Mélodie
(Rachid Hami; uvedla ga bosta Paolo Lughi in Dalia Vodice).
Niz èStoria cinema bo v nedeljo, 20. maja, ob 11. uri sklenil
film I bambini di Teheran režiserja Fariana Sabahia, ki bo
sam prispeval uvodne misli k projekciji.

RONKE - Novinarji

Pisanje
resnice
plačajo
z življenjem

Daphne Caruana Galizia

Spregovorili bodo o umorjenih in
ogroženih novinarjih, zato da bo javnost
spoznala razsežnosti tega pojava in ga v
stiku z ogroženimi novinarji začutila. Takšno
zavedanje utegne v ljudeh poroditi reakcijo,
ki lahko pomeni začetek konca pojava. S
tem ciljem bo združenje Leali delle Notizie
iz Ronk čez slab mesec pod pokroviteljstvom
evropskega parlamenta izročilo prvo na-
grado, posvečeno spominu malteške novi-
narke Daphne Caruana Galizia. V svoji
državi je razkrivala korupcijo v politični in
gospodarski eliti, kar je plačala z življenjem:
oktobra lani je bila ubita v eksploziji avto-
mobila. Podelitev nagrade, namenjene no-
vinarki ali novinarju, ki v Italiji ali tujini
zaradi svojega raziskovalnega dela tvega la-
stno življenje ali življenje svojcev, bo v so-
boto, 9. junija, ob 20. uri v Ronkah, na
zadnji dan četrtega novinarskega festivala
v organizaciji omenjenega združenja. Ude-
ležila se je bo sestra ubite novinarke,
Corinne Vella.

Isti sobotni večer se bo začel v zna-
menju manjšinskega tiska. Ob 18.30 bodo
pred občinstvom, zbranim na Trgu Franca
Jožefa I., na temo Ne pozabimo lastnih ko-
renin: novinarstvo jezikovnih manjšin raz-
pravljali Jurij Paljk (Novi glas), Hatto Schmidt
(Dolomiten), Ilaria Rocchi (Voce del Popolo
in Panorama), Bojan Brezigar (evropsko
združenje manjšinskih dnevnikov Midas)
in Aleksander Koren (Primorski dnevnik);
razpravo bo vodila Silvia De Michielis (Il
Friuli). Podelitvi nagrade pa bo ob 21.15
sledilo debatno srečanje na temo Zapisovati
resnico, umreti zaradi besed, ki bo posvečeno
ravni umorjenim in ogroženim novinarjem.
Gostje bodo Vittorio Macioce (Il Giornale),
Paolo Borrometi (AGI, Articolo 21), Vito
Rocchelli in Elisa Signori, starša fotorepor-
terja Andree Rocchellija, čigar nasilna smrt
v Ukrajini še ni bila pojasnjena, in Alessandra
Ballerini, bojevita odvetnica, ki stoji tudi ob
strani staršema v Egiptu ubitega Giulia Re-
genija. Moderator bo Cristiano Degano,
predsednik deželne novinarske zbornice.

»V programu ni prave zlate niti, saj
izbiramo teme, ki so za nas privlačne, zato
da bodo privlačne tudi za publiko,« je
včeraj povedala Cristina Visintini, pod-
predsednica združenja Leali delle Notizie,
ki je s predsednikom Lucom Perrinom in
tajnikom Ivanom Bianchijem predstavila
četrto izvedbo festivala. Ta bo med 5. in 9.
junijem potekal na različnih prizoriščih: v
občinskem avditoriju in na Trgu Franca Jo-
žefa I., v dvorani podjetja ISA Isontina
Ambiente in dvorani Zappata ronškega le-
tališča. »Naš prvi festival je leta 2015 trajal
tri dni, letošnji bo pet dni,« je poudaril Per-
rino in postregel še z drugimi številkami, ki
govorijo o rasti in uveljavljanju prireditve:
56 gostov, osem debatnih srečanj, en gle-
dališko-glasbeni dogodek, masterclass tečaj
o literarnem novinarstvu v obliki stripa
(graphic journalism), dve fotografski razstavi,
tri knjižne predstavitve. Uvod v festival bo
5. junija ob 20. uri v dvorani letališča
odprtje razstave fotografij Katie Bonaventura
o t.i. hišah Pater, otvoritvena svečanost pa
bo 6. junija ob 20. uri na Trgu Franca Jožefa
I. Sledil bo spektakel, posvečen Fabriziu De
Andreju. Ostale obravnavane teme bodo
turizem in prizadetost ter šport in prizade-
tost, katoliški tisk, nerešeni primeri črne
kronike in novo življenje radia.

GORICA - V četrtek se začenja festival èStoria

Migracije pišejo
usodo civilizacij

Odkar obstaja človeštvo, obstajajo
migracije. Če so se ljudje že v prazgodovini
premikali z željo po boljših življenjskih
razmerah, so v teku zgodovine množične
selitve večkrat spremenile usodo neke ci-
vilizacije. Ravno migracijam bo namenjen
štirinajsti zgodovinski festival èStoria, ki
bo z bogatim programom od četrtka do
nedelje, med 17. in 20. majem, Gorico
spremenil v prestolnico zgodovine. Veliko
število tujih gostov in predavateljev, ki jih
bo skupno 350, pa bo dalo dogodku
izrazit mednarodni pečat. »Osrednja tema
festivala še ni bila tako aktualna kot letos,
saj ima vprašanje migracij danes svetovno
razsežnost,« poudarja Adriano Ossola,
goriški založnik, knjigarnar in že poldrugo
desetletje »duša« festivala.

Poleg običajnih prizorišč v treh šo-
torih (Herodotovem, Apihovem in mla-
dinskem), nameščenih v Ljudskem vrtu
na Korzu Verdi, bodo debatna srečanja,
okrogle mize in knjižne predstavitve po-
tekale tudi v dvorani UGG na Battistijevem
trgu, v palači De Grazia v Ulici De
Gasperi, v dvorani Dora Bassi v Garibal-
dijevi ulici, v prostorih videmske univerze
v Ulici Santa Chiara, v palači Della Torre
v Gosposki (Carduccijevi) ulici ter v me-
diateki in Kinemaxu.

Festival bodo spremljale prometne
omejitve; osrednji del Korza Verdi med
ulicama Petrarca in Dante bo od srede,
16. maja, od 7. ure dalje do zaključka pri-
reditve in odstranitve festivalskih struktur
zaprt prometu. Na Travniku pa bo od
križišča med Ulico Oberdan in Nadško-
fijsko ulico v petek, 18. maja, med 7.30 in
13. uro prepovedano parkirati.

Če so v današnji moderni družbi
migracije povod za prepletanje kultur, so
v preteklosti povzročile tudi večje zgo-
dovinske spremembe. Primer tega so
barbarski vdori na rimsko cesarstvo; o

njih bosta v nedeljo ob 15. uri razpravljala
britanski zgodovinar Peter Heather in
raziskovalec srednjega veka Alessandro
Barbero. O selitvah v času rimskega im-
perija bo v soboto ob 11.30 predavala
strokovnjakinja zgodovine starega veka
Elena Isayev, medtem ko bosta poznavalec
vojaške zgodovine Nic Fields in direktor
fakultete Churchill College v Cambdrid-
geu Jerry Toner v nedeljo ob 11.30 spre-
govorila o premikanju rimske vojske.
Prazgodovini, antropologiji in preučeva-
nju genetike bo posvečeno srečanje z
novinarko ugledne znanstvene revije
Science Ann Gibbons, ki bo na podlagi
raziskav in podatkov o DNK razkrila, kje
je pravzaprav živel prvi človek.

Na sporedu bodo tudi srečanja o
sodobni migrantski krizi. Aktivist Tareke
Brhane bo v petek ob 17.30 govoril o
Lampedusi, simbolu migracijskih tokov
v Sredozemlju. Mali italijanski otok bo
zastopal tamkajšnji župan Salvatore Mar-
tello. Kako šolska izobrazba vpliva na
integracijo mladih migrantov, bo v ne-
deljo ob 10.30 pojasnil filozof in politolog
Julian Nida-Rümelin, minister za kulturo
v prvi vladi nemškega kanclerja Gerharda
Schröderja. Migranti s seboj prinašajo
svojo kulturo in jezik, večkrat tudi vero.
O odnosu med migracijo in islamsko
vero bo v petek ob 19. razpravljal alžirski
pisatelj Boualem Sansal, v soboto pa bo
ob isti uri avtorica knjige Armi di immi-

grazione di massa Kely Greenhill razlo-
žila, kako nekatere države izkoriščajo
migrante za pridobitev denarja.

Tudi na letošnji izvedbi festivala
èStoria bodo prisotni slovenski gosti. Iz-
stopali bodo pisatelj in režiser Miha Maz-
zini, ki bo v mediateki na Travniku v so-
boto ob 17. uri govoril o svojem romanu
Izbrisana, novinar Ervin Hladnik Mil-
harčič, ki bo v palači De Grazia v nedeljo
ob 11. uri razpravljal o odzivih vzhodne
Evrope na migrantsko krizo, in pisatelj
Goran Vojnovič; v palači De Grazia v ne-
deljo ob 17.30 bo izhodišče za pogovor
njegov roman Jugoslavija, moja dežela.
Ves festivalski program je na razpolago
na spletni strani www.estoria.it. (dav)

Mesto se pripravlja na začetek festivala BUMBACA

FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Najlepši zamejski mlaj
Portal www.slovely.eu, ki zlasti ita-
lijanski publiki predstavlja turistične
in kulturne znamenitosti Slovenije,
je razpisal fotografski natečaj z na-
slovom »Najlepši zamejski mlaj«.
Do 21. maja zbirajo fotografije mla-
jev iz slovenskih vasi v Italiji, ki jih
bodo objavili na spletni strani
www.facebook.com/slovely.eu, bral-
ci pa bodo zatem izglasovali najlep-
šo. Nagrada čaka tako avtorja zma-
govalne fotografije kot enega od
glasovalcev; v tem primeru bo na-
grajenec določen z žrebanjem. Čas
za glasovanje bo od 22. maja do 3.
junija. Kdor želi sodelovati, lahko
svojo fotografijo pošlje preko za-
sebnega sporočila na Facebook stran
portala Slovely ali na naslov elek-
tronske pošte slovely.eu@gmail.com.
Postavljanje mlajev po vaseh velja
za zelo priljubljen običaj, ki se med
Slovenci v Italiji prenaša iz roda v
rod. Vsakič je praznik. Pri njem so-
delujejo tudi številni mladi, ki so
marsikje protagonisti dogajanja. Le-
tos so prvič po letu 2007 spet po-
stavili mlaj tudi v Podgori; pobudo
za njegovo namestitev so dali ravno
mlajši domačini.

Logotip natečaja

GORICA - V Kulturnem domu

Kraška epopeja
angleškega vojaka
Vrteli bodo dokumentarec, ki sta ga posnela vnuka

V Kulturnem domu v Gorici se v sredo, 16. maja, ob 18. uri
obeta zanimivo srečanje. Po prizadevanjih in na povabilo Daria
Frandoliča iz Doberdoba bosta v goste prišla angleška raziskovalca
prve svetovne vojne, brata Robert in Greame Tregay iz Cornwalla.
Robert je univerzitetni profesor in ga je v naše kraje lani
septembra privedlo odkrivanje vojne poti svojega deda Reginalda
Coxa, ki je v prvi svetovni vojni bil topničar na goriškem Krasu.
Poleti 1917 je več angleških in francoskih enot prišlo na soško
fronto pomagat Italijanom pri osva-
janju komenskega Krasa. To se je do-
gajalo le nekaj mesecev pred avstrij-
sko-nemškim prebojem pri Kobaridu.
Ded Reginald Cox je zapustil cel kup
fotografij, ki so tudi opremljene z na-
pisi in datumi (od fronte na planoti
Asiago pa do Soče), tako da je njegova
vnuka lani premamil raziskovalni za-
nos. Dopotovala sta na Goriško in
spoznala Daria Frandoliča, ki jima je
razkazal nekdanja bojišča in jima ra-
zložil, kako so potekali boji. Med tem
je na podlagi fotografij in raznih do-
kumentarcev Robert Tregay poskrbel
za pripravo dokumentarnega filma (prib. 45 minut), ki ga bo
predstavil v sredo v mali dvorani Kulturnega doma.

Srečanje pripravljata goriški Kulturni dom in Društvo
soška fronta 1915-1917 iz Šempetra. Gre za manj znano
poglavje prve svetovne vojne, ki na podlagi obnovljenih priza-
devanj ljubiteljskih in akademskih zgodovinarjev začenja dobivati
bolj jasne obrise. Znano je, da je nekaj angleških vojakov na
Krasu tudi padlo in so jih pokopali na vojaškem pokopališču v
Gradišču ob Soči. Iz neznanih razlogov so jih italijanske oblasti
v sedemdesetih letih dale prekopati in njihove posmrtne ostanke
odpeljale v skupno grobnico v Ravenni. Na večeru bo poskrbljeno
za prevajanje iz angleščine v slovenščino in italijanščino. (vip)

Rubijski grad bo v soboto, 19. maja, prizorišče 20. državnega
dneva gradov, ki ga prireja ustanova Istituto italiano dei ca-
stelli. Njeni člani se bodo v dopoldanskih urah zbrali na ob-
čnem zboru v kleti kmetijskega podjetja Grad Rubije na
Gornjem Vrhu. Skupščini bo sledilo kosilo, nakar bo ob
15.30 na sporedu voden ogled rubijskega gradu, ki bo
odprt javnosti. Ogled bo vodil arhitekt Roberto Raccanello.
Prireditelji prosijo udeležence, naj se do srede, 16. maja, pri-
javijo na naslovu elektronske pošte iic.fvg@gmail.com ali
na telefonski številki 338-5844482. Vrhovski podjetnik Venko
Černic je Rubijski grad prenovil med letoma 1999 in 2013.

Reginald Cox

Grad med prvo svetovno vojno in po obnovi

Ogled rubijskega gradu
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L’ultimo mistero di Hitler
da thebooksblender

Gli archivi segreti del governo russo si aprono, per la prima volta dopo oltre settant’anni,

a due giornalisti e un medico legale: documenti, testimonianze, verbali. L’ultimo

mistero di Hitler affronta gli ultimi giorni della seconda guerra mondiale.

Come e quando è davvero morto Adolf Hitler? All’indomani dell’armistizio,

riuscirono o no i russi a identificarne il corpo, nonostante fosse stato

probabilmente bruciato? Nei mesi successivi, i dubbi che Stalin istillò nei

suoi alleati si propagarono come una cancrena e continuano ancora oggi

ad alimentare ogni genere di teoria.

Ciao! Sono Sara, lettrice accanita e
sognatrice incallita.

The Books Blender nasce il 20 settembre
2014 e raccoglie novità e aggiornamenti sui
libri in uscita, recensioni, librose curiosità e
molto altro ancora!

Dai un’occhiata alla pagina Guida al blog
per orientarti meglio e conoscere tutti i
contenuti del blog.

Continuiamo a parlare di libri
insieme sui social del blog!

1 GIORNO FA

Lamentation
recensione

1 SETTIMANA FA

La Primula rossa
recensione

3 SETTIMANE FA

Gli sdraiati recensione

4 SETTIMANE FA

Una casa a Parigi
recensione

1 MESE FA

L'Alienista recensione

CHI È THE BOOKS BLENDER $
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Home Recensioni Librih Preferiti & Consigliati I classici di The Books Blender Novità Libri Anteprime e segnalazioni Giveaway
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Gli autori

Titolo: L’ultimo mistero di Hitler

Autori: Jean-Christophe Brisard e Lana Parshina

Genere: Saggio

Casa editrice: Ponte alle Grazie

Pagine: 304

Prezzo ed. cartacea: 19,00€

Jean-Christophe Brisard

sarà in Italia ospite del festival èStoria,

il 19 maggio 2018

Per la prima volta dopo oltre settant’anni, il governo russo ha consentito a

due giornalisti e a un illustre medico legale di consultare gli archivi segreti

del KGB. Ne emergono centinaia di documenti, per lo più completamente

inediti: gli interrogatori dei testimoni degli ultimi giorni del Führer, la

pianta del bunker dove Hitler ed Eva Braun si sposarono e poi si

suicidarono – a quanto si ritiene – il 30 aprile 1945, un piano di fuga,

verbali ricchi e contraddittori, ma soprattutto resti umani: un pezzo di

cranio che presenta un foro di pallottola, un frammento di mandibola,

alcuni denti attribuiti a Eva Braun.

Grazie al loro faticoso lavoro d’indagine – che costituisce una storia

all’interno della storia – i due autori ci consegnano un’inchiesta

appassionante e rivoluzionaria, che riscrive gli ultimi giorni della seconda

guerra mondiale, l’inizio della guerra fredda, e getta una luce definitiva sul

giallo storico più discusso del Novecento.

tutta la verità sulla morte di Hitler e di Eva Braun

la caccia ai cadaveri e le versioni di Stalin

l’analisi dei resti del dittatore nazista

decine di documenti e di foto inedite

la ricostruzione più accurata degli ultimi giorni nel

bunker

lo spionaggio fra le potenze vincitrici e l’inizio della

guerra fredda

Jean-Christophe Brisard è inviato speciale e regista di documentari,

dedicati alla geopolitica e alle dittature. È inoltre autore di vari libri, fra cui

Enfants de dictateurs (2014).

 Lana Parshina, documentarista russa, si è trasferita negli USA a 21 anni.

Il suo documentario più celebre è Svetlana about Svetlana (2008), sulla

figlia di Stalin.

j Home

j Recensioni Libri

Tutte le recensioni libri A-Z

Bambini/Ragazzi

Biografici/Autobiografici

Chick-lit

Fantascienza

Distopico

Fantasy

Giallo/Poliziesco/Thriller

Horror/Paranormal

Raccolte

Romanzo

Romanzo storico

Saggi

Umoristici

j Preferiti & Consigliati

j I classici di The Books Blender

j Novità Libri

j Anteprime e segnalazioni

j Giveaway

j Curiosando…

Gadget & Idee Regalo

I miei acquisti

In libreria e al cinema!

j Cena… con delitto!

j Mondo editoriale

Servizi editoriali

j Interviste

j Approfondimenti

j Test & Sondaggi

j Contatti

CERCHI QUALCOSA?

Search
b

SCELTO A CASO...

2 / 3
    THEBOOKSBLENDER.ALTERVISTA.ORG Data

Pagina

Foglio

13-05-2018

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

E' STORIA



(ore 18.30, Sala del caminetto,

Unione Ginnastica Goriziana, Gorizia).

Disponibile dal 17 maggio 2018!

Scopri altre novità in libreria al momento:

L’ULTIMO MISTERO
DI HITLER

Gli archivi segreti del

governo russo si aprono,

per la prima volta dopo

oltre settant’anni, a due

giornalisti e un medico ...

Leggi Tutto

L’ULTIMA NOTTE DI
ALDO MORO

A 40 anni dalla morte di

Aldo Moro, l'inchiesta

di Paolo Cucchiarelli tocca

nuovi punti di quello che

fu un vero ...

Leggi Tutto

TURBINE

Un pezzetto di paradiso

occupato dalle turbine: è

così che parte il conflitto

nel villaggio

di Unterleuten. Sembra

proprio che Gerard ...

Leggi Tutto

Fai piano
quando torni

Una convivenza
forzata sarà l'occasione per Margherita per
ritrovare se stessa e per la signora An ...

Tweets di @BooksBlender

2018 Reading
Challenge

The Books Blender has read 0
books toward her goal of 60
books.

0 of 60 (0%)
view books
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Condividi

CULTURA LIBRI

Al via XIV edizione di ‘èStoria, Festival
internazionale della Storia’
Di Redazione -  13 maggio 2018  57

Dal 17 al 20 maggio a Gorizia uno sguardo internazionale e
multidisciplinare sull’attualità e sulle nostre origini

Riceviamo e pubblichiamo.

La XIV edizione di ‘èStoria, Festival internazionale della Storia’, conferma la vocazione

nazionale e internazionale della manifestazione. E non solo attraverso un tema, le

Migrazioni, che parte proprio dalla globalità che oggi lo caratterizza, quanto anche per il

parterre di protagonisti stranieri che compone il gruppo di oltre 350 ospiti che da giovedì

17 a domenica 20 maggio, nella cornice dei Giardini Pubblici in centro e in altri luoghi di

Gorizia, animeranno il Festival, organizzato dall’Associazione culturale èStoria.

Ecco allora le tante diverse prospettive che gli ospiti internazionali offriranno al pubblico,

sulle molteplici sfaccettature del tema guida. Se è vero che le migrazioni non sono certo un

qualcosa di inedito né di passeggero, perché hanno radici antiche e hanno costellato la

storia dell’umanità, è altrettanto vero che mentre oggi i flussi migratori sembrano

procedere con rapidità, in passato si svolgevano secondo ritmi più lenti, in un mondo poco

popolato, con ampi spazi inabitati.

Home  Cultura  Al via XIV edizione di ‘èStoria, Festival internazionale della Storia’
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Spesso però, ieri come oggi, hanno contribuito a cambiare la direzione della storia: è il

caso delle invasioni barbariche, al centro dell’incontro, domenica 20, ore 15:00, tra lo

storico britannico Peter Heather e il medievalista Alessandro Barbero, come pure delle

migrazioni ai tempi dell’Impero Romano, alle quali sono dedicati l’analisi di Elena Isayev,

sabato 19, ore 11:30, professoressa di storia antica all’Università di Exeter, e la

ricostruzione degli spostamenti degli eserciti nell’Antica Roma ad opera dell’esperto di

storia militare Nic Fields e del direttore del Churchill College all’Università di Cambridge Jerry

Toner, domenica 20, ore 11:30, il quale porta al Festival il suo libro ‘Veni, vidi, vici. Come

affermarsi vivendo alla maniera di un antico romano’, LEG; sabato 19, ore 15:30 con

Massimo Cirri.

Riavvolgendo ancora di più il nastro della Storia e introducendo un elemento di analisi non

storico bensì scientifico, il DNA, si possono scoprire verità strabilianti sul nostro passato e

su chi siamo veramente, a livello genetico. Ne ha scritto a febbraio – in un articolo legato

alle migrazioni nelle Isole Britanniche – Ann Gibbons, giornalista di Science, che arriva a

Gorizia per un appuntamento imperdibile, venerdì 18, ore 16:30, in cui si intrecciano

preistoria, antropologia e studio del codice genetico.

Ma se queste sono alcune delle tracce nel passato che possono aiutarci a comprendere i

meccanismi e i significati delle migrazioni, su cosa occorre focalizzare l’attenzione per

scalfire la superficialità di certe letture dell’attualità? Si parla di accoglienza, informazione,

paura, religione, “casa loro” e “casa nostra”: parole chiave – a volte ambigue, a volte

brutali – che tentano di interpretare un fenomeno complesso e articolato, cui proprio per

questo il festival èStoria guarda con curiosità, apertura e profondità, facendosi guidare da

esperti e testimoni.

Come l’attivista Tareke Brhane, che si concentra sul luogo che negli ultimi anni è diventato

il simbolo – drammatico, geografico, politico – della migrazione nel Mediterraneo: l’isola di

Lampedusa, per la quale sarà presente anche l’attuale sindaco Salvatore Martello, venerdì

18, ore 17:30.

E fra stranieri e residenti corre il filo dell’integrazione: centrale, rispetto a questo, il ruolo

della scuola e dell’educazione, oggetto di una riflessione affidata al filosofo e politologo

tedesco Julian Nida-Rümelin, ministro della cultura nel primo governo Schröder, domenica

20, ore 10:30.

I migranti sono sempre, inevitabilmente, portatori di un’identità, quell’insieme di abitudini,

tradizioni, linguaggi, religione che rende spesso così delicato e decisivo il dialogo. Proprio

del rapporto tra migrazione e religione, visto dal punto di vista dell’Islam, si discute con

Boualem Sansal, venerdì 18, ore 19:00, scrittore algerino, autore del romanzo

fantascientifico ‘2084 – La fine del mondo’, Neri Pozza, e del saggio ‘Nel nome di Allah.

Origine e storia del totalitarismo islamista’, Neri Pozza, mentre le relazioni pericolose con

la politica, altro elemento ineliminabile di ogni confronto con migrazioni e migranti, sono il

fulcro dell’intervento, sabato 19, ore 19:00, di Kelly Greenhill, insegnante di politica

internazionale alla Tufts University, negli Stati Uniti, che con il libro ‘Armi di migrazione di

massa’, LEG, ha sottolineato quei casi in cui i “boat people” vengono usati come arma non

convenzionale da una nazione, in modo da ottenere aiuti economici da altri Stati.

Restando sul terreno scivoloso della comunicazione politica, al ricercatore Rob McNeil,

Università di Oxford, e alla giornalista Francesca Paci, “La Stampa”, è affidato il compito di

ragionare sul rapporto tra narrazione pubblica, informazione e scelte politiche, domenica

20, ore 17:00, e sempre dell’intreccio fra politica e migrazione si occupa Petre Roman, ex

primo ministro rumeno al tempo della caduta di Ceausescu, che ripercorre gli spostamenti

di popoli dall’Europa orientale e la caduta del Muro, sabato 19, ore 16:00.

Infine, un’altra ex carica governativa, Genc Pollo, già ministro e vicepremier albanese fra gli

Un turista francese ruba negli scavi di

Pompei

L’eclettico “Arkan e i palloncini” di Ciro

Gentile va in scena al Teatro Summarte di

Somma Vesuviana

Confermato Paolo Annunziato alla guida del

Centro L’Assemblea dei Soci nomina il nuovo

CdA del CIRA ed approva il Bilancio 2017.

Scavi di Pompei: GLI SCAVI DI CIVITA

GIULIANA

Alternanza scuola-lavoro: al Centro Giorgio

La Pira tutta un’altra scuola!
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anni Novanta e Duemila, propone al pubblico un approfondimento sugli albanesi migrati in

Italia, esempio di integrazione riuscita, in una conversazione con Mario Bova, ex

ambasciatore italiano a Tirana, domenica 20, ore 16:00.

Sappiamo che uno dei canali principali di provenienza degli attuali flussi migratori è l’Africa:

quello che non sappiamo è quanto all’interno dello stesso continente i popoli siano in

movimento. Per approfondire, arrivano a Gorizia domenica 20, ore 10:00, la direttrice

emerita di ricerca presso il Centro di Ricerche Internazionali Sciences Po di Parigi Catherine

Wihtol De Wenden, protagonista anche di un incontro con Jan M. Piskorski sulla figura del

rifugiato sabato 19, ore 16:30, il politico Alfredo Mantica, già viceministro del Ministero

degli Affari Esteri con delega alla Cooperazione e allo Sviluppo per l’Africa e il Medio Oriente

e l’antropologa Alice Bellagamba.

Insieme all’Africa, la Siria è naturalmente un’altra origine di viaggi disperati alla ricerca di un

futuro: a questo Paese che soffre sotto le bombe della guerra civile è dedicato l’intervento

su Aleppo dello storico Philip Mansel, venerdì 18, ore 19:00.

Un altro scacchiere caldo oggi come nel passato è l’Iran degli ayatollah, cui guardano,

sabato 19, ore 17:30, Michael Axworthy, ‘Iran rivoluzionario’, LEG, e Farian Sabahi, che

presenta anche il suo libro ‘Non legare il cuore. La mia storia persiana tra due Paesi e tre

religioni’, Solferino, sabato 19, ore 15:30.

Per gettare ancora una volta lo sguardo indietro nel tempo, al Festival si punta l’obiettivo

sulla Turchia nata all’indomani della Prima Guerra Mondiale, dopo il crollo dell’Impero

Ottomano, con lo storico della Georgetown University Mustafa Aksakal, la scrittrice italiana

di origine armena Antonia Arslan e Siobhan Nash-Marshall, docente di filosofia al

Manhattanville College di New York, domenica 20, ore 15:00, mentre della storia della

Lituania e dei paesi baltici – spesso rimasta in secondo piano nel dibattito storiografico e

nella conoscenza del pubblico – parlano Andrea Griffante, ricercatore della Vytautas

Magnus University di Kaunas, Dainora Pociūte dell’Università di Vilnius e Emiliano Ranocchi

dell’Università di Udine, domenica 20, ore 12:00.

Più inaspettato è invece l’appuntamento dalla doppia prospettiva, sabato 19, ore 18:30,

incentrato sulla figura di Adolf Hitler, raccontata dai saggi di Thomas Weber, ‘La grande

guerra di Hitler 1914-1918’, LEG, sulla sua poco nota esperienza nella Grande Guerra, e di

Jean-Christophe Brisard, ‘L’ultimo mistero di Hitler’, Ponte alle Grazie, sulle circostanze

della sua morte.

Il Festival èStoria ha sempre avuto un’impostazione multidisciplinare, nella convinzione che

solo accostando saperi ed esperienze diverse sia possibile pervenire ad una conoscenza

autentica e condivisa degli eventi. Ecco perché, anche nel caso delle migrazioni, l’invito è ad

aprirsi a letture molteplici, visto che esistono tipi diversi di migranti. Ad esempio, una

migrazione è anche quella dei cosiddetti “cervelli in fuga”, su cui interviene lo scienziato

Mohamed H.A. Hassan, direttore dell’Accademia per i paesi in via di sviluppo di Miramare,

che racconta la sua esperienza di cittadino sudanese a cui è vietato l’ingresso negli Stati

Uniti dal recente bando voluto dal presidente Trump, domenica 20, ore 16:00.

Un’altra chiave di lettura, non storica, delle migrazioni è quella della narrazione: sia nel

senso di come viene raccontata questa storia – nel tentativo di restituire una verità di

sofferenza e sogni difficilmente comunicabile – sia nel senso di come il racconto stesso può

3 / 4
    EXPARTIBUS.IT Data

Pagina

Foglio

13-05-2018

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

E' STORIA



Autore Redazione

Mail |  Altri articoli (15042)

essere una forma preziosa di dialogo, di incontro.

Su questo il filone Narrazioni, nel programma di èStoria, pone l’accento: la scrittrice

albanese Anilda Ibrahimi, residente in Italia e pubblicata da Einaud, e l’ex-responsabile delle

pagine culturali del quotidiano “Il Piccolo” Alessandro Mezzena Lona propongono così un

focus sul modo in cui l’emigrazione albanese è stata raccontata in letteratura, venerdì 18,

ore 16:30.

Programma

Articolo precedente

Social World Film Festival 2018
dedicato a Sophia Loren

Social World Film Festival 2018
dedicato a Sophia Loren

Nasce il Laboratorio
progettuale permanente per
periferie napoletane

‘Sette Opere per la Misericordia’
al Pio Monte della Misericordia

Buongiorno Ceramica a Napoli
2018

Insegnanti con diploma
magistrale, Ass. Grieco sollecita
una soluzione

Salone di Torino, domenica nel
segno di Machiavelli, scuola e
migranti

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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Cinema Mostre Spettacoli AppuntamentiOggi Notizie Cul tura

> Segnala il tuo avvenimento

oggi in friuli venezia giulia
Pordenone (PN): Lo sguardo dell’Aquila
2018 - VII edizione

Trieste (TS): Zoran Music. Occhi vetrificati

Trieste (TS): In viaggio con Thalia, dalla
nave bianca del Lloyd alla Principessa del
mare (1907-1967)

Trieste (TS): "Il Maggio dei libri" -
Iniziative a Trieste

Pordenone (PN): Scrivere di Cinema
Premio Alberto Farassino 2018 - XVI
edizione

Pordenone e provincia (PN): Polinote
Musica in città

Tutti gli avvenimenti di oggi in fvg

in evidenza
Nati per Leggere: gli
appuntamenti
"#abassavoce" dal 14 al 19
maggio
varie sedi
Trieste
Dal 14/05/18
al 19/05/18

èStoriaCinema 2018: incontro
con Andrea Segre
Kinemax
Gorizia
Il 14/05/18

Cinema Ariston:
"Untitled/Viaggio
senza fine" di
Michael Glawogger e
Monika Willi
Cinema Ariston
Trieste
Il 14/05/18

enogastronomia
Sabato on Wine
varie sedi
Gorizia - Pordenone - Udine (--
)
Dal 01/01/16
al 31/12/18

Purcit in Staiare
centro cittadino
Artegna (UD)
Dal 01/01/16
al 31/12/18

Magnemo fora de casa
Ristoranti del Monfalconese
Monfalcone (GO)
Dal 01/01/16
al 31/12/18

vedi enogastronomia

�

APPUNTAMENTI > INCONTRI & TEMPO LIBERO > FRIULI VENEZIA GIULIA > GO > GORIZIA

èStoriaCinema 2018:
incontro con Andrea Segre

Qual è il volto della storia sul grande schermo? Se la
storia è scritta dai vincitori, cosa possiamo dire della sua
rappresentazione? "èStoriaCinema", una rassegna
cinematografica di incontri e proiezioni organizzata grazie
al partenariato sviluppato tra l’associazione culturale
èStoria e l’associazione Palazzo del Cinema - Hisa filma,
cerca di rispondere a questi interrogativi, con una
rassegna di proiezioni e di incontri con gli autori che,
anche attraverso il commento di critici autorevoli, esplora
il legame tra storia e cinematografia, intrecciando fatti,
interpretazioni, simboli e regia.

Lunedì 14 maggio alle 20.30, al Kinemax di Gorizia, si inaugura con il primo
incontro e con un film attualissimo sul tema delle migrazioni. Ospite della serata
sarà infatti Andrea Segre, uno dei registi e documentaristi più attivi e attenti agli
aspetti sociali, che, fino dai suoi esordi dietro alla macchina da presa, ha
lavorato a opere sulla marginalità di etnie, popoli e culture.

Andrea Segre, insieme al prof. Andrea Mariani (Università di Udine - DAMS
Cinema Gorizia) introdurrà il suo ultimo film "L'ordine delle cose" e, al termine
della proiezione, dialogherà con il pubblico affrontando il tema delle migrazioni.
Al centro della vicenda Corrado (Paolo Pierobon), alto funzionario del Ministero
degli Interni specializzato in missioni internazionali contro l’immigrazione
clandestina che viene inviato il Libia dal governo italiano, con il compito di
arginare i flussi migratori da quel Paese. Il film si pone un po' come l'altra
faccia della medaglia rispetto a La prima neve: se nel precedente
lungometraggio il regista raccontava una storia di immigrazione dal punto di
vista proprio di un migrante, questa volta cambia la prospettiva. Quello che
viene mostrato è l'altro lato, quello di chi i movimenti li gestisce, li coordina e
direziona, a (quasi) qualunque prezzo.

Il film, uscito nelle sale cinematografiche lo scorso autunno, ha vinto il premio
speciale per i Diritti Umani alla 74ª Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia (2017).

Con l'occasione, Andrea Segre presenterà anche il documentario dal titolo
"Untitled - Viaggio senza fine" del regista austriaco Michael Glawogger,
scomparso nel 2014 in Liberia per aver contratto la malaria proprio durante le
riprese del film. Il documentario, che è stato portato a termine dalla sua storica
montatrice Monika Willi, verrà proiettato lunedì 21 e martedì 22 maggio al
Kinemax di Gorizia nell'ambito della rassegna Kinemax d'Autore.

L'incontro con Andrea Segre è organizzata in collaborazione con la Cappella
Underground di Trieste .

Gli incontri e le proiezioni di èStoriaCinema 2018 proseguiranno per tutta la
settimana fino a domenica 20 maggio.

Il programma completo è disponibile cliccando qui.

INFO/FONTE: Ufficio Stampa associazione culturale èStoria

èStoriaCinema 2018: incontro con Andrea Segre
Kinemax

Gorizia
GO
Orario - Ingresso: 20.30
Il 14/05/18
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Hai cercato nel testo la parola migrazioni
12/05/2018, 22 Gorizia-monfalcone
Andrà a Barbero il premio del festival
di Alex PessottoD'accordo i collaboratori, i volontari, i librai e tutti gli espositori. D'accordo le realtà che supportano, a
vario titolo, l'iniziativa (e quest'anno sono ben 130: altro record di sempre). Ma èStoria è grande soprattutto per i suoi
ospiti nazionali e internazionali, per il loro livello.Ne avremo 370: tanti davvero, e, secondo qualcuno, šn troppi. Al
punto che, come sempre, sarà difšcile orientarsi, scegliere l'uno o l'altro incontro. Di certo, è assai atteso Alessandro
Barbero, che, sabato prossimo, alla tenda Erodoto, alle 18, riceverà il Premio èStoria, seconda edizione. Barbero,
sempre alla tenda Erodoto, lo stesso giorno parlerà anche la mattina, alle 10.30, a proposito di "Popoli in movimento
e medioevo" mentre il giorno successivo, alle 15, de "I popoli barbari e la caduta dell'Impero romano". Ma questi
saranno solo tre appuntamenti dei circa 220 che il festival ha in programma da lunedì 14 a domenica 20 maggio
(anche se i suoi giorni più intensi partiranno con giovedì).L'inaugurazione è šssata per venerdì, alle 17.30, alla tenda
Erodoto, con gli immancabili discorsi di rito e con l'intervento di uno dei relatori più noti della kermesse: Piergiorgio
Odifreddi che affronterà il tema dei cervelli in fuga. Ma di relatori noti ne avremo, appunto, davvero tanti. Qualche
esempio? Vediamo alcuni eventi di punta ospitati sempre dalla tenda Erodoto. Il venerdì, alle 11.30, Marcello
Veneziani, con Angelo D'Orsi, racconterà il 1968 e il suo signišcato; lo stesso giorno, alle 16.30, la divulgatrice
scientišca Ann Gibbons avvierà il tema del festival di quest'anno, "Migrazioni", mentre alle 19 il candidato al Nobel
per la letteratura Boualem Sansal (con il sociologo Stefano Allievi) disquisirà su "Totalitarismo islamista e
migrazioni".Il sabato, alle 19, la politologa americana Kelly Greenhill con la giornalista Loretta Napoleoni parlerà di
"Mercanti di uomini e di armi di migrazioni di massa". Quindi, domenica alle 10.30, Julian Nida-Rümelin, già ministro
dell'Istruzione tedesco nell'era Schröder, parlerà di "Etica della migrazione", alle 12 Sergio Romano traccerà un
"Atlante delle crisi mondiali" mentre alle 18 Giordano Bruno Guerri con Marco Revelli, tenterà di rispondere a un
atavico interrogativo: l'Italia è razzista? Ma, ovviamente, èStoria non sarà "soltanto" nella tenda Erodoto. Così, molto
interessanti appaiono gli incontri con il primo ministro rumeno del dopo Ceausescu, Petre Roman (sabato, alle 16,
tenda Apih), con Genc Pollo, consigliere del Presidente albanese Berisha (domenica, alle 16, sempre tenda Apih). E,
ovviamente, non si può trascurare una šrma di primo piano del Corriere della Sera quale lo storico Ernesto Galli della
Loggia (sabato, alle 12, Fondazione Carigo) che parlerà di "Speranze d'Italia". ©RIPRODUZIONE RISERVATA
 
 
 
 

Torna alla lista

Stampa questo articolo

Copyright © 1999-2018 GEDI Digital S.r.l. Tutti i diritti riservati - All rights reserved Condizioni Generali del servizio e regolamento

EDICOLA  ASSISTENZA  VANTAGGI DEDICATI  PROFILO

ESCI

javascript: history.back();
javascript:window.print();
https://quotidiani.gelocal.it/ilpiccolo/edicola/condizioni.jsp?source=ATP_HP_quotidianiF&urlToken=picnznpromo&testata=ilpiccolo
https://quotidiani.gelocal.it/ilpiccolo/edicola/home.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/ilpiccolo/edicola/edicola.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/ilpiccolo/edicola/assistenza/richiesta.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/ilpiccolo/edicola/offertaabbonato.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/ilpiccolo/edicola/profilo/profiloutente.jsp
javascript:document.logoutform.submit();


RICERCA E ARCHIVIO > RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO

Hai cercato nel testo la parola migrazioni
12/05/2018, 22 Gorizia-monfalcone
Il tema delle migrazioni preoccupa "èStoria"
di Stefano BizziUn'edizione più sicura che mai. Nel 2018 èStoria fa i conti, da un lato, con il decreto Minniti, dall'altro
con un parterre di ospiti non troppo scomodi. Come ricordano dalla segreteria del festival, nella lista dei relatori, non
compaiono palestinesi, non compaiono israeliani e non compaiono altri invitati con prošli particolarmente
problematici. E non ci sono neppure incontri particolarmente "caldi". L'unico ospite che sulla carta avrebbe potuto
portare un po' di scompiglio tra le forze dell'ordine non verrà. A causa di un contrattempo, il magistrato antimaša
Cesare Sirignano non potrà infatti partecipare ai dibattiti di èStoria. Scorrendo la lista degli ospiti, quello considerato
più a rischio è quindi Boualem Sansal. Alto funzionario del ministero dell'Industria algerino, fu allontanato dal suo
incarico nel 2003 a cusa dei suoi scritti e delle sue prese di posizione politiche, ma nel 2014 è stato nominato al
Premio Nobel per la letteratura. L'ultima sua opera è "Nel nome di Allah". Le forze dell'ordine si concentreranno
soprattutto su di lui, ma presidieranno puntualmente il villaggio dei giardini pubblici anche nel resto della
manifestazione al via lunedì con il prologo al Kinemax.A esser sensibile per antonomasia, è il tema scelto per
l'edizione 2018. «In questo periodo storico - nota dalla segreteria di èStoria Enrico Vinti - il tema delle migrazioni
tocca la sensibilità di molti, però non abbiamo sentore di problemi». Mercoledì la Commissione comunale di pubblico
spettacolo si riunirà per valutare il coefšciente di rischio della manifestazione. Dopo i fatti di Torino legati alla šnale
di Champions League dello scorso anno, i parametri sono diventati più stringenti; probabilmente, però, per le
caratteristiche della sede, in corso Verdi non ci sarà bisogno di innalzare barriere di cemento come è avvenuto in
occasione di Gusti di Frontiera e della Fiera di Sant'Andrea. A prescindere dai dettagli, la nuova normativa ha
complicato il lavoro degli organizzatori. «È una catena inšnita - osserva il patron e responsabile per la sicurezza
Adriano Ossola -. La burocrazia implica complicazioni e costi maggiori. Anche se abbiamo solo delle persone sedute
su delle sedie, siamo considerati una manifestazione a rischio alto, mentre una realtà come Fincantieri è considerata
a rischio medio».In particolare, il rischio riguarda l'antincendio e il primo soccorso. Ogni tenda e ogni sede deve avere
un numero adeguato di operatori. Nel complesso èStoria si avvarrà di una trentina di persone e, almeno la metà sarà
sempre presente a vegliare sull'incolumità degli ospiti e del pubblico. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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11 maggio 2018

La presentatrice con il maggior numero di partecipazioni a èStoria resta Anita
Kravos, attrice nata a Trieste, goriziana d’adozione, anche se, da tempo, ha
scelto Roma quale residenza: in molti l’hanno vista, ad esempio, nel cast de La
grande bellezza, il film di Sorrentino, vincitore dell’Oscar. Anita, tuttavia, da
qualche anno a èStoria non è più presente per il fitto calendario di impegni che
connota la sua agenda. 

E così, delle tre presentatrici di èStoria 2018, quella che ha la più lunga militanza
è Karolina Cernic, pure lei goriziana residente a Roma. «La mia prima èStoria
sarà stata cinque anni fa, assieme ad Anita Kravos – racconta Karolina –. Il
festival, certamente, è una delle due realtà cittadine a cui sono maggiormente
legata: l’altra è il Premio Amidei. Lo staff organizzativo di èStoria, nel tempo, è
un po’cambiato, ma negli anni ho stretto rapporti sempre più intensi con i curatori
e i collaboratori della kermesse. Ho poi potuto notare una crescita a livello di
spettatori. La qualità? Direi che quella c’è sempre stata». Evidentemente, per
Karolina èStoria non può non rappresentare un’esperienza positiva. «Le
presentatrici del festival si occupano del “cappello introduttivo” dei vari eventi.
Sono, quelle di èStoria, giornate assolutamente impegnative ma decisamente
piacevoli. Si stringono rapporti anche con i giovani volontari, con gli studenti e
anche con qualche ospite». 

Tra gli storici collaboratori del festival si può poi ricordare Luana Laurenti,
dipendente della 4 Principia Rerum di Gorizia, la città di Luana, che a èStoria si
occupa dal 2016 dell’assistenza al pubblico della tenda Erodoto, la più capiente,
con i suoi 400 posti a sedere. «Ho cominciato nel 2013 – dice Luana – facendo
la volontaria, quando il compito di gestirci era coordinato da Giorgio Bensa,
prematuramente scomparso: in particolare, i miei primi due anni a èStoria mi
occupavo prevalentemente della vendita libri. Ora, invece, sono referente della
tenda Erodoto. Adoro èStoria. La trovo una vetrina per la nostra città, anche in

La presentatrice con il maggior numero di partecipazioni a èStoria resta
Anita Kravos, attrice nata a Trieste, goriziana d’adozione, anche se, da
tempo, ha scelto Roma quale residenza: in molti l’hann...
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11 maggio 2018

termini di promozione turistica: si tratta di un festival che fa respirare davvero
storia e cultura, a differenza di altre manifestazioni incentrate solo
sull’enogastronomia. Inoltre, di èStoria amo l’organizzazione, con, in primis,
Adriano Ossola, che ha creato il festival, ed Enrico, Alessia, Paola, Karel,
validissimi collaboratori di Adriano». (a.p.) 
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Hai cercato nel testo la parola karolina
11/05/2018, 23 Gorizia-monfalcone
Da Karolina e Luana un tocco femminile sul palco del festival
La presentatrice con il maggior numero di partecipazioni a èStoria resta Anita Kravos, attrice nata a Trieste, goriziana
d'adozione, anche se, da tempo, ha scelto Roma quale residenza: in molti l'hanno vista, ad esempio, nel cast de La
grande bellezza, il šlm di Sorrentino, vincitore dell'Oscar. Anita, tuttavia, da qualche anno a èStoria non è più
presente per il štto calendario di impegni che connota la sua agenda. E così, delle tre presentatrici di èStoria 2018,
quella che ha la più lunga militanza è Karolina Cernic, pure lei goriziana residente a Roma. «La mia prima èStoria
sarà stata cinque anni fa, assieme ad Anita Kravos - racconta Karolina -. Il festival, certamente, è una delle due realtà
cittadine a cui sono maggiormente legata: l'altra è il Premio Amidei. Lo staff organizzativo di èStoria, nel tempo, è un
po'cambiato, ma negli anni ho stretto rapporti sempre più intensi con i curatori e i collaboratori della kermesse. Ho
poi potuto notare una crescita a livello di spettatori. La qualità? Direi che quella c'è sempre stata». Evidentemente,
per Karolina èStoria non può non rappresentare un'esperienza positiva. «Le presentatrici del festival si occupano del
"cappello introduttivo" dei vari eventi. Sono, quelle di èStoria, giornate assolutamente impegnative ma decisamente
piacevoli. Si stringono rapporti anche con i giovani volontari, con gli studenti e anche con qualche ospite». Tra gli
storici collaboratori del festival si può poi ricordare Luana Laurenti, dipendente della 4 Principia Rerum di Gorizia, la
città di Luana, che a èStoria si occupa dal 2016 dell'assistenza al pubblico della tenda Erodoto, la più capiente, con i
suoi 400 posti a sedere. «Ho cominciato nel 2013 - dice Luana - facendo la volontaria, quando il compito di gestirci
era coordinato da Giorgio Bensa, prematuramente scomparso: in particolare, i miei primi due anni a èStoria mi
occupavo prevalentemente della vendita libri. Ora, invece, sono referente della tenda Erodoto. Adoro èStoria. La
trovo una vetrina per la nostra città, anche in termini di promozione turistica: si tratta di un festival che fa respirare
davvero storia e cultura, a differenza di altre manifestazioni incentrate solo sull'enogastronomia. Inoltre, di èStoria
amo l'organizzazione, con, in primis, Adriano Ossola, che ha creato il festival, ed Enrico, Alessia, Paola, Karel,
validissimi collaboratori di Adriano». (a.p.)
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Hai cercato nel testo la parola karolina
11/05/2018, 23 Gorizia-monfalcone
Stagisti, volontari e traduttori nel team da record di èStoria
di Alex PessottoUn programma come quello di èStoria, ovviamente, non può essere concepito da una persona
soltanto. Anche quello di quest'anno, che comincerà lunedì ma avrà i suoi giorni più intensi dal giovedì alla domenica
della settimana prossima, è al solito šrmato da Adriano Ossola, ideatore e curatore della kermesse. Al suo šanco, šdi
collaboratori come Karel Plessini, Enrico Vinti, Alessia Capasso e Monica Franco.A questi, vanno aggiunti tre elementi
esterni che si occupano prevalentemente degli aspetti logistici. Ma non è šnita qui. Una macchina organizzativa così
complessa, necessaria a gestire 370 ospiti per 220 appuntamenti in un arco di tempo così limitato, non può basarsi
sul lavoro di una decina di persone ma ne impiega complessivamente un centinaio. I budget, tuttavia, per quanto
importanti non sono mai troppi, si sa. Ed ecco, allora, che il festival si fonda anche sull'apporto di una dozzina di
giovani lavoratori e di studenti universitari che, ormai, non sono alle prime armi, avendo già svolto un ruolo di primo
piano nella kermesse degli scorsi anni: sia chiaro, tali collaboratori non percepiscono grandi somme ma compensi
limitati (siamo sull'ordine di qualche centinaio di euro). Eppure, trovano evidentemente soddisfazione nel vivere
quella che, a tutti gli effetti, va considerata un'esperienza di notevole importanza formativa: hanno modo di vivere
dal di dentro un festival di primo piano, di inserirla a pieno diritto nei curriculum interfacciandosi con storici e
giornalisti di chiara fama.E nemmeno ora è šnita. In quanto a questi occorre aggiungere una settantina di ragazzi e
ragazze che, senza compenso, supporteranno la realizzazione del festival: si tratta di studenti del polo liceale
goriziano e del D'Annunzio-Fabiani che, così, hanno modo di ottemperare agli obblighi dell'alternanza scuola lavoro;
né vanno trascurati gli stagisti che provengono dal Pertini di Monfalcone. Insomma, se la matematica non è
un'opinione, èStoria impiega un centinaio di forze, tra collaboratori e volontari: a vederli scattanti, armati di santa
pazienza e buona volontà tre le tende Erodoto, Apih e Giovani dei Giardini Pubblici nonché tra agli altri, numerosi
ambienti che ospiteranno la kermesse, faranno un po' venire in mente la carica dei 101.Si occuperanno di una
pluralità di aspetti: ad esempio, cureranno l'ospitalità del pubblico e, nel caso in cui qualche spettatore dovesse aver
bisogno di assistenza sanitaria, interverranno tempestivamente. Almeno si spera. Ma, ovviamente, si spera
soprattutto che di assistenza sanitaria nessuno abbia bisogno. Sempre dando un'occhiata alla macchina organizzativa
di èStoria 2018, non si può poi dimenticare l'apporto di più traduttori, fra i quali occorre almeno ricordare quelli
storici: Katja Voncina e Peter Szabo. Quest'ultimo, tra l'altro, è immediatamente riconoscibile: ha l'abitudine di
camminare scalzo ma di certo, passi la battuta, le traduzioni non le fa con i piedi. E poi, ci sono le presentatrici:
Karolina Cernic, Alessandra Marc, Zita Fusco. Ma, in questo elenco, qualche nome l'avremo dimenticato di sicuro.
Chiediamo venia šn d'ora.©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sei in:

10 maggio 2018

La

marcia di avvicinamento alla 15° èStoria non può non continuare. Ogni giorno è

TRIESTE > CRONACA > ÈSTORIA 2018 DA TUTTO ESAURITO

èStoria 2018 da tutto esaurito
Alla kermesse attesi 370 ospiti, oltre la metà da fuori Gorizia.
Prenotazioni in 7 alberghi e 20 ristoranti
di Alex Pessotto
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Bartoli Bruno
Trieste, 10 maggio 2018

Macina Vito
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Tutti i cinema » Seguici su

10 maggio 2018

un giorno in meno all’inizio della kermesse che, per quest’anno, vuol proporre
un’edizione da record in quanto a numero di sedi impiegate e a numero di ospiti:
ben 370 per 220 appuntamenti in cartellone.

Proprio così: non erano mai stati così tanti né gli uni né gli altri. E sì che il
cartellone del festival ideato da Adriano Ossola in primis è sempre stato
particolarmente nutrito. Di questi 370 ospiti, 200 giungeranno da fuori Gorizia. I
restanti 170 sono, per così dire, presenze nostrane. Con certi numeri, non
mancheranno ricadute economiche a vantaggio del territorio e, in particolare,
delle sue strutture ricettive.

Ma andiamo con ordine. Il carattere internazionale di èStoria 2018, che, peraltro,
è già nel suo titolo “Migrazioni”, farà conoscere relatori da più di dieci Paesi: ad
esempio, da Turchia, Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Germania, Polonia, Austria,
Slovenia, Algeria, Sudan, Svizzera. Più di qualche ospite è stato invitato dal
festival per la prima volta: è il caso, per far due nomi, di Michele Sarfatti, storico
dell’ebraismo, e di Boualem Sansal. Ma c’è chi come Sergio Romano ha
collezionato oltre dieci presenze a èStoria mentre Alessandro Barbero è a quota
nove: e si tratta di due fra gli ospiti più attesi del festival. Anche se nessuno può
battere il record di Sergio Tavano, storico goriziano che può ormai a pieno titolo
considerarsi, e fin dalla prima edizione della kermesse, un suo ospite fisso.

C’è poi una particolarità. La svela Enrico Vinti dell’associazione èStoria: «una
prevalenza, tra i relatori, degli uomini rispetto alle donne. Perché, inutile negarlo,
a indagare il nostro passato ci hanno pensato più voci maschili di quelle
femminili. Anche se auspico e constato una sempre maggior presenza di
quest’ultime». Altra particolarità: «L’età media dei relatori, a dire il vero –
continua Vinti – non è propriamente verde, pur essendoci tra gli ospiti ricercatori
e docenti giovani».

Di giovani, invece, ne vediamo molti tra il pubblico: un pubblico che, stando ai
questionari distribuiti negli scorsi anni, viene per il 20% da fuori regione e per il
20% da fuori Gorizia. E anche questi numeri non possono non portare ricadute
benefiche alle strutture ricettive del territorio. Per quanto riguarda gli ospiti di
èStoria che arriveranno in città da fuori Gorizia, l’organizzazione del festival ha
prenotato 210 camere di sette strutture alberghiere (e di qualche Bed and
Breakfast) con, in testa, il Best Western Gorizia Palace Hotel, dove alloggiano
circa la metà dei relatori, i quali arriveranno per lo più in aereo (all’aeroporto di
Ronchi, Venezia, Lubiana) e in treno (a Monfalcone, Mestre, e, ovviamente, a
Gorizia).

Inoltre, anche una ventina di ristoranti sono coinvolti da èStoria. E c’è già chi
attende di poter mangiare – secondo un’esplicita richiesta all’organizzazione – la
ormai
celebre Lubianska della trattoria “da Gianni”. Mentre c’è chi, come Alessandro
Barbero, sembra vorrà approfittare della trasferta a Gorizia per visitare
nuovamente il Collio. In fondo, il mondo è bello perché è vario. Almeno così
diceva qualcuno. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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167. Il MiM Belluno a Gorizia
per il  convegno “èStoria”
n e l l ’ a m b i t o  “ s t o r i a  e
multimedialità; migr/azioni:
storie, percezioni, esperienze
da Redazione ABM | Mag 11, 2018 | 0 commenti
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Ricette
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Il MiM Belluno sarà presente,

venerdì 18 maggio, alla XIV

edizione del “Festival

internazionale della storia”,

organizzato da “èStoria” e che si

svolgerà a Gorizia.

Il Festival è cresciuto negli anni

insieme alla sua missione:

avvicinare ai grandi temi della

storiografia un pubblico il più ampio e composito possibile.

Presentare la storia in maniera multi-disciplinare, incrociandola a

cinema, economia, letteratura, storia dell’arte, teatro, psicologia e

musica, senza mai rinunciare a una sensibile attenzione nei confronti

delle specificità del territorio: questa la vocazione di èStoria.

Quest’anno il tema del Festival è dedicato alle migrazioni. «Abbiamo

subito accettato l’invito degli organizzatori – il commento del

presidente Abm De Bona – di partecipare, come MiM Belluno, a

questo prestigioso festival».

La presenza del MiM è stata chiesta per la sua interattività e

multimedialità. Sarà presente il direttore Marco Crepaz che illustrerà,

all’interno della tavola rotonda “Storia multimedialità; migr/azioni:

storie, percezioni, esperienze”, come è strutturata la parte

multimediale del museo dell’Associazione Bellunesi nel Mondo e

quali sono i prossimi progetti di sviluppo in programma.

Il programma completo
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Oggi 11:16

11.05.2018 | 10.30 – Sta per partire èStoria, il festival internazionale organizzato
dall’Associazione culturale omonima che affronta argomenti di interesse storico con un
approccio multidisciplinare, che si tiene annualmente a Gorizia e che è giunto alla sua XIV
edizione. Il tema su cui si incentrerà quest’anno il dibattito è “Migrazioni”. Il festival si
svolgerà dal 17 al 20 maggio.

Saranno oltre 350 gli ospiti che animeranno quest’edizione, con una serie di... 
la provenienza: Trieste All News

èStoria: a Gorizia la XIV edizione del festival
multidisciplinare. “Migrazioni” l’argomento
di quest’anno
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Hai cercato nel testo la parola migrazioni
09/05/2018, 19 Gorizia-monfalcone
èStoria mette le tende Spazi con 600 posti nei Giardini pubblici
di Alex PessottoLa quindicesima èStoria, avente per tema "Migrazioni", comincerà, al solito, ben prima dell'arrivo dei
suoi numerosi ospiti nazionali e internazionali. D'accordo che per quest'anno è šssato un prologo al Kinemax, lunedì
14 e martedì 15 maggio, con due proiezioni cinematograšche (rispettivamente, "L'ordine delle cose" di Andrea Segre
e "L'altro volto della speranza" di Aki Kaurismaki, sempre alle 20.30), ma proprio lunedì mattina inizieranno, nei
Giardini pubblici, a venir allestiti gli spazi che, secondo tradizione, costituiscono il cuore della kermesse: la Tenda
Erodoto (circa 400 posti a sedere), la Tenda Apih (160) e la Tenda Giovani (80). Quest'ultima, aperta per la prima volta
nel 2015, costituisce un lieto ritorno dopo che la sua attività, l'anno scorso, era stata ospitata dal Trgovski dom.Nelle
immediate vicinanze delle tende Erodoto, Apih e Giovani troveremo poi i gazebo racchiusi sotto il nome di "Libri in
giardino". I lavori di allestimento proseguiranno šno alla mattinata di giovedì 17, prima delle quattro giornate clou
del festival. E da quel giovedì mattina verrà chiuso al trafšco il tratto di corso Verdi antistante i Giardini per lasciare
spazio šno a domenica ai gazebo: troveremo quelli di editori come Biblion, Bottega Errante, Elmi's World, Conti oltre
a quello delle Nuove Edizioni della Laguna. Non mancherà ovviamente lo stand della Leg né quello di Leg Antiqua e
ci sarà poi un rassemblement di espositori, racchiusi nel nome "La storia fuori catalogo": un gruppo di librai del
Nordest specializzati in antiquariato e modernariato storico.Sempre in corso Verdi, avremo poi i gazebo
dell'associazione culturale Bisiaca, del gruppo archeologico aquileiese assieme a Italia Nostra, del museo
dell'Adamello, della Consulta degli studenti di Gorizia e del Gruppo di ricerca storica Isonzo che proprio nell'ambito
della kermesse comincerà a raccogliere materiali per la mostra sulla Grande Guerra la cui inaugurazione è prevista
per novembre: tale mostra rientra nel progetto "18-18" che, con capošla il Comune di Gorizia, ha ottenuto dalla
Regione un šnanziamento di 75mila euro. Ad ogni modo, se il cuore della rassegna, come sempre, saranno i Giardini
Pubblici, altri ambienti di Gorizia ospiteranno numerosi eventi di èStoria 2018: insomma, da parte
dell'organizzazione il coinvolgimento della città vuol essere il maggiore possibile. Di più: mai come quest'anno il
festival si dispiegherà in così tante location, per usare un termine anglofono. Così, avremo la prima volta della Sala
del Caminetto dell'Ugg, che, secondo le intenzioni del curatore della kermesse, Adriano Ossola, auspica di diventare
un'estensione della Tenda Apih. Tra l'altro, se Erodoto è noto a molti, Apih non pare altrettanto celebre: ebbene, è
stato uno storico triestino, scomparso ormai da oltre un decennio, che Ossola tiene a ricordare degnamente.Venendo
alle altre sedi di èStoria 2018, abbiamo delle ulteriori new entry: Palazzo De Grazia e la mediateca Ugo Casiraghi,
mentre il Kinemax era già stato impiegato negli scorsi anni al pari dell'aula magna del polo universitario di Santa
Chiara e della Sala Dora Bassi che anche quest'anno ospiteranno più appuntamenti della kermesse. Non prevede,
invece, questa èStoria, l'impiego del teatro Verdi che, nelle edizioni precedenti, aveva ospitato alcuni spettacoli e
incontri di particolare pregio.©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Hai cercato nel testo la parola migrazioni
09/05/2018, 54 Gorizia-monfalcone
Al Punto giovani si parla di migrazioni
Prosegue oggi alle 18 al Punto Giovani di Gorizia (via Vittorio Veneto 7) il ciclo di incontri sul tema delle migrazioni a
cura del "Presidio Universitario Gorizia", sodalizio legato all'associazione Libera, realtà contro le maše attiva a livello
nazionale. Il tema scelto per questo pomeriggio è "Autoformazione-Migranti: esseri umani o merci?" ed è una sorta di
incontro preparatorio all'appuntamento con il regista Andrea Segre (foto) all'interno del festival èStoria. Il
documentarista è autore del recente šlm "L'ordine delle cose" che mette al centro dell'attenzione il rapporto tra
l'Italia, come paese d'arrivo di persone con i barconi, e la Libia, come luogo di partenza molto pericoloso e permeato
da malaffare e trafšco di esseri umani. Il šlm si potrà vedere al Kinemax lunedì 14 maggio alle 20.30 come
anteprima del Festival. L'appuntamento di oggi si svolge invece in una data signišcativa che ricorda le morti di
Peppino Impastato e di Aldo Moro, avvenute in seguito ad atti di natura mašosa e terroristica. (e.m.)
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Sei in:

08 maggio 2018

«I colleghi sono allo stremo». Gianmarco Zotter, presidente mandamentale
della Confcommercio, non fa troppi giri di parole e va dritto al cuore del
problema. La situazione commerciale nel tratto “disgraziato” di corso Italia,
quello che sta vivendo lo stop dei lavori, è stagnante, ferma, a dir poco tragica.

TRIESTE > CRONACA > «GLI ESERCENTI SONO ALLO STREMO»

«Gli esercenti sono allo stremo»
Solidarietà da Zotter (Ascom) a chi resiste in mezzo a polvere e
incertezze
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Tutti i cinema » Seguici su

08 maggio 2018

Peraltro, il pensiero di tutti va anche a “èStoria” che sta per aprire i battenti e che
porterà in città centinaia e centinaia di persone. E quel cantiere polveroso, né
carne né pesce non sarà un biglietto da visita edificante e positivo per tutti coloro
che sceglieranno di farsi una capatina in città.

«Speriamo che la situazione si sblocchi sin dalle prossime ore per ridare un
aspetto quantomeno dignitoso a quella che resta la strada principale della nostra
città. Lungo quel tratto non si può nemmeno più camminare: è una strettoia piena
di trabocchetti in cui un disabile, ad esempio, ha problemi insormontabili».
Senza parlare dell’accesso che è difficilissimo e costringe, molte volte, chi si
avventura lì a camminare in mezzo alle reti arancione che diventano una sorta di
dedalo.

«In questo momento - aggiunge Zotter - mi stringo ai colleghi di quel tratto di
corso Italia che lottano per la sopravvivenza. Gli incassi persi in queste settimane
non li recupereranno più». L’attenzione del presidente mandamentale della
Confcommercio è rivolta soprattutto agli esercenti che si ritrovano a convivere
con quel cantiere proprio in coincidenza dell’esplodere della bella stagione che è
il periodo più importante per questa categoria. «È una disdetta. Perché è questo
il periodo in cui i locali lavorano maggiormente grazie alle sedie e ai tavolini
dislocati all’esterno. È vero, sono state realizzate le “isolette” ma non sono
indubbiamente la soluzione migliore».

Zotter ripete un concetto più volte espresso in questi ultimi giorni. «Il vero
problema - dice - è risolverla in maniera bonaria. Se bisogna andare alla
rescissione del contratto, sia almeno consensuale. Perché il rischio reale è di
arrivare a un congelamento del cantiere come già avvenne per l’ascensore al
castello». Zotter conclude annotando altre problematiche. «In questa situazione,
peraltro, mancano anche i parcheggio oltre agli spazi per il carico e scarico.
Questo è un problema in più», evidenzia il rappresentante della Confcommercio
che spera, con tutte le sue forze, che ci possano essere sviluppi, possibilmente
positivi, sin dalle prossime ore.

Non meno realista Gianluca Madriz, presidente mandamentale di
Confcommercio Gorizia il quale parla di «situazione estremamente delicata».
«Siamo in attesa - dice - di sviluppi. Come ho avuto modo di dire più volte in
questi ultimi giorni, la sofferenza da parte della nostra categoria è grandissima».
Madriz conosce molto bene le conseguenze di quel cantiere fermo che hanno
portato a una “desertificazione” con la scomparsa della gran parte della clientela
abituale. «È chiaro che in molti preferiscono rivolgersi altrove, piuttosto che
camminare in mezzo alla polvere con i tombini che diventano delle trappole». Il
presidente di Confcommercio Gorizia, ieri mattina, ha partecipato alla
presentazione dei dati congiunturali dell’associazione di categoria a Udine.
«Cosa è emerso? Che il nostro comparto è in uno
stato di assoluta difficoltà. E Gorizia, al netto di quello che sta succedendo con il
cantiere di corso Italia, è una delle città che soffre di più in Fvg». Come a dire:
piove sul bagnato. E non serviva certamente anche quest’ultima vicenda ad
appesantire il quadro.(fra.fa.)
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08 maggio 2018

Mentre è già iniziato il conto alla
rovescia per il via dell’edizione
2018, la quattordicesima, del festival
èStoria - si parte già lunedì con la
prima delle due anteprime
cinematografiche al Kinemax, anche
se la manifestazione vivrà
soprattutto tra il 17 e il 20 maggio -,
dagli organizzatori della grande
kermesse parte un appello alla città,
e in particolare al mondo del
commercio goriziano. Un appello
che potrebbe suonare più o meno
così: «Partecipate».

Già, perché se qualcosa è mancato,
in quasi tre lustri di successi per la
manifestazione internazionale
dedicata alla storia, è forse proprio
un certo coinvolgimento complessivo
della città, anche a livello di colore,

di atmosfera, di cornice. E, in tal senso, un ruolo fondamentale lo recitano
ovviamente le attività commerciali e i locali che animano il centro, che con i loro
spazi e le loro vetrine contribuiscono in modo decisivo a segnare umori e
immagine di Gorizia. Accade, del resto, un po’ in tutte le città che in Italia o
all’estero ospitano eventi di piazza importanti e prestigiosi come - non lo diciamo
certo noi, lo dicono i riscontri di questi anni - può essere a buon diritto
considerato èStoria: senza voler andare troppo lontano e restando in regione,
nei giorni di Pordenonelegge le attività del centro si colorano con i loghi e le
sfumature proprie della manifestazione, accompagnando così l’evento ed il suo
pubblico.

Adriano Ossola, patron di èStoria, non guarda a quel che accade in riva al
Noncello, ma è convinto che un coinvolgimento della città a 360° gradi sia
essenziale per il festival, e non possa che far bene anche allo stesso settore
commerciale cittadino. «Tutto è partito da una riflessione, quasi un’autoanalisi e
una sorta di ammissione di colpa - dice Ossola -. Ci siamo chiesti se in questi
anni avevamo fatto abbastanza per coinvolgere la città e in particolare i
commercianti, facendo capire loro quanto sia importante per l’immagine di
Gorizia unirsi tutti insieme attorno alla manifestazione. E, anche, quanto questo
possa servire a garantire un ritorno anche per il commercio stesso. Come fare?
Da parte nostra deve esserci l’impegno a trasmettere questi concetti a
commercianti ed esercenti, e da parte loro la volontà di comunicarci eventuali
istanze, e palesare la loro partecipazione attraverso le vetrine».

Ecco allora che Ossola immagina una città tutta vestita a festa e colorata di
rosso, ovvero il colore di èStoria che, precisa l’organizzatore del festival, «non
vuole avere minimamente alcuna sfumatura o valenza di carattere politico». In tal
senso contatti e abboccamenti ci sono già stati, e pure l’Ascom sta cercando di
sensibilizzare tutti i suoi associati, chiedendo loro di colorare e caratterizzare
con elementi le vetrine dei negozi e gli spazi dei locali dal 12 al 20 maggio con
elementi rossi. O meglio “Cherry tomato”, ovvero la tonalità di rosso che, pare,

Il patron di èStoria pensa al rosso del festival per le vetrine Anche
Federmoda promuove l’operazione di marketing
di Marco Bisiach
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 23:50
Juventus - Milan

21:20 - 23:10
Quel mostro di suocera

21:25 - 23:40
Tutte contro lui -The Other
Woman

20:25 - 21:20
C.S.I. - Stagione 15 - Ep. 1

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

a Trieste

PROPOSTA DI OGGI
Hosteria Belvedere
Via Alma Vivoda 2, 34015 Muggia (TS)

Scegli una città

Pubblicare un libro Corso di scrittura

GARDEL

francesca ivol
NARRATIVA

08 maggio 2018

sarà quella di gran moda per l’estate del 2018. Perché i numeri e le presenze di
tutte le passate edizioni del festival fanno di éStoria, si legge nella lettera inviata
agli associati dall’Ascom, «il prodotto in assoluto più efficace per promuovere la
nostra Gorizia», che con l’iniziativa delle vetrine apparirà «più intensa,
coraggiosa, trendy e orgogliosa di questo evento che in tanti ci invidiano».

Non solo. Nella lettera dell’Ascom firmata dalla presidente di Federmoda Gorizia
Antonella Pacorig si trovano anche suggerimenti sul possibili allestimenti da
utilizzare, o sull’opportunità di valutare operazioni di “co-marketing” che uniscono
più attività.

«Qualsiasi risultato otterremo, invertendo la tendenza ad un non totale
coinvolgimento della città nell’evento sarà positivo - riflette ancora Adriano
Ossola -. Io sono fermamente convinto che il festival possa rappresentare
un’opportunità anche per il settore del commercio. So di negozi, ad esempio,
che si sono fatti conoscere in passato dai visitatori di èStoria,
che ora tornano a fare acquisti da loro ogni anno, proprio in occasione della
manifestazione. Certo, gli effetti positivi non si possono osservare da un giorno
all’altro, ma seminando oggi potremo raccogliere un ritorno d’immagine
importante domani».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Gorizia la Gara di Diritto
internazionale umanitario
Sabato 19 maggio, l’ottava edizione della gara
Diu per studenti delle scuole medie superiori

09 maggio 2018

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Gorizia (CRI), nel quadro della sua 
pluriennale attività di diffusione del Diritto Internazionale Umanitario (DIU),  
organizza sabato 19 maggio 2018  con inizio alle ore 09.00, l’ottava edizione
della gara DIU per studenti delle scuole medie superiori  di Gorizia (Giardini di
corso Verdi).  Trattasi della conoscenza delle regole riunite nelle quattro
Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei due Protocolli Aggiuntivi del 1977 che nel
corso di conflitti presiedono alla tutela e protezione dei soggetti più deboli quali
feriti, malati, naufraghi, prigionieri ovvero definiscono i comportamenti consentiti
nel corso delle operazioni militari. L’obiettivo del progetto,  condotto da CRI-
Gorizia, è quello di rendere consapevoli gli studenti della realtà di un conflitto
armato e delle azioni umanitarie che possono e devono essere intraprese per
limitare l’uso indiscriminato della violenza. 

Alla competizione che anche  quest’anno,  si inserisce a pieno titolo nel XIV
festival internazionale  della Storia, denominato “éStoria 2018”, parteciperanno
alcune  classi degli istituti superiori  di Gorizia: Liceo classico Alighieri, Liceo
scientifico Duca degli Abruzzi e Liceo delle Scienze Umane-Economico Sociale -
Linguistico Slataper . 
Le squadre composte da sei studenti ciascuna e da un docente di riferimento,
dovranno superare prove tecnico-pratiche con esercizi che vedranno impegnati
sul terreno, come detto  i giardini di corso Verdi controviale Sallustio,  team di
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Istanbul, nel super ufficio di
10 mila mq del colosso
turco del food delivery

Sicurezza dei treni:
innovazione grazie
a Ermetris

L’azienda goriziana lancia
una cornetta che permette
di comunicare anche in
caso di guasti

POLITICA

Fedriga ricorda il
sacrificio di Aldo
Moro

“E’ un modo per rinnovare
l'importanza dei valori
irrinunciabili di libertà,
legalità e giustizia"

Patto per
l'Autonomia:
nessuna
indicazione di voto

In vista del ballottaggio del
13 maggio a Udine, gli
elettori saranno liberi

SPETTACOLI

volontari  “figuranti” che simuleranno attività varie, dallo sbarco di richiedenti
asilo al campo di prigionia, alla gestione dei prigionieri di guerra (POW), alla
costituzione di un Tribunale Internazionale per giudicare crimini di guerra e altro, 
a cui gli studenti dovranno dare risposta sull’esatta rispondenza o meno alle
regole del DIU.

A  ciascuna squadra sarà attribuito un punteggio da parte dei  giudici di gara CRI
a seconda delle capacità, rapidità e puntualità dimostrati nel problem solving. I
punti ottenuti complessivamente determineranno la graduatoria finale di merito.
La prima squadra riceverà una coppa intitolata al fondatore della Croce Rossa, lo
svizzero Jean Henri Dunant (1828-1910),  che sarà consegnata dal presidente
della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, avv.
Francesco Rocca.  Il presidente Rocca sarà presente a Gorizia dal giorno 18
maggio, ospite di “èStoria” con un intervento dal titolo “Migrazioni e Croce Rossa
Internazionale: un impegno senza frontiere”, che  si terrà  con inizio alle ore 18.30
presso la Sala del caminetto dell'Unione Ginnastica Goriziana, in via Rismondo, 2.
La cerimonia di premiazione avrà luogo presumibilmente presso la tenda Alphi
del villaggio “èStoria” (giardini di Corso Verdi ) alla presenza delle squadre
partecipanti, delle autorità locali e dei dirigenti scolastici. 
     
Croce Rossa Italiana con i suoi 160.000 volontari che costituiscono l’ossatura
portante e insostituibile dell’associazione, appartenenti alle classi sociali più
disparete, si prodigano, anche nel territorio goriziano,  per portare aiuto nei
settori sanitario, sociale, assistenziale e emergenziale  a chi è in difficoltà senza
nulla chiedere, nel rispetto e nell’osservanza dei sette principi universali di
riferimento: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e
universalità. Questo per i volontari CRI significa essere cittadini italiani a pieno
titolo ogni giorno a servizio del nostro Paese. 
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XIV EDIZIONE DI ÈSTORIA

MAG

09
Posted by lorenzo  

Dal 17 al 20 maggio a Gorizia uno sguardo internazionale e
multidisciplinare sull’attualità e sulle nostre origini.

La XIV edizione di èStoria. Festival internazionale della Storia, conferma
la vocazione nazionale e internazionale della manifestazione. E non solo
attraverso un tema, le Migrazioni, che parte proprio dalla globalità che
oggi lo caratterizza, quanto anche per il parterre di protagonisti
stranieri che compone il gruppo di oltre 350 ospiti che da giovedì 17 a
domenica 20 maggio, nella cornice dei Giardini Pubblici in centro e in
altri luoghi di Gorizia, animeranno il Festival, organizzato
dall’Associazione culturale èStoria.
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Ecco allora le tante diverse prospettive che gli ospiti internazionali
offriranno al pubblico, sulle molteplici sfaccettature del tema guida. Se
è vero che le migrazioni non sono certo un qualcosa di inedito né di
passeggero, perché hanno radici antiche e hanno costellato la storia
dell’umanità, è altrettanto vero che mentre oggi i flussi migratori
sembrano procedere con rapidità, in passato si svolgevano secondo
ritmi più lenti, in un mondo poco popolato, con ampi spazi inabitati.

[Illustrazione @ Matteo Berton]

Intervista a Gianfranco
Cambosu
Intervista a Gianfranco
Manfredi
Intervista a Massimiliano
e Pier Paolo Di Mino
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mercoledì 9 maggio 2018

éStoria Festival internazionale della Storia: gli ospiti stranieri della
XIV edizione (Gorizia, 17|20 maggio 2018)
 
 

ÈSTORIA
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA STORIA

XIV EDIZIONE
 
Dal 17 al 20 maggio a Gorizia uno sguardo internazionale e multidisciplinare sull’attualità e sulle nostre
origini

 
La XIV edizione di èStoria. Festival internazionale della Storia, conferma la vocazione nazionale e internazionale
della manifestazione. E non solo attraverso un tema, le Migrazioni, che parte proprio dalla globalità che oggi lo
caratterizza, quanto anche per il parterre di protagonisti stranieri che compone il gruppo di oltre 350 ospiti che da
giovedì 17 a domenica 20 maggio, nella cornice dei Giardini Pubblici in centro e in altri luoghi di Gorizia,
animeranno il Festival, organizzato dall’Associazione culturale èStoria.
 
Ecco allora le tante diverse prospettive che gli ospiti internazionali offriranno al pubblico, sulle molteplici
sfaccettature del tema guida. Se è vero che le migrazioni non sono certo un qualcosa di inedito né di passeggero,
perché hanno radici antiche e hanno costellato la storia dell’umanità, è altrettanto vero che mentre oggi i flussi
migratori sembrano procedere con rapidità, in passato si svolgevano secondo ritmi più lenti, in un mondo poco
popolato, con ampi spazi inabitati. Spesso però, ieri come oggi, hanno contribuito a cambiare la direzione della
storia: è il caso delle invasioni barbariche, al centro dell’incontro (domenica 20, ore 15) tra lo storico britannico
Peter Heather e il medievalista Alessandro Barbero, come pure delle migrazioni ai tempi dell’Impero Romano, alle
quali sono dedicati l’analisi di Elena Isayev (sabato 19, ore 11.30), professoressa di storia antica all’Università di
Exeter, e la ricostruzione degli spostamenti degli eserciti nell’Antica Roma ad opera dell’esperto di storia militare
Nic Fields e del direttore del Churchill College all’Università di Cambridge Jerry Toner (domenica 20, ore 11.30), il
quale porta al Festival il suo libroVeni, vidi, vici. Come affermarsi vivendo alla maniera di un antico romano (LEG;
sabato 19, ore 15.30 con Massimo Cirri). Riavvolgendo ancora di più il nastro della Storia e introducendo un
elemento di analisi non storico bensì scientifico, il DNA, si possono scoprire verità strabilianti sul nostro passato e
su chi siamo veramente, a livello genetico. Ne ha scritto a febbraio – in un articolo legato alle migrazioni nelle Isole
Britanniche – Ann Gibbons, giornalista di Science, che arriva a Gorizia per un appuntamento imperdibile (venerdì
18, ore 16.30) in cui si intrecciano preistoria, antropologia e studio del codice genetico.
Ma se queste sono alcune delle tracce nel passato che possono aiutarci a comprendere i meccanismi e i significati
delle migrazioni, su cosa occorre focalizzare l’attenzione per scalfire la superficialità di certe letture dell’attualità?
Si parla di accoglienza, informazione, paura, religione, “casa loro” e “casa nostra”: parole chiave – a volte
ambigue, a volte brutali – che tentano di interpretare un fenomeno complesso e articolato, cui proprio per questo il
festival èStoria guarda con curiosità, apertura e profondità, facendosi guidare da esperti e testimoni. Come
l’attivista Tareke Brhane, che si concentra sul luogo che negli ultimi anni è diventato il simbolo – drammatico,
geografico, politico – della migrazione nel Mediterraneo: l’isola di Lampedusa, per la quale sarà presente anche
l'attuale sindaco Salvatore Martello (venerdì 18, ore 17.30). E fra stranieri e residenti corre il filo dell’integrazione:
centrale, rispetto a questo, il ruolo della scuola e dell’educazione, oggetto di una riflessione affidata al filosofo e
politologo tedesco Julian Nida-Rümelin, ministro della cultura nel primo governo Schröder (domenica 20, ore
10.30). I migranti sono sempre, inevitabilmente, portatori di un’identità, quell’insieme di abitudini, tradizioni,
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linguaggi, religione che rende spesso così delicato e decisivo il dialogo. Proprio del rapporto tra migrazione e
religione, visto dal punto di vista dell’Islam, si discute con Boualem Sansal (venerdì 18, ore 19), scrittore algerino,
autore del romanzo fantascientico 2084 – La fine del mondo (Neri Pozza) e del saggio Nel nome di Allah. Origine
e storia del totalitarismo islamista (Neri Pozza), mentre le relazioni pericolose con la politica, altro elemento
ineliminabile di ogni confronto con migrazioni e migranti, sono il fulcro dell’intervento (sabato 19, ore 19) di Kelly
Greenhill, insegnante di politica internazionale alla Tufts University, negli Stati Uniti, che con il libro Armi di
migrazione di massa (LEG) ha sottolineato quei casi in cui i “boat people” vengono usati come arma non
convenzionale da una nazione, in modo da ottenere aiuti economici da altri Stati. Restando sul terreno scivoloso
della comunicazione politica, al ricercatore Rob McNeil (Università di Oxford) e alla giornalista Francesca Paci (“La
Stampa”) è affidato il compito di ragionare sul rapporto tra narrazione pubblica, informazione e scelte politiche
(domenica 20, ore 17), e sempre dell’intreccio fra politica e migrazione si occupaPetre Roman, ex primo ministro
rumeno al tempo della caduta di Ceausescu, che ripercorre gli spostamenti di popoli dall'Europa orientale e la
caduta del Muro (sabato 19, ore 16). Infine, un'altra ex carica governativa, Genc Pollo, già ministro e vicepremier
albanese fra gli anni Novanta e Duemila, propone al pubblico un approfondimento sugli albanesi migrati in Italia,
esempio di integrazione riuscita, in una conversazione conMario Bova, ex ambasciatore italiano a Tirana
(domenica 20, ore 16).
Sappiamo che uno dei canali principali di provenienza degli attuali flussi migratori è l’Africa: quello che non
sappiamo è quanto all’interno dello stesso continente i popoli siano in movimento. Per approfondire, arrivano a
Gorizia domenica 20 (ore 10) la direttrice emerita di ricerca presso il Centro di Ricerche Internazionali Sciences Po
di Parigi Catherine Wihtol De Wenden (protagonista anche di un incontro con Jan M. Piskorskisulla figura del
rifugiato sabato 19, ore 16.30), il politico Alfredo Mantica, già viceministro del Ministero degli Affari Esteri con
delega alla Cooperazione e allo Sviluppo per l’Africa e il Medio Oriente e l’antropologa Alice Bellagamba. Insieme
all’Africa, la Siria è naturalmente un’altra origine di viaggi disperati alla ricerca di un futuro: a questo Paese che
soffre sotto le bombe della guerra civile è dedicato l'intervento su Aleppo dello storico Philip Mansel (venerdì 18,
ore 19). Un altro scacchiere caldo oggi come nel passato è l’Iran degli ayatollah, cui guardano (sabato 19, ore
17.30) Michael Axworthy (Iran rivoluzionario, LEG) e Farian Sabahi (che presenta anche il suo libro Non legare il
cuore. La mia storia persiana tra due Paesi e tre religioni, Solferino, sabato 19, ore 15.30).
Per gettare ancora una volta lo sguardo indietro nel tempo, al Festival si punta l’obiettivo sulla Turchia nata
all’indomani della Prima Guerra Mondiale, dopo il crollo dell’Impero Ottomano, con lo storico della Georgetown
University Mustafa Aksakal, la scrittrice italiana di origine armena Antonia Arslan e Siobhan Nash-Marshall,
docente di filosofia al Manhattanville College di New York (domenica 20, ore 15), mentre della storia della Lituania
e dei paesi baltici - spesso rimasta in secondo piano nel dibattito storiografico e nella conoscenza del pubblico -
parlano Andrea Griffante, ricercatore della Vytautas Magnus University di Kaunas, Dainora Pociūte dell’Università
di Vilnius e Emiliano Ranocchi dell’Università di Udine (domenica 20, ore 12). Più inaspettato è invece
l’appuntamento dalla doppia prospettiva (sabato 19, ore 18.30) incentrato sulla figura di Adolf Hitler, raccontata dai
saggi di Thomas Weber (La grande guerra di Hitler 1914-1918, LEG) sulla sua poco nota esperienza nella Grande
Guerra, e di Jean-Christophe Brisard (L’ultimo mistero di Hitler, Ponte alle Grazie) sulle circostanze della sua
morte.
Il Festival èStoria ha sempre avuto un’impostazione multidisciplinare, nella convinzione che solo accostando
saperi ed esperienze diverse sia possibile pervenire ad una conoscenza autentica e condivisa degli eventi. Ecco
perché, anche nel caso delle migrazioni, l’invito è ad aprirsi a letture molteplici, visto che esistono tipi diversi di
migranti. Ad esempio, una migrazione è anche quella dei cosiddetti “cervelli in fuga”, su cui interviene lo scienziato
Mohamed H.A. Hassan, direttore dell’Accademia per i paesi in via di sviluppo di Miramare, che racconta la sua
esperienza di cittadino sudanese a cui è vietato l’ingresso negli Stati Uniti dal recente bando voluto dal presidente
Trump (domenica 20, ore 16). Un’altra chiave di lettura, non storica, delle migrazioni è quella della narrazione: sia
nel senso di come viene raccontata questa storia - nel tentativo di restituire una verità di sofferenza e sogni
difficilmente comunicabile - sia nel senso di come il racconto stesso può essere una forma preziosa di dialogo, di
incontro. Su questo il filone Narrazioni, nel programma di èStoria, pone l’accento: la scrittrice albanese Anilda
Ibrahimi(residente in Italia e pubblicata da Einaudi) e l’ex-responsabile delle pagine culturali del quotidiano “Il
Piccolo” Alessandro Mezzena Lonapropongono così un focus sul modo in cui l’emigrazione albanese è stata
raccontata in letteratura (venerdì 18, ore 16.30).
 
 

Qui è possibile scaricare il programma completo
 
 

 

Nessun commento:

Posta un commento

Aleksandar has read 85
books toward his goal of 90
books.

85 of 90

(94%)

view books

2015 Reading Challenge

Aleksandar has read 79
books toward his goal of 100
books.

79 of

100

(79%)

view books

2016 Reading Challenge

Aleksandar has read 74
books toward his goal of 90
books.

74 of 90

(82%)

view books

2017 Reading Challenge

Aleksandar has read 27
books toward his goal of 80
books.

27 of 80

(33%)

view books

2018 Reading Challenge

https://www.blogger.com/profile/11029052009817565910
https://sognotrailibri.blogspot.it/2018/05/estoria-festival-internazionale-della.html
https://sognotrailibri.blogspot.it/search/label/Case%20Editrici
https://sognotrailibri.blogspot.it/search/label/EX%20Libris
http://customer14155.musvc1.net/e/t?q=A%3dNY8cR%26G%3d8%26L%3dOe8Y%26B%3dYBeUc%262%3dFGOw_PnxW_ax_MX1m_Wm_PnxW_Z3R4U.1MvNyJ5.ABH_yypu_9DFC_yypu_9DSMrLHU7a6DwXzTB_PnxW_Z3fHkX9x6hPdOiZLPacQlSX9vvEpxK6_yypu_0D1G_yypu_0BW%269%3dtSFQjY.A01%26GF%3dYCaV
https://4.bp.blogspot.com/-Y_s_8KhNxPM/WvLDco3uJfI/AAAAAAAAHwY/_gU0UKCR-3Asi-d_jrcUFNFvsdTFJUvIACLcBGAs/s1600/eStoria%2Binterno_preview.jpeg
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6787437678045033667&postID=6961399813741622938&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6787437678045033667&postID=6961399813741622938&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6787437678045033667&postID=6961399813741622938&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6787437678045033667&postID=6961399813741622938&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6787437678045033667&postID=6961399813741622938&target=pinterest
http://bookheartblog.blogspot.it/
https://m.facebook.com/Sogno-tra-i-libri-892287880781991/
https://www.instagram.com/aleksandar_sogno_tra_i_libri/?hl=it
https://www.goodreads.com/user/show/41058900-aleksandar-doynov
https://www.goodreads.com/user/show/41058900-aleksandar-doynov?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user_challenges/3046184?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user_challenges/3046184?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/challenges/3082-2015-reading-challenge?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user/show/41058900-aleksandar-doynov?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user_challenges/3719707?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user_challenges/3719707?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/challenges/3890-2016-reading-challenge?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user/show/41058900-aleksandar-doynov?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user_challenges/7266527?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user_challenges/7266527?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/challenges/5493-2017-reading-challenge?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user/show/41058900-aleksandar-doynov?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user_challenges/10427753?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/user_challenges/10427753?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=
https://www.goodreads.com/challenges/7501-2018-reading-challenge?utm_medium=api&utm_source=challenge_widget&utm_campaign=


RICERCA E ARCHIVIO > RISULTATI DELLA RICERCA ARTICOLO

Hai cercato nel testo la parola ossola
08/05/2018, 21 Gorizia-monfalcone
Ossola ai negozianti «Coloriamo la città»
di Marco BisiachMentre è già iniziato il conto alla rovescia per il via dell'edizione 2018, la quattordicesima, del
festival èStoria - si parte già lunedì con la prima delle due anteprime cinematograšche al Kinemax, anche se la
manifestazione vivrà soprattutto tra il 17 e il 20 maggio -, dagli organizzatori della grande kermesse parte un appello
alla città, e in particolare al mondo del commercio goriziano. Un appello che potrebbe suonare più o meno così:
«Partecipate».Già, perché se qualcosa è mancato, in quasi tre lustri di successi per la manifestazione internazionale
dedicata alla storia, è forse proprio un certo coinvolgimento complessivo della città, anche a livello di colore, di
atmosfera, di cornice. E, in tal senso, un ruolo fondamentale lo recitano ovviamente le attività commerciali e i locali
che animano il centro, che con i loro spazi e le loro vetrine contribuiscono in modo decisivo a segnare umori e
immagine di Gorizia. Accade, del resto, un po' in tutte le città che in Italia o all'estero ospitano eventi di piazza
importanti e prestigiosi come - non lo diciamo certo noi, lo dicono i riscontri di questi anni - può essere a buon diritto
considerato èStoria: senza voler andare troppo lontano e restando in regione, nei giorni di Pordenonelegge le attività
del centro si colorano con i loghi e le sfumature proprie della manifestazione, accompagnando così l'evento ed il suo
pubblico.Adriano Ossola, patron di èStoria, non guarda a quel che accade in riva al Noncello, ma è convinto che un
coinvolgimento della città a 360° gradi sia essenziale per il festival, e non possa che far bene anche allo stesso
settore commerciale cittadino. «Tutto è partito da una ri™essione, quasi un'autoanalisi e una sorta di ammissione di
colpa - dice Ossola -. Ci siamo chiesti se in questi anni avevamo fatto abbastanza per coinvolgere la città e in
particolare i commercianti, facendo capire loro quanto sia importante per l'immagine di Gorizia unirsi tutti insieme
attorno alla manifestazione. E, anche, quanto questo possa servire a garantire un ritorno anche per il commercio
stesso. Come fare? Da parte nostra deve esserci l'impegno a trasmettere questi concetti a commercianti ed esercenti,
e da parte loro la volontà di comunicarci eventuali istanze, e palesare la loro partecipazione attraverso le
vetrine».Ecco allora che Ossola immagina una città tutta vestita a festa e colorata di rosso, ovvero il colore di èStoria
che, precisa l'organizzatore del festival, «non vuole avere minimamente alcuna sfumatura o valenza di carattere
politico». In tal senso contatti e abboccamenti ci sono già stati, e pure l'Ascom sta cercando di sensibilizzare tutti i
suoi associati, chiedendo loro di colorare e caratterizzare con elementi le vetrine dei negozi e gli spazi dei locali dal
12 al 20 maggio con elementi rossi. O meglio "Cherry tomato", ovvero la tonalità di rosso che, pare, sarà quella di
gran moda per l'estate del 2018. Perché i numeri e le presenze di tutte le passate edizioni del festival fanno di
éStoria, si legge nella lettera inviata agli associati dall'Ascom, «il prodotto in assoluto più efšcace per promuovere la
nostra Gorizia», che con l'iniziativa delle vetrine apparirà «più intensa, coraggiosa, trendy e orgogliosa di questo
evento che in tanti ci invidiano».Non solo. Nella lettera dell'Ascom šrmata dalla presidente di Federmoda Gorizia
Antonella Pacorig si trovano anche suggerimenti sul possibili allestimenti da utilizzare, o sull'opportunità di valutare
operazioni di "co-marketing" che uniscono più attività.«Qualsiasi risultato otterremo, invertendo la tendenza ad un
non totale coinvolgimento della città nell'evento sarà positivo - ri™ette ancora Adriano Ossola -. Io sono fermamente
convinto che il festival possa rappresentare un'opportunità anche per il settore del commercio. So di negozi, ad
esempio, che si sono fatti conoscere in passato dai visitatori di èStoria, che ora tornano a fare acquisti da loro ogni
anno, proprio in occasione della manifestazione. Certo, gli effetti positivi non si possono osservare da un giorno
all'altro, ma seminando oggi potremo raccogliere un ritorno d'immagine importante domani».©RIPRODUZIONE
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èStoria sempre più
internazionale
La XIV edizione del festival sarà dedicata al tema
'Migrazioni'. Ecco il programma completo

08 maggio 2018

La XIV edizione di èStoria. Festival internazionale della Storia, conferma la
vocazione nazionale e internazionale della manifestazione. E non solo attraverso
un tema, le Migrazioni, che parte proprio dalla globalità che oggi lo caratterizza,
quanto anche per il parterre di protagonisti stranieri che compone il gruppo di
oltre 350 ospiti che da giovedì 17 a domenica 20 maggio, nella cornice dei Giardini
Pubblici in centro e in altri luoghi di Gorizia, animeranno il Festival, organizzato
dall’Associazione culturale èStoria.

Ecco allora le tante diverse prospettive che gli ospiti internazionali offriranno al
pubblico, sulle molteplici sfaccettature del tema guida. Se è vero che le
migrazioni non sono certo un qualcosa di inedito né di passeggero, perché
hanno radici antiche e hanno costellato la storia dell’umanità, è altrettanto vero
che mentre oggi i flussi migratori sembrano procedere con rapidità, in passato si
svolgevano secondo ritmi più lenti, in un mondo poco popolato, con ampi spazi
inabitati. Spesso però, ieri come oggi, hanno contribuito a cambiare la direzione
della storia: è il caso delle invasioni barbariche, al centro dell’incontro (domenica
20, ore 15) tra lo storico britannico Peter Heather e il medievalista Alessandro
Barbero, come pure delle migrazioni ai tempi dell’Impero Romano, alle quali sono
dedicati l’analisi di Elena Isayev (sabato 19, ore 11.30), professoressa di storia
antica all’Università di Exeter, e la ricostruzione degli spostamenti degli eserciti
nell’Antica Roma ad opera dell’esperto di storia militare Nic Fields e del direttore
del Churchill College all’Università di Cambridge Jerry Toner (domenica 20, ore
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Staffetta
generazionale per
un confronto sul
lavoro

L’iniziativa di Cisl ed Fnp
Cisl udinese e bassa friulana
per avvicinare giovani ed
anziani

Illegalità: in Fvg
danneggiate due
imprese su tre

Un consumatore su cinque
acquista prodotti
contraffatti. A Lignano il
fenomeno è più diffuso

Vendita e
consegne:
innovazione
sull’asse Udine-
Belluno

Con le soluzioni Tecnest, Evco migliora la puntualità di
consegna del 26 per cento

POLITICA

Opposizione ferma
dal Pd

Spitaleri: "Sergio Bolzonello
ha accettato la
designazione unanime a
capogruppo"

Sergio Bolzonello
capogruppo del
Partito
Democratico

"Ringrazio il gruppo che ha
scelto di affidarmi questo
incarico che accetto con
determinazione"

11.30), il quale porta al Festival il suo libro Veni, vidi, vici. Come affermarsi
vivendo alla maniera di un antico romano (LEG; sabato 19, ore 15.30 con
Massimo Cirri). Riavvolgendo ancora di più il nastro della Storia e introducendo
un elemento di analisi non storico bensì scientifico, il DNA, si possono scoprire
verità strabilianti sul nostro passato e su chi siamo veramente, a livello genetico.
Ne ha scritto a febbraio – in un articolo legato alle migrazioni nelle Isole
Britanniche – Ann Gibbons, giornalista di Science, che arriva a Gorizia per un
appuntamento imperdibile (venerdì 18, ore 16.30) in cui si intrecciano preistoria,
antropologia e studio del codice genetico.

Ma se queste sono alcune delle tracce nel passato che possono aiutarci a
comprendere i meccanismi e i significati delle migrazioni, su cosa occorre
focalizzare l’attenzione per scalfire la superficialità di certe letture dell’attualità? Si
parla di accoglienza, informazione, paura, religione, “casa loro” e “casa nostra”:
parole chiave – a volte ambigue, a volte brutali – che tentano di interpretare un
fenomeno complesso e articolato, cui proprio per questo il festival èStoria
guarda con curiosità, apertura e profondità, facendosi guidare da esperti e
testimoni. Come l’attivista Tareke Brhane, che si concentra sul luogo che negli
ultimi anni è diventato il simbolo – drammatico, geografico, politico – della
migrazione nel Mediterraneo: l’isola di Lampedusa, per la quale sarà presente
anche l'attuale sindaco Salvatore Martello (venerdì 18, ore 17.30). E fra stranieri e
residenti corre il filo dell’integrazione: centrale, rispetto a questo, il ruolo della
scuola e dell’educazione, oggetto di una riflessione affidata al filosofo e
politologo tedesco Julian Nida-Rümelin, ministro della cultura nel primo governo
Schröder (domenica 20, ore 10.30). I migranti sono sempre, inevitabilmente,
portatori di un’identità, quell’insieme di abitudini, tradizioni, linguaggi, religione
che rende spesso così delicato e decisivo il dialogo. Proprio del rapporto tra
migrazione e religione, visto dal punto di vista dell’Islam, si discute con Boualem
Sansal (venerdì 18, ore 19), scrittore algerino, autore del romanzo fantascientico
2084 – La fine del mondo (Neri Pozza) e del saggio Nel nome di Allah. Origine e
storia del totalitarismo islamista (Neri Pozza), mentre le relazioni pericolose con
la politica, altro elemento ineliminabile di ogni confronto con migrazioni e
migranti, sono il fulcro dell’intervento (sabato 19, ore 19) di Kelly Greenhill,
insegnante di politica internazionale alla Tufts University, negli Stati Uniti, che con
il libro Armi di migrazione di massa (LEG) ha sottolineato quei casi in cui i “boat
people” vengono usati come arma non convenzionale da una nazione, in modo
da ottenere aiuti economici da altri Stati. Restando sul terreno scivoloso della
comunicazione politica, al ricercatore Rob McNeil (Università di Oxford) e alla
giornalista Francesca Paci (“La Stampa”) è affidato il compito di ragionare sul
rapporto tra narrazione pubblica, informazione e scelte politiche (domenica 20,
ore 17), e sempre dell’intreccio fra politica e migrazione si occupa Petre Roman,
ex primo ministro rumeno al tempo della caduta di Ceausescu, che ripercorre gli
spostamenti di popoli dall'Europa orientale e la caduta del Muro (sabato 19, ore
16). Infine, un'altra ex carica governativa, Genc Pollo, già ministro e vicepremier
albanese fra gli anni Novanta e Duemila, propone al pubblico un
approfondimento sugli albanesi migrati in Italia, esempio di integrazione riuscita,
in una conversazione con Mario Bova, ex ambasciatore italiano a Tirana
(domenica 20, ore 16).

Sappiamo che uno dei canali principali di provenienza degli attuali flussi migratori
è l’Africa: quello che non sappiamo è quanto all’interno dello stesso continente i
popoli siano in movimento. Per approfondire, arrivano a Gorizia domenica 20
(ore 10) la direttrice emerita di ricerca presso il Centro di Ricerche Internazionali
Sciences Po di Parigi Catherine Wihtol De Wenden (protagonista anche di un
incontro con Jan M. Piskorski sulla figura del rifugiato sabato 19, ore 16.30), il
politico Alfredo Mantica, già viceministro del Ministero degli Affari Esteri con
delega alla Cooperazione e allo Sviluppo per l’Africa e il Medio Oriente e
l’antropologa Alice Bellagamba. Insieme all’Africa, la Siria è naturalmente un’altra
origine di viaggi disperati alla ricerca di un futuro: a questo Paese che soffre
sotto le bombe della guerra civile è dedicato l'intervento su Aleppo dello storico
Philip Mansel (venerdì 18, ore 19). Un altro scacchiere caldo oggi come nel
passato è l’Iran degli ayatollah, cui guardano (sabato 19, ore 17.30) Michael
Axworthy (Iran rivoluzionario, LEG) e Farian Sabahi (che presenta anche il suo
libro Non legare il cuore. La mia storia persiana tra due Paesi e tre religioni,
Solferino, sabato 19, ore 15.30).

Per gettare ancora una volta lo sguardo indietro nel tempo, al Festival si punta
l’obiettivo sulla Turchia nata all’indomani della Prima Guerra Mondiale, dopo il
crollo dell’Impero Ottomano, con lo storico della Georgetown University Mustafa
Aksakal, la scrittrice italiana di origine armena Antonia Arslan e Siobhan Nash-
Marshall, docente di filosofia al Manhattanville College di New York (domenica
20, ore 15), mentre della storia della Lituania e dei paesi baltici - spesso rimasta in
secondo piano nel dibattito storiografico e nella conoscenza del pubblico -
parlano Andrea Griffante, ricercatore della Vytautas Magnus University di
Kaunas, Dainora Pociūte dell’Università di Vilnius e Emiliano Ranocchi
dell’Università di Udine (domenica 20, ore 12). Più inaspettato è invece
l’appuntamento dalla doppia prospettiva (sabato 19, ore 18.30) incentrato sulla
figura di Adolf Hitler, raccontata dai saggi di Thomas Weber (La grande guerra
di Hitler 1914-1918, LEG) sulla sua poco nota esperienza nella Grande Guerra, e di
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'Scream For Me
Sarajevo' di Bruce
Dickinson al
cinema

Il 16 maggio in sala il film
che racconta la
performance del frontman
degli Iron Maiden...

SPORT NEWS

Coppa Italia: la
semifinale si
giocherà a Brescia

Il Tavagnacco, mercoledì 16
maggio alle 15, sarà di
scena sul campo delle
Leonesse

Carica dei mille
alla Corsa per Haiti

Ciclismo - Presentata la
26esima edizione
dell’evento che animerà
Valli del Torre e del
Natisone

Verzegnis-Sella
Chianzutan: aperte
le iscrizioni

Motori - Sale l'attesa per la
49esima edizione della
corsa in salita, in
programma il 27 maggio

L'APPELLO

Vogliamo la verità
per Giulio Regeni

La nostra testata risponde
all’appello della sorella del
ricercatore perché sia fatta
luce sulla vicenda

Jean-Christophe Brisard (L’ultimo mistero di Hitler, Ponte alle Grazie) sulle
circostanze della sua morte.

Il Festival èStoria ha sempre avuto un’impostazione multidisciplinare, nella
convinzione che solo accostando saperi ed esperienze diverse sia possibile
pervenire ad una conoscenza autentica e condivisa degli eventi. Ecco perché,
anche nel caso delle migrazioni, l’invito è ad aprirsi a letture molteplici, visto che
esistono tipi diversi di migranti. Ad esempio, una migrazione è anche quella dei
cosiddetti “cervelli in fuga”, su cui interviene lo scienziato Mohamed H.A. Hassan,
direttore dell’Accademia per i paesi in via di sviluppo di Miramare, che racconta
la sua esperienza di cittadino sudanese a cui è vietato l’ingresso negli Stati Uniti
dal recente bando voluto dal presidente Trump (domenica 20, ore 16). Un’altra
chiave di lettura, non storica, delle migrazioni è quella della narrazione: sia nel
senso di come viene raccontata questa storia - nel tentativo di restituire una
verità di sofferenza e sogni difficilmente comunicabile - sia nel senso di come il
racconto stesso può essere una forma preziosa di dialogo, di incontro. Su
questo il filone Narrazioni, nel programma di èStoria, pone l’accento: la scrittrice
albanese Anilda Ibrahimi (residente in Italia e pubblicata da Einaudi) e l’ex-
responsabile delle pagine culturali del quotidiano “Il Piccolo” Alessandro Mezzena
Lona propongono così un focus sul modo in cui l’emigrazione albanese è stata
raccontata in letteratura (venerdì 18, ore 16.30).
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Teatro della Sete: 5 spettacoli
a maggio. Di Fant: “Teatro di
qualità alla portata di tutti”
Posted on 5 maggio 2018 by Zeno Saracino in RELAY, SPETTACOLI

05.05.2018 – 15.16 – Il Teatro della Sete, associazione udinese che

produce e realizza spettacoli teatrali, propone un maggio denso di

appuntamenti, con 5 eventi alla portata di tutti e rivolti, nello spirito
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divulgativo dell’associazione, anche alle famiglie e ai “digiuni” dal

mondo dello spettacolo.

Si parte il 10 maggio alle 20 con lo spettacolo Parole e Sassi

all’interno della cornice di Vicino/Lontano, che quest’anno ha come

tema gli “squilibri”, intesi come diseguaglianze e scompensi che

caratterizzano in maniera sempre più evidente la società d’oggi. Ed è

proprio su questa problematica odierna che s’inserisce lo spettacolo,

nato dal Collettivo Progetto Antigone, attraverso una

rappresentazione dell’omonima tragedia di Sofocle. Con il solo uso

delle parole e di alcuni sassi, lo spettacolo approfondisce concetti

opposti come giustizia e disobbedienza, fratellanza e supremazia, in

un progetto al femminile di teatro e d’impegno civile.

Sempre a Udine, il Teatro della Sete approderà al Festival dell’arte

in strada Terminal, in Piazza Venerio dal 18 al 20 maggio. Per

l’occasione, venerdì 18 alle 20 andrà in scena Ape Blues, cabaret

ironico e poetico intervallato da interventi musicali eseguiti dal vivo.

Si continua con Respire, sul palco sabato 19 alle 21 e domenica 20

in replica alla stessa ora, nella meravigliosa cornice della Chiesa di

San Francesco. Collaborazione internazionale per TSU, che

assieme a ZeroIdee e Circo all’inCirca porta a Udine la compagnia

francese Cie Cironcentrique: tra tecniche corporali, prodezza

tecnica e l’aggiunta di un tocco di comicità, il corpo dà vita a

un’incredibile energia che “gira tutta in tondo”.

A proseguire il calendario d’incontri ci pensa Falù, il 19 maggio ore

19 all’interno del Festival Goriziano éStoria. Un bambino come

molti, perso su un’isola sconosciuta, insegna a grandi e piccoli

l’importanza del viaggio alla ricerca della propria identità. Falù è uno

spettacolo in friulano co-prodotto con l’Associazione Lenghis dal Drâc

di Onde Furlane che parla di migrazione, peraltro tema della nuova

edizione del festival isontino, raccontata dal punto di vista di un

piccolo pupazzo di cartapesta dai sentimenti molto umani.

Domenica 20 maggio alle 16, si chiude il mese con un appuntamento

tutto dedicato ai più piccoli, questa volta a Cormons, che saluta la

primavera con la caratteristica Fieste da Viarte. In scena 11:0, lo
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spettacolo realizzato da Lenghis dal Drâc in collaborazione con il

Teatro della Sete: sul palco un enorme librone che raccoglie favole

originali in friulano scritte da bambini che verranno raccontate,

illustrate e musicate.

“Desideriamo che il teatro di qualità sia alla portata di tutti – afferma

Caterina Di Fant, attrice e membro attivo dell’associazione – che sia

popolare, comunicativo e allo stesso tempo curato e innovativo, per

riallacciare i fili con la comunità e per ospitare idee nuove, progetti

culturalmente coinvolgenti per tutti i pubblici, anche coloro che

generalmente non possono permetterselo o non ne hanno mai fatta

esperienza”.

Gli spettacoli sono a ingresso gratuito, a eccezione di Respire che

prevede un biglietto unico di 5 euro.
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UDINE. Si è aperta con un minuto di commosso raccoglimento dedicato a
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Angela Felice, voce e penna insostituibile della cultura e del teatro regionale, la
presentazione della quinta edizione della Settimana della cultura friulana.

«La cultura – ha poi proseguito il presidente della Filologica, Federico Vicario –
è l’espressione più alta e forte dell’identità di un popolo e la nostra Settimana
vuol dare continuità a un’azione di promozione e di valorizzazione dell’identità
friulana, che guarda con orgoglio al suo passato e con fiducia al suo avvenire».

Il presidente della Filologica ha annunciato l’imminente avvio della “Setemane”,
dal 10 al 20 maggio, mettendo in evidenza la ricca serie di iniziative inerenti la
storia, le tradizioni, il territorio, l’arte, la lingua e la musica del Friuli che consolida
un progetto di collaborazione con oltre un centinaio di realtà del territorio, tra
associazioni culturali, cori e gruppi teatrali, pievi e parrocchie, musei, proloco,
scuole e istituti comprensivi.

Centotrenta gli appuntamenti in oltre settanta località del Friuli; tra questi, 21
convegni e conferenze, 32 incontri e presentazioni editoriali, 16 tra visite guidate
e mostre, 20 concerti e spettacoli, oltre quaranta appuntamenti di letture e
laboratori in marilenghe per i bambini.

Un grande impegno riconosciuto dal patrocinio del Ministero per i Beni Culturali
e del Turismo, dalla Regione Autonoma Friuli Vg, dal Consiglio regionale e da
oltre 60 Comuni.

Alla Setemane ha inoltre garantito il proprio sostegno la Fondazione Friuli, il suo
presidente Morandini ha ricordato alla platea «quanto abbiano in comune la
Fondazione e la Filologica, legate da una della convenzione triennale e da un
comune impegno di valorizzazione del patrimonio culturale regionale».

Vicario ha messo in luce anche gli appuntamenti specialmente dedicati alle
personalità che hanno onorato la nostra terra con il loro lavoro, la loro passione e
il loro essere friulani. Così, a Codroipo (12 maggio) si ricorderà Alfeo Mizzau,
che fu anche presidente della Filologica nonché il primo ad aver portato la voce
del Friuli al Consiglio d’Europa; a Pozzuolo invece, coinvolgendo anche gli
studenti degli istituti agrari, si terrà una tavola rotonda (19 maggio) su “La
rivoluzione dell’agricoltura friulana”, partendo dall’esperienza di Antonio Comelli,
che tutti ricordiamo come “Presidente della ricostruzione” ma che fu anche
assessore provinciale e regionale all’agricoltura.

Arta Terme e Treppo Carnico ricorderanno la scrittrice Gina Marpillero nei dieci
anni dalla scomparsa, Zoppola il cardinale Celso Costantini e il ruolo importante
che ebbe durante la Grande Guerra. A Udine il convegno su Fabio Asquini,
imprenditore illuminista nel ’700.

Più di un appuntamento sarà dedicato alla memoria del poeta Pierluigi Cappello.
Ci si occuperà inoltre dell’Università del Friuli, nei 40 anni della sua istituzione, e
dei 50 anni della rivista “La panarie”.

Protagonisti saranno anche il Friuli occidentale (su tutti ricordiamo il convegno e
la mostra “Le Confraternite, il Pordenone e l’arte sacra sull’antica via dei
pellegrini e dei mercanti” nella chiesa di Santa Maria dei Battuti a Valeriano) e
quello orientale, con i “Campanili aperti” a Capriva e San Martino del Carso.

A Tarcento e in diversi appuntamenti itineranti con Claudio Moretti, verrà
presentata, l’edizione 2018/2019 del diario scolastico “Olmis”, quest’anno è
dedicato ai cent’anni che la benemerita Filologica si appresta a compiere. La
Setemane propone diverse “maratone” di letture in lingua friulana, organizzate in
numerose biblioteche e plessi scolastici in collaborazione con i Sistemi
bibliotecari del Friuli e del Medio Friuli e in collaborazione con l’Arlef.
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PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Golfieri In Piccini Elena
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 23:50
Nemo - Nessuno escluso -
Stagione 2 - Ep. 21

21:25 - 23:45
Il segreto - Stagione 26 -
Ep. 1642 - 1643

20:25 - 21:25
C.S.I. - Stagione 14 - Ep. 22

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

a Udine

PROPOSTA DI OGGI
Ristorante La Rucola
Via Domenico Da Tolmezzo 8, 33050 Castions di

strada (UD)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Pubblicare un libro Corso di scrittura

PAGINE DI TEATRO

giuseppina tromellini
NARRATIVA

04 maggio 2018

Si confermano infine, anche quest’anno le collaborazioni con Vicino/lontano a
Udine, Sapori di pro loco a Passariano e il festival èStoria a Gorizia.

Si chiuderà il 20 maggio con la Fraie de Vierte, la tradizionale festa di primavera
della Filologica che quest’anno sarà ospitata dal Comune di Budoia, cui viene
dedicato un numero speciale.

A Tricesimo
invece il concerto “Il Mestri e il so timp” con la Filarmonica di Pozzuolo, dedicato
a Luigi Garzoni di Adorgnano. Un omaggio al Maestro, cantore del Friuli, di cui la
Società Filologica ha recentemente acquisito il fondo musicale, donato dalla
famiglia.
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Leonardo Olcesi | 03/05/2018

Magazine  Appuntamenti  èStoria Festival

èStoria Festival

Sono un tema cruciale della quotidianità. Rappresentano il dramma e la speranza per
milioni di persone, dominano la conversazione pubblica, animano la polemica sui social
network e influenzano la discussione politica. Eppure, le  migraz ion i n o n  s o n o
un’invenzione o una novità del XXI secolo: hanno interessato più o meno l’intero percorso
dell ’umanità sulla Terra. Ecco perché a questo tema è  ded icata  la XIV edizione
di è S t o r i a ,  i l  Fest ival  internazionale del la  Stor ia, organizzato dall’Associazione
culturale èStoria e in programma a Gorizia, nella cornice dei Giardini Pubblici in centro e
in altri luoghi della città, con due anteprime della sezione èStoria cinema.
"Le migrazioni non sono certo un fenomeno di oggi o un'emergenza passeggera: i
movimenti dei popoli, e quindi di culture e costumi, hanno radici storiche profonde e
lontane, riguardano l'evoluzione stessa e le naturali tendenze dei popoli umani",
spiega Adriano Ossola, ideatore e curatore del Festival, che prosegue: "Ecco perché
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Leonardo Olcesi | 03/05/2018

abbiamo voluto centrare l'edizione di quest'anno di èStoria proprio sulle migrazioni:
ripercorrere i passi, il significato e l'eredità dei flussi migratori è una via essenziale per la
comprensione del nostro presente e dell'attuale contesto geopolitico. Inoltre, riflettere
sulle diversità che i migranti introducono, sulle realtà che fuggono e con le quali ci
costringono a confrontarci, significa tornare a pensare la nostra stessa identità, ciò che
consideriamo cultura, diritto, cittadinanza, dialogo interculturale e religioso". E conclude:
"L'appuntamento con èStoria e il suo focus sulle migrazioni è in effetti un appuntamento
con il nostro futuro".
Tra rigore nella ricerca sul passato e divulgazione della storia nel presente, il festival
ospita protagonisti  del panorama culturale ital iano e internazionale, coinvolti in
decine di appuntamenti fra incontri, conferenze, tavole rotonde, presentazioni di libri,
reading, mostre, proiezioni e iniziative per le scuole e per i ragazzi. Al tema del festival si
guarda attraverso punti di vista differenti: con l’occhio del demografo (Massimo Livi
Bacci) ,  del  medieval ista (A lessandro Barbero) ,  de l  soc io logo  (Stefano A l l iev i),
ascoltando il parere di importanti accademici internazionali (Peter  Heather,Elena
Isayev, Philip Mansel, Jerry Toner, Catherine Wihtol  De Wenden), confrontandosi
con  la  re l ig ione  (mons ignor G i a n  C a r l o  P e r e g o)  e  c o n  l a  s c i e n z a  ( i l
genetista Guido Barbujani, l ’ intervento sul DNA della giornalista A n n  G i b b o n s),
riflettendo su teorie provocatorie (le “armi di migrazione di massa” di Kelly Greenhill),
visioni radicali (l’incontro sul fondamentalismo islamico con lo scrittore algerino Boualem
Sansal) ,  prospett ive  r ibal tate  ( la  migraz ione dei  “cervel l i  in  fuga”  secondo i l
matematico Piergiorgio Odifreddi).
Il tema di quest’anno è esplorato anche attraverso le lenti dell’attualità (Lorenzo
Cremonesi c o n  u n  f o c u s  s u l l a  L i b i a ,  D o n a t e l l a  D i  C e s a r e  per una riflessione
sull’integrazione, Serg io  Romano e Antonio Car iot iimpegnati a delineare un atlante
delle crisi globali) e persino delle tradizioni gastronomiche (con l’antropologo Marino
Niola). Obiettivi puntati sul ruolo della scuola e dell'educazione rispetto all'integrazione dei
giovani stranieri, con Julian Nida-Rümelin, filosofo e politologo tedesco, come pure
sull’imprescindibile memoria storica (Mar io  Capanna, Angelo  D ’Ors i e  Marcello
Veneziani in occasione dei cinquant’anni dal ’68, Ernesto Galli della Loggia sull’Italia di
ieri e di oggi allo specchio e Mimmo Franzinelli a ricordare la spirale di violenze e crimini
in Italia tra il 1943 e il 1945). E seMatteo Strukul ripercorre la storia della dinastia dei
Medici e tratteggia un ritratto di Giacomo Casanova, la figura di Hitler è al centro di un
incontro conThomas Weber e Jean-Christophe Brisard.
Come da tradizione, i l  programma intreccia storia, letteratura, cinema, musica, arte,
antropologia, psicologia, filosofia, economia e altre materie, articolate in tre filoni: La
lunga durata, in cui si compie un percorso cronologico soffermandosi su alcune tappe
fondamentali dalla preistoria al Novecento; Interpretare il  presente, per ragionare sul
fenomeno migratorio e l’attualità; Narrazioni, un approfondimento sul modo in cui
vengono raccontate le migrazioni.

Tag riscontrate Tag riscontrate AppuntamentiAppuntamenti, , èè
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Ultime Notizie
3 MAGGIO 2018

Le opere di Raoul Cenisi in unamostra a Gorizia
GORIZIA. Si inaugura venerdì 4 maggio, alle
18, negli spazi espositivi di Leg Antiqua, la
mostra “Raoul Cenisi, il futurista […]

3 MAGGIO 2018

Due capolavori di Brahms eSostakovic al Verdi – Pn
PORDENONE. Ancora un appuntamento con
la grande musica al Teatro Verdi di
Pordenone: venerdì 4 maggio, alle 20.45, in
programma […]

3 MAGGIO 2018

Incontri con l’archeologia
UDINE. Venerdì 4 maggio, alle 17.30, nella
sede della Società friulana di archeologia in
Torre di Porta Villalta a Udine, […]

3 MAGGIO 2018

Le erbe commestibili
UDINE. Il Circolo Legambiente di Udine in
collaborazione con il Ristorante” 9 Castelli”,
l’Azienda Agricola «Ronc dai Luchis» di
Faedis […]

3 MAGGIO 2018

Servitizzazione: da strategia diprodotto a una di servizi
UDINE. La transizione da una strategia
centrata sul prodotto ad una centrata sul
servizio, la cosiddetta “servitizzazione”, è
uno dei […]
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Le opere di Raoul Cenisi inuna mostra a Gorizia
GORIZIA. Si inaugura venerdì 4 maggio, alle

18, negli spazi espositivi di Leg Antiqua, la

mostra “Raoul Cenisi, il futurista con uno

sguardo all’espressionismo e la Dalmazia

nel cuore”. Sarà un viaggio completo che

spazierà sull’intera produzione del

poliedrico artista, attraverso l’esposizione

di una settantina tra le più significative

opere di Cenisi, a tecnica mista, alcune

delle quale mai presentate al pubblico.

Partendo dai primissimi passi, che Cenisi, lo

ricordiamo, mosse nell’ambito del

futurismo, si passerà poi dalle opere più

direttamente ispirate agli orrori e alle

sofferenze del periodo bellico, a quelle

più serene, ambientate sul litorale della Dalmazia.

Tra le opere in esposizione alla Leg Antiqua si potrà ammirare anche una veduta della Fiera di

Sant’Andrea, una piccola, preziosa rarità, se si pensa che è tra le poche composizioni artistiche che

l’autore scelse di ambientare a Gorizia. Un’altra curiosità, all’interno della mostra, è sicuramente

rappresentata da una caricatura avente per soggetto Raoul Cenisi, che fu creata dalla geniale

mano di Tullio Crali.

L’esposizione “Raoul Cenisi, il futurista con uno sguardo all’espressionismo e la Dalmazia nel cuore”

sarà visitabile fino al 3 giugno, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, con

aperture prolungate in occasione di “ÉStoria”.

Argomenti correlati: GALLERIA LEG  GORIZIA  RAOUL CENISI

3 maggio 2018
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Al Galeone Ristorante 

Grazie all'attività del "Seppenhofer"

A Gorizia rinasce la passione per
la speleologia
Aumenta il numero dei giovani che partecipano ai corsi per imparare a conoscere il
mondo sotterraneo. Attratti anche dalle nuove modalità didattiche

ATTUALITÀ
30 aprile
2018 di
redazione
(fonte
Centro
"Seppenhofer"))

seppenhofer

speleologia

gorizia

 Si è concluso il ventitreesimo Corso di Speleologia organizzato dal Centro
Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” di Gorizia. Sono stati dieci gli allievi che
hanno voluto intraprendere questa esperienza e conoscere le bellezze del
mondo sotterraneo. Molti dei corsisti provenivano dal recente “Corso di
introduzione alla Speleologia” svolto in collaborazione con il Punto Giovani di
Gorizia.

“Assistiamo a un improvviso interesse dei giovani verso questa disciplina molto
particolare e suggestiva. Era da tempo – afferma il presidente del Seppenhofer,
Maurizio Tavagnutti – che non si registrava, nella nostra città, un così vivo
interesse per la speleologia”.

I dirigenti del “Seppenhofer” credono che questa tendenza sia il risultato della
nuova impostazione che la Scuola di Speleologia di Gorizia “Igor Kočjančič”

CLASSIC ART FOLKLORE LIVE MUSIC MEETING SPORT YOUNG

 segnala evento ricerca avanzata 
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(sempre del Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer”) ha voluto darsi. Essa,
infatti, predilige un approccio iniziale al mondo speleologico, meno didattico
inteso nel senso tradizionalmente scolastico, preferendo far conoscere agli allievi
il fenomeno carsico con lezioni ricche di immagini e preferibilmente eseguendo
le lezioni direttamente a contatto con la natura. Spesso le lezioni di geologia,
biologia, carsismo e topografia sono state fatte in modo pratico all’aperto e, dove
era possibile, in ambiente sotterraneo.

Intensa anche l’attività del Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” che lo
vedrà, nell’immediato futuro, impegnato a “èStoria” con la presentazione di una
relazione sulle cavità naturali della Valle dello Judrio impiegate per scopi bellici
durante la Grande Guerra. Gli speleologi goriziani, a fine giugno, saranno anche
presenti in un convegno internazionale denominato “ALCADI 2018”, in Bosnia
Herzegovina vicino a Sarajevo, dove presenteranno una memoria riguardante il
lavoro svolto dal goriziano Luigi Gallino, capitano del regio esercito italiano che nel
1924 rilevò e disegnò per la prima volta e per intero la topografia delle Grotte di
Postumia.

Commenta per primo
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la Polizia di Stato
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Verdi con la consegna dei
riconoscimenti al personale
distintosi in servizio e un
emozionante concerto tra
musica e cinema
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A conti fatti. La storia e la memoria dell'economia
Condotto da Dino Pesole

Domenica ore 23:45
ISCRIVITI     

Il Programma  Le Puntate  Social

L

29/04/2018

Le migrazioni nel
corso della storia

e migrazioni dominano il dibattito

politico in Italia e in Europa,

eppure non sono una novità del

XXI secolo: hanno interessato più o meno

l'intero percorso dell'umanità. A questo

tema è dedicata la XIV edizione di èStoria,

il Festival internazionale della Storia in

programma a Gorizia da giovedì 17 a

domenica 20 maggio. Ne parliamo con
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d i Damiano Mazzotti  (s ito) sabato 28 aprile 2018

 Home page > Tribuna Libera > Eventi,  mostre, festival,  concerti e l ibri di maggio

Eventi, mostre, festival, concerti e libri dimaggio

Nelle prossima settimane ci saranno molti festival del cinema, il Festival della
Scienza Medica di Bologna (da giovedì 3), il Job Meeting di Roma (giovedì 10), il
Salone del Libro di Torino (dal 10), lo Scrittura Festival di Ravenna e Lugo (da
domenica 13), il Galileo Festival di Padova (da giovedì 17), il Festival della
Storia di Gorizia (da giovedì 17), lo Smell Festival di Bologna (da giovedì 24). 

Tra gli eventi internazionali segnalo: il World
Press Photo Tour; il Festival della società
digitale di Berlino (sabato 5); il Festival del
Cinema di Cannes (da martedì 8); il Forum
umanista di Madrid (da venerdì 11); il London
Photo Festival (dal 17); il Festival della Scienza
di New York (da martedì 29).
Comunque vi lascio i link per accedere ai
programmi dettagliati delle varie
manifestazioni:

1. www.worldpressphoto.org/exhibition (tour; Milano, Roma, Bari e varie città nel
mondo);

2. www.mostraartigianato.it (Fiera dell’Artigianato, Firenze, fino a martedì 1,
ingresso libero);

Autore
Damiano Mazzotti
"Il mestiere meno conosciuto inItalia è quello di cittadino".Alberto Bertuzzi (campionedell'antipartitocrazia, "Scusatesignori del Palazzo", 1979) "Lacultura è educazioneall'attenzione". Simone Weil "Laverità è la mia vera passione" Amian AzzottSono nato a Faenza (Ravenna, in Emilia-Romagna), nel 1970. Mi sono laureato inPsicologia (...)
Sito: WWW.ITALIACITTADINI.NET
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3. www.streetphotomilano.org (evento collegato al Miami Street Festival, Milano,
fino al 6);

4. www.trentofestival.it (il grande cinema e le montagne, Trento, fino a domenica 6);
5. www.invasionidigitali.it (la promozione attiva dei musei e dei monumenti, Italia,

fino al 6);
6. http://indielisboa.com/en (Independent Film Festival, Portogallo, fino a domenica

6);
7. www.fotografiaeuropea.it (ribellioni e utopie, Reggio Emilia, mostre fino al 17

giugno);
8. www.swf.org.au (Sydney Writers’ Festival, Sydney - Australia, 30 aprile – 6 maggio);
9. www.anifilm.cz (Festival of Animated Film, Repubblica Ceca, da martedì 1 al 7);

10. www.vittoriofilmfestival.com (cinema per ragazzi, Vittorio Veneto - Treviso, dal 2
al 5);

11. www.babelica.it/matota-festival-torino (Festival del libro per bambini, Torino,
dal 2 al 6);

12. www.festivaldellaluce.it (festival culturale e scientifico, Como, da mercoledì 2 al
20);

13. www.festivaldellacrescita.it/napoli-2018 (Napoli, giovedì 3 e venerdì 4, gratuito);
14. https://bolognamedicina.it (Festival della Scienza Medica, Bologna, da giovedì 3 al

6);
15. http://festivaldellatv.it (Festival della Tv e dei Nuovi Media, Dogliani - Cuneo, dal 3

al 6);
16. http://mediterraneodowntown.it (giornalismo, cinema, incontri, libri; Prato, dal 3

al 6);
17. http://cvifestival.com (Festival del Cinema Veramente Indipendente, Roma, dal 4,

gratis);
18. www.ragazziecinemafestival.it (la creatività giovanile, Bellaria Igea Marina –

Rimini, 4-5-6);
19. www.ecufilmfestival.com (The European Independent Film Festival, Parigi, 4-5-6);
20. www.ennesimofilmfestival.com (musica e cortometraggi, Fiorano Modenese, 4-5-

6);
21. www.lospiragliofilmfestival.org (i film e la salute mentale, Roma, da venerdì 4 al

6);
22. www.humanrightsnights.org (Festival dei Diritti Umani, Bologna, da venerdì 4 al

13);
23. https://re-publica.com (Festival dei media e della società digitale, Berlino, sabato

5);
24. www.musicinsiderimini.it (fiera e spettacoli, i maestri del dancefloor, Rimini, 6-7-

8);
25. www.cuoredicarta.org (incontri con l’autore, Occhiobello - Rovigo, dal 6 al 27);
26. http://2018.animationfest-bg.eu (Animation Film Festival, Sofia - Bulgaria, da

lunedì 7);
27. www.cibus.it (Salone internazionale dell’alimentazione, Parma, 7-8-9-10);
28. https://it-it.facebook.com/TimeLineFilmFest (i giovani registi, Carate Brianza, 8-

12);
29. www.festival-cannes.com (Festival del Cinema, Cannes - Francia, da martedì 8 al

19);
30. www.w-festival.de/programm (la musica delle donne, Frankfurt - Germania, dal 9);
31. www.jobmeeting.it (Lavoro, Orientamento e Formazione, Roma, giovedì 10);
32. www.animazionesociale.it (Convegno per gli operatori sociali, Iseo-Brescia, 10-11-

12-13);
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33. www.salonelibro.it (Salone Internazionale del Libro, Torino, da giovedì 10 a lunedì
14);

34. https://www.maggiofaentino.it (concerti e altre cose, Faenza, gratuiti e all’aperto,
dal 10);

35. www.phpday.it (Meeting sulle novità del linguaggio php, Verona, venerdì 11 e sabato
12);

36. www.humanistforum.org (Meeting umanista, verso la nazione umana, Madrid, 11-
12-13);

37. www.festivalofmedia.com/global (la pubblicità e l’innovazione nei media, Roma,
dal 13);

38. www.scritturafestival.com (incontri con gli scrittori, Ravenna e Lugo, dal 13 al 27);
39. www.macfrut.com (Fruit & Veg Professional Show, Rimini Expo Centre, 14-15-16);
40. www.conference-biomass.com (European Conference, Copenhagen – Danimarca,

dal 14);
41. www.meetthemediaguru.org (Corey Timpson, La Triennale di Milano, mercoledì

16);
42. www.festivaldelfundraising.it (the italian fundraising conference, Verona, 16-17-

18);
43. www.centrosantachiara.it (Festival di musica elettronica, Trento - Rovereto, dal 16

al 20);
44. www.galileofestival.it (Festival e Villaggio dell’Innovazione, Padova, da giovedì 17

al 19);
45. www.londonphotofestival.org (Festival, Street Photography, Londra, 17-18-19);
46. www.estoria.it (Festival Internazionale della Storia, Migrazioni, Gorizia, dal 17 al

20);
47. www.mantovafoodscience.it (Festival dell’alimentazione, Mantova, 18-19-20,

gratuito);
48. www.reggionarra.it (incontri, spettacoli e laboratori; Reggio Emilia, 18-19-20,

gratuito);
49. www.miff.it (International Film Festival Awards, Milano, 21 maggio – 13 giugno);
50. www.forumpa.it (Forum della Pubblica Amministrazione, Roma - La Nuvola, 22-23-

24);
51. www.jobmeeting.it (Lavoro, Orientamento e Formazione, Catania, mercoledì 23);
52. http://offf.barcelona (Festival sul design e la creatività, Barcelona, 24-25-26);
53. www.smellfestival.it (Festival dell’olfatto e mostra fotografica, Bologna, dal 24 al

27);
54. www.miamifestival.it (i concerti del Circolo Magnolia dell’Idroscalo di Milano, 25 e

26);
55. https://nextfest2018.wired.it (Meeting su cultura e società, Milano, 25-26-27);
56. www.arfestival.it (Festival di fumetti, segni e disegni a cura di Gud, Roma, 25-26-27);
57. www.dialoghisulluomo.it (Festival dal tema la creatività e il cambiamento, Pistoia,

dal 25);
58. http://tiff.ro/en (Transilvania Film Festival, Cluj-Napoca - Romania, dal 25 al 3

giugno);
59. www.krakowfilmfestival.pl/en (Krakow Film Festival, Polonia, 27 maggio - 3

giugno);
60. www.vafi.hr/en (Children and Youth Animation Film Festival, Varazdin - Croazia, dal

28);
61. www.futurefilmfestival.org (Festival del Cinema di animazione, Bologna, da

martedì 29);
62. www.worldsciencefestival.com/video/video-library (Festival scientifico, New

York, dal 29);
63. www.primaverasound.com (Festival musicale, Barcelona, 30 maggio – 3 giugno);
64. www.facebook.com/museodeibotroidi (museo tattile permanente, Pianoro -

Bologna);
65. www.dedalo97festivaldellacomplessita.it (Festival della Complessità, città e date

varie);
66. http://cinemafedic.it (Festival del Cinema, San Giovanni Valdarno, Arezzo, da

definire);
67. www.bellariafilmfestival.org (Documentary Film Festival, Bellaria - Rimini, da

definire);
68. http://cronograf.md (International Documentary Festival, Moldavia, lavori in corso).

Inoltre consiglio alcuni libri: “Il mio amico Giorgio Gaber” (Gian Piero Alloisio, 2017, Utet);

Pubblicità

Articoli più letti
1. 26 aprile: non dimentichiamo latragedia di Chernobyl2. Roma, manifestazione CasaPoundcontro campo Rom. Nazione Rom:"Esplicite minacce di morte contro gliabitanti del Camping River"3. Perù: tra l ’omicidio di Olivia Lomas ela minaccia alla Foresta Amazzonica4. Alfie Evans, nuovo inconsapevolesimbolo nella difesa della non-vita5. Menopausa: come cambia la sessualitàe come continuare a viverlaserenamente6. Integratori vitaminici: buone e cattiveabitudini degli italiani7. Tav, indagato lo street artist Blu perun murales in Val di Susa8. Abusi di Stato al Camping River: ledenuncia di Nazione Rom9. Berlusconi | L’inarrestabile decadenzadel (ex) Cavaliere10. Governo PD-M5s | La manfrina deiCinquestelle
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“6 campi” (il racconto di una donna sopravvissuta a sei campi di sterminio nazisti, Zdenka
Fantlova, www.tre60libri.it, 2018); “Discorso sulla servitù volontaria” (Etienne de La
Boétie, Chiarelettere, 2011); “Il pietrificatore” (la collezione anatomica dello scienziato
mazziniano e garibaldino che ideò la cremazione scientifica, Ivan Cenzi e Carlo Vannini,
Logos, 2018, libro fotografico); “Io ho ragione e tu hai torto. Un dialogo filosofico” (Timothy
Williamson, il Mulino); “Le aggravanti sentimentali” (romanzo, Antonio Pascale, Einaudi); “La
storia… Gli eserciti segreti della NATO” (Daniele Ganser, Fazi Editore, 2018); “La Bella
Lingua” (la quarta lingua straniera più studiata al mondo, dopo inglese, spagnolo e cinese,
Dianne Hales); “Ama l’italiano” (la lingua che mette la libertà al primo posto,
https://annalisaandreoni.it, Università IULM di Milano, Piemme, 2017); “In altre parole”
(una scrittrice cosmopolita decide di imparare a scrivere un libro in italiano, Jhumpa Lahiri,
premio Pulitzer, Guanda, 2015).
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CULTURA

èStoria parla di "Migrazioni"
Presentata la XIV^ edizione del Festival internazionale della Storia che si terrà a Gorizia dal 14 al 20

maggio. Premiato per la divulgazione storica  Alessandro Barbero

Parole chiave: è Storia (1), Festival internazionale della Storia (1)

26/04/2018 di > Selina Trevisan

Il tema scelto per quest’edizione - la 14^ - di "èStoria - Festival internazionale della Storia", segna una svolta

nella vita della rassegna. Per la prima volta infatti l’attualità irrompe nel festival con le "Migrazioni", ûlo rosso

che legherà tutti gli appuntamenti in programma. 

Le novità non si esauriscono alla tematica, ma anche per un ampiamento nelle giornate di svolgimento della

manifestazione, che si protrarranno per un’intera settimana, da lunedì 14 a domenica 20 maggio. L’aumento

della durata della manifestazione è certamente possibile anche grazie all’accresciuto contributo che il

Comune di Gorizia ha voluto assegnare all’Associazione culturale "èStoria" dal momento che, come

commentato dal sindaco Ziberna, "questo è uno degli appuntamenti culturali principali in tutta la Regione;

abbiamo la certezza che sarà una grande edizione, anche per il tema di grandissima attualità. "èStoria" è

dimostrazione di come la nostra città sia un luogo dove diversi modi di declinare lo stesso argomento trovino

rappresentanza". 

"Ripercorrere i passi, il signiûcato e l’eredità dei üussi migratori è una via essenziale per la comprensione del

nostro presente e dell’attuale contesto geopolitico - ha commentato il curatore del Festival, Adriano Ossola -.

Inoltre, riüettere sulle diversità che i migranti introducono, sulle realtà che fuggono e con le quali ci

costringono a confrontarci, signiûca tornare a pensare la nostra stessa identità, ciò che consideriamo cultura,

diritto, cittadinanza, dialogo interculturale e religioso".

http://www.voceisontina.eu/
http://www.voceisontina.eu/content/keyword/%C3%A8%20Storia
http://www.voceisontina.eu/content/keyword/Festival%20internazionale%20della%20Storia


Tre i ûloni scelt iper quest’edizione 

"La lunga durata: le migrazioni nella storia", che si addentrerà nel passato delle migrazioni, svolte secondo un

ritmo più lento, in un mondo poco popolato, con ampi spazi inabitati e che spesso hanno contribuito a

cambiare la direzione della storia, come le invasioni barbariche al centro dell’incontro di domenica 20 maggio,

alle ore 15, tra lo storico britannico Peter Heather e il medievalista Alessandro Barbero - protagonista

quest’ultimo anche sabato 19 alle 10.30 di un confronto con Paolo Cammarosano, storico dell’Università di

Trieste -. 

Anche l’Italia, in fatto di migrazioni, ha una lunga storia. Circoscrivendo l’obiettivo a un’unica regione, due

incontri venerdì 18 si focalizzeranno sul Friuli Venezia Giulia con gli accademici Javier Grossutti, Roberta Altin e

con lo storico Emilio Franzina. 

"Interpretare il presente: migrazioni e attualità", il secondo ûlone, andrà ad indagare i temi dell’accoglienza,

informazione, paura, religione, "casa loro" e "casa nostra". Tante le parole chiave che si accumulano oggi

attorno al tema della migrazione, tante le possibili interpretazioni di un fenomeno complesso e articolato. Il

rapporto tra migrazione e religione, visto dal punto di vista della Chiesa Cattolica, è il cuore dell’incontro con

monsignor Gian Carlo Perego, ex-direttore della Fondazione Migrantes della CEI e arcivescovo di Ferrara, con

Matteo Sanûlippo dell’Archivio storico dell’emigrazione italiana, rivista "Studi Emigrazione" e con il demografo

Corrado Bonifazi in programma venerdì 18 alle 17. 

"Narrazioni"; in questo terzo ûlone si porrà l’accento sul racconto della migrazione, attraverso reading che

prendono spunto da reportage giornalistici e da romanzi. Quest’anno a "èStoria" l’aspetto della narrazione

assume un ruolo cruciale, diventando protagonista del percorso di avvicinamento al festival sul web, con una

serie di interviste, testimonianze e punti di vista, pubblicate con cadenza settimanale, con l’obiettivo di dare

voce - partendo dal territorio goriziano - a cittadini, esponenti delle istituzioni, attivisti, volontari e agli stessi

migranti.

Le sezioni del Festival internazionale 

Anche in questo 2018 ai tre ûloni si aggiungono sei sezioni, a cominciare da "La Storia in Testa", incentrata sulle

più importanti novità editoriali e sugli anniversari storici. "Trincee", per raccontare la Grande Guerra a cento anni

dal suo scoppio; "Giovani", che propone invece incontri e attività realizzati in collaborazione con le associazioni

universitarie goriziane, attraverso il coordinamento del Punto Giovani e grazie al sostegno dell’Assessorato alle

Politiche Giovanili del Comune di Gorizia. "èStoria FVG" punta gli obiettivi sul territorio regionale con decine di

appuntamenti legati al passato antico e recente del Friuli Venezia Giulia, tra migrazioni e personaggi, siti

archeologici e paesaggi naturali, proiezioni di documentari e presentazioni di app tecnologiche a carattere

locale - il tutto grazie alla presenza di associazioni, istituti e centri di ricerca; "èStoria Cinema", a cura di Paolo

Lughi, critico cinematograûco e capo uýcio stampa della Mostra Internazionale di Arte Cinematograûca e

della Biennale di Venezia, in partnership con il Kinemax di Gorizia e l’associazione Palazzo del Cinema/Hiša

ûlma, prevede proiezioni di ûlm legati al tema delle migrazioni. Inûne, con "La Storia in Tavola", in partnership

con ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, si valorizzerà il legame tra storia locale e

enogastronomia, promuovendo anche i prodotti tipici del territorio. 

Alla scoperta e alla promozione del territorio è dedicato inoltre il progetto degli "èStoriabus", viaggi storico-

turistici in cui i partecipanti vengono accompagnati dal racconto di esperti.

Il Premio èStoria 

Il riconoscimento all’impegno per la divulgazione storica da parte di accademici, scrittori, artisti, giornalisti,

testimoni e studiosi sarà assegnato per questa 14^ edizione del Festival ad Alessandro Barbero per la sua

capacità di spaziare tra epoche, avvenimenti noti o nascosti, protagonisti celebri o inattesi, senza rinunciare al

rigore accademico né alla capacità di narrare con passione ed entusiasmo. 

Il premio verrà conferito allo storico sabato 19 maggio alle ore 18 nella Tenda Erodoto. 

Il programma completo della manifestazione è scaricabile al sito www.estoria.it.

© Voce Isontina 2018 - Riproduzione riservata 

Forse ti può interessare anche:

èStoria si rivolge ai "Giovani"»

http://www.voceisontina.eu/Dai-Decanati2/Gorizia/eStoria-si-rivolge-ai-Giovani
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Migrazioni, stranieri e
residenti: come leggere il
presente?
Donatella di Cesare e Adriano Ossola ne
discutono giovedì 26 aprile a Milano

25 aprile 2018

L’arrivo dei migranti ha sempre suscitato, nella storia, un’interrogazione sulle
diverse identità e culture, sul concetto di straniero e su quello di integrazione, o
residenza: tutti questi elementi spiegano il perché della scelta del tema Migrazioni
come focus della XIV edizione di èStoria. Festival internazionale della Storia,
organizzato dall’Associazione culturale èStoria e in programma dal 17 al 20
maggio a Gorizia (con due anteprime il 14 e 15 maggio). In attesa
dell’appuntamento a Gorizia, giovedì 26 aprile alle 18.30, nella Sala di Lettura della
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli a Milano, si affronta il tema delle migrazioni
nella sua declinazione non solo storica ma anche filosofica.

Protagonista, infatti, è Donatella di Cesare, docente di Filosofia teoretica
all’Università La Sapienza di Roma e autrice del saggio Stranieri residenti. Per una
politica dell’abitare (Bollati Boringhieri), un’indagine filosofico-politica che
condividerà anche con il pubblico del Festival il prossimo 18 maggio (ore 18.30).
A confrontarsi con lei, Adriano Ossola, ideatore e curatore di èStoria, per un
dibattito che si presenta come il prologo milanese alle giornate goriziane.
Stranieri, residenti, migranti, memoria delle migrazioni: questi nodi tematici ci
ricordano che le migrazioni non sono un fenomeno emergenziale, un’eccezione
destinata ad esaurirsi, bensì un processo storico con radici profonde, intrecciato
allo sviluppo delle culture umane, temi che riguardano quindi il nostro futuro e
necessari a comprendere l’oggi. Il dialogo tra Milano e Gorizia prosegue al
Festival con l’incontro su 9cento Voices. Un viaggio nella memoria delle
migrazioni, curato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, al quale
parteciperanno Vittore Armanni, Viola Ottino e Donatella Sasso (domenica 20
maggio, ore 17).








 Commenta

07.45 / Arriva la prima edizione dell'Adriatica Ionica Race: gara tra il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia
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IL LIBRAIO PER TE I LIBRI SCELTI IN BASE AI TUOI INTERESSI

  

INCONTRO CON L'AUTORE

26
Aprile

Incontro con Donatella Di Cesare e
Adriano Ossola
Giovedì 26 aprile 2018, ore 18.30

Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Sala di Lettura
Viale Pasubio 5

 

Incontro con Donatella di Cesare e Adriano Ossola

 

Una riflessione sul tema delle Migrazioni, focus della XIV edizione di èStoria. Festival
internazionale della Storia (17 – 20 maggio 2018, Gorizia)

 

  

Fondazione
Giangiacomo
Feltrinelli - Sala
di Lettura
viale Pasubio 5
Milano
18:30

  SALVA IN AGENDA
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24
APR 2018

BY LACHIAVEDISOPHIA
POSTED IN EVENTI

PERMALINK

NEXT EVENT: MIGRAZIONI – FESTIVAL ÈSTORIA
2018

▌Workshop e conferenza▐

Storia e scrittura s’intrecciano: il Punto Giovani, servizio dell’Assessorato alle
Politiche Giovanili del Comune di Gorizia, in collaborazione con Associazione
Culturale èStoria e la nostra rivista La Chiave di Sophia propongono due workshop
di scrittura creativa incentrati sul tema “Migrazioni” e tenuti da Francesca Plesnizer
(collaboratrice della rivista), giovedì 3 maggio e giovedì 10 maggio dalle 18 alle
19.30 presso il Punto Giovan a Gorizia. 
I partecipanti avranno la possibilità di riflettere sull’argomento e, tramite degli
esercizi di scrittura, cimentarsi nella produzione di brevi testi.
Verranno forniti strumenti al fine di descrivere un’immagine, raccontare una storia
(frutto di fantasia o realmente accaduta) o semplicemente meditare su cosa possa
significare “migrare”, spostarsi, lasciare la propria casa o patria – la migrazione
potrà ovviamente essere intesa anche come non fisica ma mentale, un voltare
pagina.
Durante gli incontri verranno insegnate alcune tecniche narrative e si cercherà di
sviluppare l’immaginazione dei partecipanti, che impareranno a trasferire su carta
le loro emozioni e i loro punti di vista.

Gli scritti verranno letti e discussi durante una presentazione (alla quale
parteciperanno anche alcuni redattori de “La Chiave di Sophia”) che avrà luogo in
occasione del festival èStoria di Gorizia domenica 20 maggio dalle 15
alle 16.30 (all’interno della Tenda Giovani), momento in cui ci sarà spazio per un
confronto e un dibattito sul tema della migrazione.
Vi aspettiamo numerosi per sperimentare scrivendo!

I workshop sono gratuiti e aperti a tutti!

Link evento completo: qui

TAGGED: CULTURALE, ÈSTORIA, FILOSOFIA, GORIZIA, LA CHIAVE DI SOPHIA, MIGRAZIONI, PUNTO
GIOVANI, SCRITTURA, STORIA, WORKSHOP
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Eventi
Dove vuoi cercare?

 Intorno a te Tutta Italia

Migrazioni, stranieri e residenti: come leggere il
presente?
26/04/2018
 
Donatella di Cesare e Adriano Ossola ne discutono giovedì 26 aprile

 alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
  

L’arrivo dei migranti ha sempre suscitato, nella storia, un’interrogazione sulle
diverse identità e culture, sul concetto di straniero e su quello di integrazione, o
residenza: tutti questi elementi spiegano il perché della scelta del tema Migrazioni
come focus della XIV edizione di èStoria. Festival internazionale della Storia,
organizzato dall’Associazione culturale èStoria e in programma dal 17 al 20 maggio
a Gorizia (con due anteprime il 14 e 15 maggio).

 In attesa dell’appuntamento a Gorizia, giovedì 26 aprile alle 18.30, nella Sala di
Lettura della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli a Milano, si affronta il tema delle
migrazioni nella sua declinazione non solo storica ma anche filosofica. Protagonista,
infatti, è Donatella di Cesare, docente di Filosofia teoretica all’Università La
Sapienza di Roma e autrice del saggio Stranieri residenti. Per una politica
dell’abitare (Bollati Boringhieri), un’indagine filosofico-politica che condividerà anche
con il pubblico del Festival il prossimo 18 maggio (ore 18.30). A confrontarsi con lei,
Adriano Ossola, ideatore e curatore di èStoria, per un dibattito che si presenta come
il prologo milanese alle giornate goriziane. Stranieri, residenti, migranti, memoria
delle migrazioni: questi nodi tematici ci ricordano che le migrazioni non sono un
fenomeno emergenziale, un’eccezione destinata ad esaurirsi, bensì un processo
storico con radici profonde, intrecciato allo sviluppo delle culture umane, temi che
riguardano quindi il nostro futuro e necessari a comprendere l’oggi.

 Il dialogo tra Milano e Gorizia prosegue al Festival con l’incontro su 9cento Voices.
Un viaggio nella memoria delle migrazioni, curato dalla Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli, al quale parteciperanno Vittore Armanni, Viola Ottino e Donatella Sasso
(domenica 20 maggio, ore 17).

  
www.estoria.it

 Facebook @associazioneculturaleestoria
 Twitter @eStoriaGorizia

 #estoria2018
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èStoria, più soldi dal Comune
Passa da 24 a oltre 37 mila euro il contributo dell’ente alla kermesse. Il
patron Ossola: «C’è sintonia»
di Alex Pessotto
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Tutti i cinema » Seguici su

22 aprile 2018

Nell’annunciare la 14a edizione di èStoria, che quest’anno ha per tema
“Migrazioni”, l’ideatore e direttore della kermesse, Adriano Ossola, mai avvezzo
ai facili entusiasmi, aveva parlato di un’edizione da primato. L’incontro di
presentazione del festival, ospitato dalla Fondazione Carigo, è stato seguito da
molti, indice dell’attesa che sempre circonda la manifestazione. Mai èStoria nel
passato occupava l’arco di una settimana, mai aveva coinvolto così tante sedi a
Gorizia. 

Quest’anno l’iniziativa avrà luogo da giovedì 17 a domenica 20 maggio, con due
anteprime al Kinemax, il 14 e il 15 dello stesso mese. E una buona notizia per
èStoria è arrivata dal Comune: il contributo alla kermesse è passato dai 24 mila
euro dell’anno precedente ai 37. 500 di quest’anno. Ossola non può non
ringraziare. «èStoria – afferma l’assessore comunale Fabrizio Oreti, motivando il
contributo maggiore – rappresenta l’evento principale che ci permette di
qualificarci come città regionale della cultura. E quando si crede in un evento il
supporto deve essere anche economico, considerato poi che, come
amministrazione, abbiamo il dovere morale di sostenere le iniziative che
aumentano il livello qualitativo cittadino. In ogni caso, èStoria è un festival
internazionale che per Gorizia rappresenta un’occasione non soltanto culturale
ma anche in ambito turistico, perché grazie al festival si può valorizzare la città in
un contesto ben più ampio di quello regionale». Ossola, da par suo, non può che
giudicare “ottimi” i rapporti con il Comune: «Sì, sono funzionali, efficienti e
collaborativi – dice –. Tra noi e l’amministrazione comunale c’è uno spirito di
sintonia, di accrescimento e di partecipazione». 

E in molti, alla Fondazione Carigo, quando il programma di èStoria 2018 è stato
annunciato, si sono meravigliati della presenza in sala dell’ex sindaco Ettore
Romoli, che Ossola ha tenuto a ringraziare calorosamente nonostante tra i due,
si sa, la collaborazione non sia sempre stata idilliaca: «Romoli ha contribuito nel
momento più acuto della crisi a puntellare la manifestazione – ha spiegato
Ossola –. Per questo mi è venuto spontaneo salutarlo e ringraziarlo». 

Quanto all’indotto economico, quello di èStoria 2017 era stato quantificato in un
milione di euro. «Quest’anno contiamo di pareggiarlo e di aumentarlo – afferma
ancora l’ideatore –. Pensiamo di fare il pienone. Riteniamo che la ricaduta sarà
imponente: i numeri presentati vogliono già dar l’idea del tipo di evento». E i
numeri si fa presto a dirli: 300 ospiti internazionali, 200 incontri (tra conferenze,
tavole rotonde, presentazioni di libri, reading, mostre), 110 collaborazioni, oltre
100 dirette streaming. Al centro, come da tradizione, ci saranno i Giardini
Pubblici, con le loro tende “Erodoto”, “Apih” e “Giovani”. Ma la kermesse
coinvolgerà poi Palazzo De Grazia, la sede della Fondazione Carigo, la sala
Dora Bassi, l’aula
magna del polo universitario Santa Chiara e il Kinemax. Ci sarà poi la novità
rappresentata dalla Sala del Caminetto dell’Ugg, che, secondo le intenzioni di
Ossola, «vuole diventare una estensione della Tenda Apih». Tra meno di un
mese si comincia. 
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Sei in:

20 aprile 2018

GORIZIA. Lo sguardo al passato c’è eccome.
Ed è, al solito, più che approfondito. In fondo,
non potrebbe essere diversamente,
trattandosi di èStoria. Ma, rispetto le scorse
edizioni, questa volta, la sua 14. ma, la
kermesse vuole offrire analisi sul presente più
nutrite di sempre. Proprio così: a èStoria
2018 il presente non sarà un comprimario ma

il protagonista. Il titolo dell’iniziativa lo richiede. Di più: è stato scelto proprio per
indagare l’attualità, per meglio comprenderla, auspicando di attrarre un pubblico
nuovo. Peraltro, il tema di èStoria 2018, “Migrazioni”, era già stato annunciato da
mesi. Ma è ieri, in un incontro alla Fondazione Carigo, che il programma è stato
diffuso per intero con gli immancabili discorsi di rito: da quelli di Adriano Ossola,
anima dell’iniziativa (ma non vanno trascurati i fidi collaboratori Karel Plessini,
Enrico Vinti, Alessia Capasso, Monica Franco) a quelli del sindaco del
capoluogo isontino Rodolfo Ziberna. E, ancora, son intervenuti l’assessore
regionale Sara Vito e Georg Meyr, storico e componente della stessa
Fondazione. 

La kermesse si svolgerà da giovedì 17 a domenica 20 maggio con due
anteprime: per lunedì 14 e martedì 15, al Kinemax, son infatti fissate le proiezioni
de “L’ordine delle cose”, lungometraggio di Andrea Segre (che sarà presente a
Gorizia), e de “L’altro volto della speranza”, di Aki Kaurismaki. Dopo la pausa del
mercoledì, da giovedì si farà sul serio. Nel senso che potremo partecipare al
tradizionale profluvio di appuntamenti: 300 ospiti, 200 incontri (tra conferenze,
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èStoria verso nuove e antiche
Migrazioni
Anche Antonia Arslan e Ann Gibbons alla rassegna di Gorizia dal 17 al
20 maggio con cento incontri
di Alex Pessotto
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Tutti i cinema » Seguici su

20 aprile 2018

tavole rotonde, presentazioni di libri, reading, mostre), 110 collaborazioni, oltre
100 dirette streaming. E già si annuncia un’edizione da primato: mai èStoria
occupava l’arco di una settimana, mai aveva coinvolto così tante sedi a Gorizia. 

Al centro, come sempre, ci saranno i Giardini Pubblici, con le loro tende
“Erodoto”, “Apih” e “Giovani”. 

Ma la kermesse coinvolgerà poi Palazzo De Grazia, la sede della Fondazione
Carigo, la Sala del Caminetto dell’Unione Ginnastica Goriziana, la Sala Dora
Bassi, l’Aula magna del polo universitario Santa Chiara, senza trascurare le
proiezioni al Kinemax. 

Ma le collaborazioni permetteranno alla rassegna di innervarsi in tutto il tessuto
cittadino ad esempio con collegamenti alle mostre in corso a Santa Chiara
(sull’imperatrice Sissi), e alla Fondazione Coronini Cronberg. E se le migrazioni
(che verranno analizzate nella storia e nel presente oltre che sotto forma di
narrazioni) saranno al centro del programma non mancherà uno sguardo agli
anniversari: il 2018 è il centesimo anno della Battaglia di Vittorio Veneto, il
settantesimo dell’annuncio a Trieste delle Leggi razziali, il cinquantesimo del
Sessantotto, il quarantesimo dell’omicidio di Aldo Moro che sarà analizzato in un
incontro da Massimo Mastrogregori e Luigi Zanda in una conversazione col il
direttore de Il Piccolo Enzo d’Antona. Tra gli ospiti della 14.ma èStoria avremo
poi Mario Capanna (che parlerà di un nuovo Sessantotto), Marcello Veneziani,
Giordano Bruno Guerri, Ernesto Galli della Loggia, Antonia Arslan, Sergio
Romano, Angelo D’Orsi, Marco Revelli, Marcello Simoni, Matteo Strukul, Lorenzo
Cremonesi, Juan Octavio Prenz, la pluripremiata corrispondente della rivista
Science Magazine Ann Gibbons, la politologa statunitense Kelly M. Greenhill, il
candidato al Nobel per la letteratura Boualem Sansal, già alto funzionario del
ministero dell’Industria algerino poi allontanato per le sue prese di posizione
politica. E, ancora, avremo Roman Petre, primo ministro romeno dal 1989 al
1991 che si è opposto alla dittatura di Ceausescu, senza trascurare Ervin
Hladnik Milharcic, tra i protagonisti in campo giornalistico della primavera
slovena, e Genc Pollo, cofondatore del partito democratico albanese e
consigliere del Presidente Berisha. Piergiorgo Odifreddi, invece, impegnato a
parlare con Pierluigi Celli e Omar Monestier, sarà il protagonista
dell’inaugurazione della kermesse, fissata per le 17. 30 del venerdì nella Tenda
Erodoto. Sempre alla
Tenda Erodoto ma il giorno successivo, alle 18, sarà consegnato ad Alessandro
Barbero il Premio èStoria 2018: il noto divulgatore dialogherà con Andrea
Zannini. Nel 2017 il vincitore del premio era stato Alberto Angela. Ma questa è
un’altra èStoria. 
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Hai cercato nel testo la parola �Storia
20/04/2018, 01 Gorizia-monfalcone
GORIZIA
di ALEX PESSOTTOCon uno sguardo al passato e uno al presente, si è svelata ieri a Gorizia l'edizione 14 di èStoria
che si svolgerà dal 17 al 20 maggio. Cento gli incontri. nA PAGINA 54
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Hai cercato nel testo la parola �Storia
20/04/2018, 54 Nazionale
èStoria verso nuove e antiche Migrazioni
di Alex PessottowGORIZIALo sguardo al passato c'è eccome. Ed è, al solito, più che approfondito. In fondo, non
potrebbe essere diversamente, trattandosi di èStoria. Ma, rispetto le scorse edizioni, questa volta, la sua 14. ma, la
kermesse vuole offrire analisi sul presente più nutrite di sempre. Proprio così: a èStoria 2018 il presente non sarà un
comprimario ma il protagonista. Il titolo dell'iniziativa lo richiede. Di più: è stato scelto proprio per indagare
l'attualità, per meglio comprenderla, auspicando di attrarre un pubblico nuovo. Peraltro, il tema di èStoria 2018,
"Migrazioni", era già stato annunciato da mesi. Ma è ieri, in un incontro alla Fondazione Carigo, che il programma è
stato diffuso per intero con gli immancabili discorsi di rito: da quelli di Adriano Ossola, anima dell'iniziativa (ma non
vanno trascurati i šdi collaboratori Karel Plessini, Enrico Vinti, Alessia Capasso, Monica Franco) a quelli del sindaco
del capoluogo isontino Rodolfo Ziberna. E, ancora, son intervenuti l'assessore regionale Sara Vito e Georg Meyr,
storico e componente della stessa Fondazione. La kermesse si svolgerà da giovedì 17 a domenica 20 maggio con due
anteprime: per lunedì 14 e martedì 15, al Kinemax, son infatti šssate le proiezioni de "L'ordine delle cose",
lungometraggio di Andrea Segre (che sarà presente a Gorizia), e de "L'altro volto della speranza", di Aki Kaurismaki.
Dopo la pausa del mercoledì, da giovedì si farà sul serio. Nel senso che potremo partecipare al tradizionale pro™uvio
di appuntamenti: 300 ospiti, 200 incontri (tra conferenze, tavole rotonde, presentazioni di libri, reading, mostre), 110
collaborazioni, oltre 100 dirette streaming. E già si annuncia un'edizione da primato: mai èStoria occupava l'arco di
una settimana, mai aveva coinvolto così tante sedi a Gorizia. Al centro, come sempre, ci saranno i Giardini Pubblici,
con le loro tende "Erodoto", "Apih" e "Giovani". Ma la kermesse coinvolgerà poi Palazzo De Grazia, la sede della
Fondazione Carigo, la Sala del Caminetto dell'Unione Ginnastica Goriziana, la Sala Dora Bassi, l'Aula magna del polo
universitario Santa Chiara, senza trascurare le proiezioni al Kinemax. Ma le collaborazioni permetteranno alla
rassegna di innervarsi in tutto il tessuto cittadino ad esempio con collegamenti alle mostre in corso a Santa Chiara
(sull'imperatrice Sissi), e alla Fondazione Coronini Cronberg. E se le migrazioni (che verranno analizzate nella storia e
nel presente oltre che sotto forma di narrazioni) saranno al centro del programma non mancherà uno sguardo agli
anniversari: il 2018 è il centesimo anno della Battaglia di Vittorio Veneto, il settantesimo dell'annuncio a Trieste
delle Leggi razziali, il cinquantesimo del Sessantotto, il quarantesimo dell'omicidio di Aldo Moro che sarà analizzato
in un incontro da Massimo Mastrogregori e Luigi Zanda in una conversazione col il direttore de Il Piccolo Enzo
d'Antona. Tra gli ospiti della 14.ma èStoria avremo poi Mario Capanna (che parlerà di un nuovo Sessantotto), Marcello
Veneziani, Giordano Bruno Guerri, Ernesto Galli della Loggia, Antonia Arslan, Sergio Romano, Angelo D'Orsi, Marco
Revelli, Marcello Simoni, Matteo Strukul, Lorenzo Cremonesi, Juan Octavio Prenz, la pluripremiata corrispondente
della rivista Science Magazine Ann Gibbons, la politologa statunitense Kelly M. Greenhill, il candidato al Nobel per la
letteratura Boualem Sansal, già alto funzionario del ministero dell'Industria algerino poi allontanato per le sue prese
di posizione politica. E, ancora, avremo Roman Petre, primo ministro romeno dal 1989 al 1991 che si è opposto alla
dittatura di Ceausescu, senza trascurare Ervin Hladnik Milharcic, tra i protagonisti in campo giornalistico della
primavera slovena, e Genc Pollo, cofondatore del partito democratico albanese e consigliere del Presidente Berisha.
Piergiorgo Odifreddi, invece, impegnato a parlare con Pierluigi Celli e Omar Monestier, sarà il protagonista
dell'inaugurazione della kermesse, šssata per le 17. 30 del venerdì nella Tenda Erodoto. Sempre alla Tenda Erodoto
ma il giorno successivo, alle 18, sarà consegnato ad Alessandro Barbero il Premio èStoria 2018: il noto divulgatore
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Hai cercato nel testo la parola migrazioni
20/04/2018, 51 Gorizia
Dal passato alla cruda attualità: il festival discute le migrazioni
GORIZIA"Il colore appassionato" dei dipinti di Sergio Altieri, uno dei maestri del Novecento friulano, da oggi al 22
luglio prossimo ammanterà le sale della Pinacoteca di Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia. Qui, dopo
l'inaugurazione di questo pomeriggio alle 18, si potrà apprezzare la più grande mostra antologica dedicata al pittore
nato nel 1930 a Capriva del Friuli. Altieri è così protagonista di un'esposizione che raccoglie una settantina di lavori
che coprono l'intero arco temporale della sua produzione, dal 1949 al 2018. L'artista ha esposto molto: a Milano,
Berlino, Vienna, Londra, Varsavia, Bologna, Udine, alle Biennali Trivenete di Padova e alle Quadriennali di Roma. Ha
fondato, assieme ad artisti italiani e iugoslavi, il Gruppo internazionale 2XGO con cui, nel corso dei primi anni
settanta, ha partecipato a molte rassegne. La mostra a lui dedicata è organizzata dall'Ente Regionale per il
Patrimonio Culturale (Erpac) nell'ambito del "Progetto Arte" e curata dal critico Giancarlo Pauletto. L'esposizione,
dove sono presenti anche degli inediti, è accompagnata da un nutrito catalogo, con contributi del curatore e dei
critici Licio Damiani, Josko Vetrih, Raffaella Sgubin e Francesca Agostinelli.Con che criterio sono state scelte le sue
opere, visto che è un arco di tempo molto lungo?«Chiamiamoli quadri piuttosto che opere. Sono tanti e anche troppi,
forse perché ho sempre fatto questo mestiere. Abbiamo cercato di mettere insieme i lavori più rappresentativi di ogni
periodo e per ogni tema. La vita, d'altronde, è troppo buia per dipingere l'universo intero. Quindi uno dipinge sei o
sette argomenti come può».Dovendo descrivere le varie stagioni della sua produzione, quali l'hanno convinta di
più?«L'ho detto anche altre volte: mi concentro di più sull'idea dei quadri che ho salvato. Comunque, parlando di 70
anni, ci sono dipinti del 1949, '50 che sono i primi, poi c'è un periodo durato circa 5 anni, quello del cosiddetto
Neorealismo. A un certo punto mi sono discostato dall'Espressionismo iniziale per dipingere in una maniera più
puntuale e leggibile. Dopo le cose sono cambiate, certe speranze si sono tramutate in altro e io, come tanti, siamo
tornati a lavorare come agli inizi, nel mio caso con una lezione che ho imparato: parlare più di "noi" che di
"me"».Questa fase del "noi" come si è tradotta verso la šne della sua carriera?«Il curatore della mostra dice sempre
che io sono un "espressionista commerciale", visto che l'Espressionismo è ribellione, è opposizione, e io invece... no».
I miei quadri, al di là di questi discorsi, sono talmente chiari, se vuole anche superšciali che tutti quanti li capiscono
al volo».Era forse il risultato che voleva ottenere: entrare più in contatto con l'Altro?«Ho iniziato così già a 18-19
anni. Era un modo in effetti, già a quel tempo, per cercare il rapporto con gli altri»."Il colore appassionato". Come mai
questo titolo?«È qualcosa che si discosta da certe espressioni artistiche gelide, non dico cervellotiche, ma quasi. A me
"l'arte per l'arte" proprio non va. Non mi piacciono le cose rigorose e pulite, perchè la vita non è né rigorosa né
pulita». (e.ma.)di EMANUELA MASSERIAHanno attraversato tutte le epoche dell'umanità, ma mai come adesso,
dominano la vita pubblica e privata, il dibattito politico, la coscienza sociale. Parliamo delle "Migrazioni", tema della
quattordicesima edizione del festival èStoria in programma a Gorizia dal 14 al 20 maggio. «Un'edizione lievitata»
come ha detto ieri in sede di conferenza stampa l'ideatore e curatore della manifestazione, Adriano Ossola. Partirà
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prima del solito con due anteprime per la sezione èStoria cinema, in programma lunedì 14 e martedì 15 maggio. Il
clou sarà comunque tra giovedì 17 e domenica 20 maggio, nella cornice dei Giardini Pubblici in centro e in altri
luoghi della città.Tra rigore nella ricerca sul passato e divulgazione della storia nel presente, il festival ospiterà 200
protagonisti del panorama culturale italiano e internazionale, coinvolti in decine di appuntamenti fra incontri,
conferenze, tavole rotonde, presentazioni di libri, reading, mostre, proiezioni e iniziative per le scuole e per i ragazzi.
Al tema del festival si guarda attraverso punti di vista differenti: con l'occhio del demografo (Massimo Livi Bacci), del
medievalista (Alessandro Barbero), del sociologo (Stefano Allievi), ascoltando il parere di importanti accademici
internazionali (Peter Heather, Elena Isayev, Philip Mansel, Jerry Toner, Catherine Wihtol De Wenden), confrontandosi
con la religione (monsignor Gian Carlo Perego), con la scienza (l'intervento sul Dna della giornalista Ann Gibbons) o
con prospettive ribaltate (la migrazione dei "cervelli in fuga" secondo il matematico Piergiorgio Odifreddi). Il tema di
quest'anno è esplorato anche attraverso le lenti dell'attualità (Sergio Romano e Antonio Carioti parleranno di un
atlante delle crisi globali) e persino delle tradizioni gastronomiche (con l'antropologo Marino Niola). Obiettivi puntati
anche sul ruolo dell'educazione rispetto all'integrazione dei giovani stranieri, come pure sull'imprescindibile
memoria storica (Mario Capanna, Angelo D'Orsi e Marcello Veneziani in occasione dei cinquant'anni dal '68, Ernesto
Galli della Loggia sull'Italia di ieri e di oggi allo specchio e Mimmo Franzinelli a ricordare la spirale di violenze in
Italia tra il 1943 e il 1945).Come da tradizione, il programma intreccia storia, letteratura, cinema, musica, arte,
antropologia, psicologia, šlosoša, economia e altre materie, articolate in tre šloni: "La lunga durata", in cui si compie
un percorso cronologico soffermandosi su alcune tappe fondamentali dalla preistoria al Novecento; "Interpretare il
presente", per ragionare sul fenomeno migratorio e l'attualità; "Narrazioni", un approfondimento sul modo in cui
vengono raccontate le migrazioni.Ai tre šloni si aggiungono sei sezioni, a cominciare da La Storia in testa, incentrata
sulle più importanti novità editoriali e sugli anniversari storici. Poi: Trincee, tema scelto nel 2014 per raccontare la
Grande Guerra; i Giovani, con incontri e attività realizzati dalle associazioni universitarie goriziane con il
coordinamento del Punto Giovani; èStoria Fvg con decine di appuntamenti legati al passato antico e recente del Friuli
Venezia Giulia, èStoria Cinema e La Storia in Tavola. Prosegue anche il progetto degli èStoriabus, viaggi storico-
turistici in cui i partecipanti vengono accompagnati dal racconto di esperti. Confermata anche l'assegnazione del
Premio èStoria, un riconoscimento per chi svolge un ruolo di primo piano nel campo della divulgazione in Italia e
all'estero: quest'anno è stato conferito ad Alessandro Barbero.Ieri c'erano rappresentanti di tutte le realtà che
sostengono il festival: la Regione Autonoma Friuli Vg, il Comune di Gorizia, la Fondazione Carigo, la Camera di
Commercio Venezia Giulia, numerosi sponsor privati e gli Amici di èStoria. Media partner sono Le Figaro Histoire, Rai,
Il Piccolo e Messaggero Veneto.©RIPRODUZIONE RISERVATA
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GORICA - Majski festival èStoria

Migracije
včeraj in
zlasti danes

Adriano Ossola
med včerajšnjo
predstavitvijo
letošnjega festivala
èStoria

BUMBACA

STOLETNICA - Samo ta vikend

Fotografi pripravljajo
razstavo na Sabotinu
Pod skupnim geslom Duhovi vojne, duhovi miru

Fotograije so natisnjene na kamne in plošče VIP

Po uspešni fotografski razstavi Brestovec 1915+100, ki je
bila v organizaciji Zveze slovenskih kulturnih društev (ZSKD)
lani na ogled v kleti vinarskega podjetja Rubijski grad na Vrhu,
bo slovenski fotoklub Skupina 75 ponovno poskrbel za razstavo,
posvečeno dogodkom prve svetovne vojne. Tokrat so za prizo-
rišče izbrali hrib Sabotin, ki je bil zlasti v letih 1915-1916 v sre-
dišču silovitih in krvavih spopadov med vojskujočima si arma-
dama. Za partnerja pri organizaciji dogodka, ki sodi v okvir
spominskih prireditev ob stoletnici konca vojne, so člani
Skupine 75 izbrali sorodno društvo Lucinico iz Ločnika. Prija-
teljski društvi sta se odločili, da bosta tudi tokratni prikaz pri-
pravili v svojevrstni tehniki: fotografije bodo namreč natisnjene
na večje kamne in kovinske plošče.

Razstava nosi naslov Duhovi vojne, duhovi miru in bo na
ogled v okrepčevalnici bivše vojaške karavle na vrhu Sabotina
(slovenska stran), do koder je mogoče priti tudi z avtomobilom
(od Vrhovelj v Brdih je do vrha Sabotina približno 7 km asfal-
tirane ceste). Otvoritvena slovesnost bo jutri ob 15. uri.
Razstavo bo predstavil Enzo Galbato, član fotokluba Lucinico.
Za pevski okvir bosta poskrbela moška pevska zbor Ludvik
Zorzut iz Medane in Monte Sabotino iz Gorice, za zgodovinski
uvod pa publicist in kulturni delavec Vili Prinčič. Po slovesnosti
bo možen ogled vojaških rovov in strelskih jarkov, ki so postali
priljubljen cilj številnih turistov in nedeljskih izletnikov.
Razstavo si bo mogoče ogledati tudi v nedeljo, 22. aprila.

Organizatorji vabijo ljubitelje fotografske umetnosti in
zborovskega petja, da se udeležijo prireditve na Sabotinu. Ne
nazadnje zaradi lepega razgleda, v katerem bodo uživali tako
pohodniki kot tisti, ki se bodo na vrh povzpeli z avtomobilom.

»Tema festivala èStoria ni še ni bila
tako aktualna kot letos. V prejšnjih letih
smo se posvetili banditom, vojnam, do-
movinam, sužnjem... Nedvomno gre za
zanimiva vprašanja, ki so povezana s se-
danjim časom, vendar niso tako aktualna,
kot so danes migracije. V Gorici njihove
učinke še kako dobro poznamo in vemo,
da ne gre za vozel, ki se rešuje zgolj na
krajevni ravni. Gre za vprašanje svetovne
razsežnosti - pomislimo, da se po celem
svetu premika vsaj ena milijarda ljudi. 75
odstotkov se jih seli znotraj držav, v katerih
živijo, ostalih 25 odstotkov prehaja meje,
kar povzroča celo vrsto posledic.«

Adriano Ossola, duša goriškega fe-
stivala èStoria, je včeraj na sedežu Fundacije
Goriške hranilnice predstavil letošnjo iz-
vedbo, ki nosi naslov Migracije. Gorico bo
poživila med 17. in 18. majem. Osrednje
prizorišče bo v Ljudskem vrtu, kjer bodo
namestili tri šotore, sicer bodo srečanja in
okrogle mize potekali tudi v dvorani UGG,
palači De Grazia, dvorani Dora Bassi, uni-
verzitetnih prostorih, travniški mediateki
in Kinemaxu ter palači Della Torre.

»Na festivalu bo preko tristo gostov
in dvesto dogodkov. Sodelovanje smo
vzpostavili z najrazličnejšimi ustanovami
in združenji. Preko sto srečanj bomo pred-
vajali v živo preko spleta. Lani smo na naši
Facebook strani našteli preko 500.000 sti-
kov, letos ciljamo na milijon. Zelo uspešen
je tudi naš Youtube kanal, ki ima letno
preko pol milijona ogledov. Naša prireditev
je vse pomembnejša za promocijo Gorice
in njene okolice,« s pomočjo številk po-
udarja Ossola in dodaja, da se na festival
vrača Radio Rai 1, ki bo v živo spremljal
nekaj srečanj. Med osrednjimi gosti Ossola
uvršča demografa Massima Livija Baccija,
zgodovinarja Alessandra Barbera in so-
ciologa Steffana Allievija; med tujimi gosti
izstopajo Peter Heater, Elena Isayev, Philip

Mansel, Jerry Toner in Catherine De Wen-
den. Ena izmed okroglih miz bo posvečena
Turčiji po razpadu otomanskega cesarstva
kmalu po prvi svetovni vojni; govorili
bodo Mastafa Aksakal z univerze Geor-
getown, italijanska pisateljica armenskega
rodu Antonia Asrslan in filozof Siobhan
Nash-Marshal. Na okrogli mizi o Albaniji
bosta sodelovala nekdanji albanski minister
Genc Pollo in nekdanji italijanski velepo-
slanik v Tirani Mario Bova.

»Iz programa bi izpostavil tudi tri
letnice: 1918 s koncem prve svetovne
vojne, 1938 s fašističnimi rasnimi zakoni
in 1968 z raznimi študentskimi gibanji in
zahtevami,« pravi Ossola in napoveduje,
da bodo posebno pozornost namenili tudi
izseljencem, ki so zapustili Furlanijo Julijsko
krajino in srečo iskali v najrazličnejših
krajih po svetu. Srečanja o mejah in železni
zavesi se bo udeležil kulturni delavec iz
Benečije Giorgio Banchig, o slovenskih
»izbrisanih« bosta razpravljala besedna
ustvarjalca Miha Mazzini in Michele Obit,
medtem ko bosta protagonistki srečanja o
vojnah v nekdanji Jugoslaviji in balkanski
begunski poti antropologinja Desirée Pan-
gerc ter bosanska novinarka in pisateljica
Azra Nuhefendić. V Kinemaxu bodo med
festivalom predvajali tudi film Burnt in
memories; posvečen je slovenskim vasem
Julijske krajine, ki so jih med drugo sveto-
vno vojno zažgali nacifašisti. Jugoslavija
moja dežela bo naslov srečanja, na
katerem bosta govorila Goran Vojnović in
Umberto Alberini. V festival bosta uvedli
dve filmski projekciji. V ponedeljek, 14.
maja, ob 20.30 si bo v Kinemaxu mogoče
ogledati film L’ordine delle cose, ki ga je re-
žiral Andrea Segre. V torek, 15. maja, ob
20.30 pa bo na sporedu film L’altro volto
della speranza Akija Kaurismakija. Ves
program festivala je na razpolago na
spletni strani www.estoria.it. (dr)

GORICA - Društvo upokojencev

Po osemnajstih
letih predsednik
prepustil mesto
mlajšim osebam

Društvo slovenskih upokojencev za Goriško je ob koncu
prejšnjega tedna na svojem rednem letnem občnem zboru opravilo
obračun lanskega leta in pregled dejavnosti v letošnjem letu. Zunaj
rednih tirov zasedanja pa je bila napoved predsednika Emila De-
vetaka, ki je svoje poročilo zaključil s temi besedami: »Moram
vam povedati, da se danes po številnih, osemnajstih letih vodenja
društva odpovedujem mestu predsednika zaradi zdravstvenih in
družinskih razlogov. To vlogo prepuščam mlajšim.« Odločitev o
odstopu ni bila kot strela z jasnega, saj jo je bil že lani napovedal.
V tem času pa se še ni našel namestnik. Zato je izvršni odbor na
torkovi seji, prvi po občnem zboru, sklenil, da bosta začasno
vodstvo sestavljala in upravljala društvene zadeve podpredsednika
in vršilca dolžnosti Jože Cej in Emil Tomsič ob uradniški pomoči
odbornice Milene Radetič Miklus.

»Nepridobitniška društva, kot je naše,
so pod pritiskom strogih birokratskih pred-
pisov, ki zelo bremenijo in otežujejo načrte
in društvene pobude. Naše društvo pa se
trdno drži in si zna pomagati ter kljubuje
nelahkim postopkom birokracije. Marsi-
katero dejavnost bi radi nadgradili, a ovire
so včasih neprekosljive ... Upokojenci imamo
težave z zdravjem, marsikdo se zato umakne
iz javnosti in hoče živeti po svoje. To je ra-
zumljivo. Toda zavest slovenske narodne
pripadnosti mora v nas ostati trdna in neo-
mahljiva. Le z vztrajnostjo, požrtvovalnim

in nesebičnim delom moramo prispevati k ohranjanju slovenstva
v naših ogroženih krajih. Če zmanjkajo društva in kultura, bomo
kot narod propadli. Vemo, da nam, starejšim, prehitro, bliskovito
minejo leta. A delajmo, kot da bi še dolgo živeli.« Devetakove
besede so izzvenele kot poziv in popotnica tem, ki bodo za njim
prevzeli vajeti Društva slovenskih upokojencev za Goriško.

Občni zbor, ki je potekal v dvorani KB centra v Gorici, je
vodil Emil Tomsič, lansko delovanje in letošnji program je
predstavila Ingrid Nikolavcic, poročilo o gospodarsko-finančnem
stanju je prebrala Eda Lutman. Ob ugotovitvi, da je društvo
uspešno delovalo, so udeleženci soglasno odobrili obračun in pro-
račun. Kaj še načrtuje društvo v letošnjem letu? Predavanje o
Gruziji in Armeniji (16. maja), izlet v Pivko na ogled Parka vojne
zgodovine (19. maja), izlet v pokrajino Evganejskih gričev (30.
junija), piknik oz. izlet v Rezijo (predvidoma 4. avgusta), udeležbo
na zborovski reviji Starosta Mali princ v Kopru (14. oktobra) pa še
novembrsko martinovanje in decembrsko silvestrovanje.

Društveni občni zbor v dvorani KB centra BUMBACA

Emil Devetak

GORICA - Danes v Palači Attems Petzenstein

Razstava Sergia Altierija je
poklon 70-letni likovni poti

Enega izmed likovnih mojstrov Goriške, Sergia Altierija,
bodo danes ob 18. uri v Palači Attems Petzenstein v Gorici
počastili z odprtjem pregledne in doslej najbolj obsežne razstave.
Slikar, ki je rojen leta 1930 v Koprivnem, kjer ima tudi danes svoj
atelje, je izrazit kolorist, kar bo prišlo do izraza tudi na razstavi
kakih 70 njegovih del. Ta bo zaobjela celotno njegovo likovno pro-
dukcijo od leta 1949 do danes. Prireja jo deželna ustanova za kul-
turno premoženje ERPaC - Pokrajinski muzeji v Gorici v
sodelovanju z banko Cassa Rurale FVG, uredil pa jo je umetnostni
kritik Giancarlo Pauletto. Na ogled bodo dela, ki sodijo tudi v čas
začetkov, dalje dela iz zasebnih zbirk, pa še neprikazana dela iz
najnovejšega obdobja. Umetnikova kariera, ki traja skoraj že 70 let
in ki jo zaznamujejo zanj značilni in zaključeni ciklusi, bo zaobjeta
v slikovno bogatem katalogu, h kateremu so poleg kuratorja pri-
spevali besedila še kritiki Licio Damiani, Joško Vetrih, Raffaella
Sgubin in Francesca Agostinelli. Naj omenimo, da je tudi sam bil
med soustanovitelj slovensko-italijanske umetniške skupine 2xGO. »Deklica violinistka« (tempera, 1989)

Mešani pevski zbor F.B. Sedej iz Števerjana,
ki ga vodi Patrick Quaggiato, je bil gost v oddaji
Slovenski pozdrav na prvem televizijskem programu
RTV Slovenija, ki jo bodo predvajali nocoj ob 20.
uri. Liza Terčič in Filip Hlede sta pred TV kamerami
predstavila delovanje društva F.B. Sedej in povabila

vse julija na Festival narodno-zabavne glasbe Šte-
verjan 2018, ki je vsakoletni vrhunec društvenega
delovanja. Ob Števerjancih bodo v nocojšnji oddaji
nastopili še Fantje z vseh vetrov, ansambli Stil, Alfi
Nipič in njegovi muzikanti ter Alya, za polfinale pa
se bosta borila Družini Šabec Kidrič in Štiglic.

Mešani pevski zbor F.B. Sedej z dirigentom v TV studiu v Ljubljani

Slovenski pozdrav mešanega zbora Sedej

GOR I Š K APetek, 20. aprila 201816
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Presentata XIV ed. di èStoria, Festival
internazionale della Storia
Di Redazione -  20 aprile 2018  76

Dal 17 al 20 maggio a Gorizia

Riceviamo e pubblichiamo.

Sono un tema cruciale della quotidianità. Rappresentano il dramma e la speranza per

milioni di persone, dominano la conversazione pubblica, animano la polemica sui social

network e influenzano la discussione politica.

Eppure, le migrazioni non sono un’invenzione o una novità del XXI secolo: hanno

interessato più o meno l’intero percorso dell’umanità sulla Terra. Ecco perché a questo

tema è dedicata la XIV edizione di ‘èStoria, il Festival internazionale della Storia’,

organizzato dall’Associazione culturale èStoria e in programma a Gorizia da giovedì 17 a

domenica 20 maggio, nella cornice dei Giardini Pubblici in centro e in altri luoghi della città,

con due anteprime della sezione ‘èStoria cinema’ lunedì 14 e martedì 15 maggio.

Home  Cultura  Presentata XIV ed. di èStoria, Festival internazionale della Storia
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Spiega Adriano Ossola, ideatore e curatore del Festival:

Tra rigore nella ricerca sul passato e divulgazione della storia nel presente, il festival ospita

protagonisti del panorama culturale italiano e internazionale, coinvolti in decine di

appuntamenti fra incontri, conferenze, tavole rotonde, presentazioni di libri, reading,

mostre, proiezioni e iniziative per le scuole e per i ragazzi.

Al tema del festival si guarda attraverso punti di vista differenti: con l’occhio del

demografo, Massimo Livi Bacci, del medievalista, Alessandro Barbero, del sociologo,

Stefano Allievi, ascoltando il parere di importanti accademici internazionali, Peter Heather,

Elena Isayev, Philip Mansel, Jerry Toner, Catherine Wihtol De Wenden, confrontandosi con

la religione, monsignor Gian Carlo Perego, e con la scienza, il genetista Guido Barbujani,

l’intervento sul DNA della giornalista Ann Gibbons, riflettendo su teorie provocatorie, le

“armi di migrazione di massa£ di Kelly Greenhill, visioni radicali, l’incontro sul

fondamentalismo islamico con lo scrittore algerino Boualem Sansal, prospettive ribaltate, la

migrazione dei “cervelli in fuga” secondo il matematico Piergiorgio Odifreddi.

Il tema di quest’anno è esplorato anche attraverso le lenti dell’attualità, Lorenzo

Cremonesi con un focus sulla Libia, Donatella Di Cesare per una riflessione

sull’integrazione, Sergio Romano e Antonio Carioti impegnati a delineare un atlante delle

crisi globali, e persino delle tradizioni gastronomiche, con l’antropologo Marino Niola.

Obiettivi puntati sul ruolo della scuola e dell’educazione rispetto all’integrazione dei giovani

stranieri, con Julian Nida-Rümelin, filosofo e politologo tedesco, come pure

sull’imprescindibile memoria storica, Mario Capanna, Angelo D’Orsi e Marcello Veneziani in

occasione dei cinquant’anni dal ’68, Ernesto Galli della Loggia sull’Italia di ieri e di oggi allo

specchio e Mimmo Franzinelli a ricordare la spirale di violenze e crimini in Italia tra il 1943 e

il 1945.

E se Matteo Strukul ripercorre la storia della dinastia dei Medici e tratteggia un ritratto di

Giacomo Casanova, la figura di Hitler è al centro di un incontro con Thomas Weber e Jean-

Le migrazioni non sono certo un fenomeno di oggi o un’emergenza passeggera: i
movimenti dei popoli, e quindi di culture e costumi, hanno radici storiche profonde e

lontane, riguardano l’evoluzione stessa e le naturali tendenze dei popoli umani.

Ecco perché abbiamo voluto centrare l’edizione di quest’anno di èStoria proprio sulle
migrazioni: ripercorrere i passi, il significato e l’eredità dei flussi migratori è una via

essenziale per la comprensione del nostro presente e dell’attuale contesto geopolitico.

Inoltre, riflettere sulle diversità che i migranti introducono, sulle realtà che fuggono e con le
quali ci costringono a confrontarci, significa tornare a pensare la nostra stessa identità, ciò

che consideriamo cultura, diritto, cittadinanza, dialogo interculturale e religioso.
L’appuntamento con èStoria e il suo focus sulle migrazioni è in effetti un appuntamento

con il nostro futuro.
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Autore Redazione

Mail |  Altri articoli (14432)

Christophe Brisard.

Come da tradizione, il programma intreccia storia, letteratura, cinema, musica, arte,

antropologia, psicologia, filosofia, economia e altre materie, articolate in tre filoni:

La lunga durata, in cui si compie un percorso cronologico soffermandosi su alcune tappe

fondamentali dalla preistoria al Novecento;

Interpretare il presente, per ragionare sul fenomeno migratorio e l’attualità;

Narrazioni, un approfondimento sul modo in cui vengono raccontate le migrazioni.

Maggiori informazioni

Articolo precedente

Napoli, V ed. forum ‘Lavoro,
occupazione, imprese & libere
professioni’

Museo Egizio: appuntamenti dal
21 al 22 aprile 2018

Capodimonte: eventi dal 20 al
22 aprile 2018

Napoli, iniziative per il ricordo
di Roberto Bracco

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE
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 Home / Cultura / èStoria riflette sulle Migrazioni

CRONACA

Scontro auto-
moto a Vergnacco

L'incidente poco dopo le
12.30 in via San Marco.
Ferito un 25enne di
Tricesimo

Saranno rifatti gli
attraversamenti
pedonali di
piazzale Diacono

Udine - Lunedì 23 aprile al
via il cantiere. Per un giorno
saranno chiuse via Moro e
via Micesio

Esplode un vetro
temperato:
operaio ferito a
Vallenoncello

Infortunio sul lavoro, questa
mattina poco prima delle
10, in Viale Lino Zanussi
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èStoria riflette sulle
Migrazioni
Dal 17 al 20 maggio, Gorizia è pronta ad
accogliere il 14esimo Festival internazionale della
Storia

19 aprile 2018

Sono un tema cruciale della quotidianità. Rappresentano il dramma e la speranza
per milioni di persone, dominano la conversazione pubblica, animano la polemica
sui social network e influenzano la discussione politica. Eppure, le migrazioni non
sono un’invenzione o una novità del XXI secolo: hanno interessato più o meno
l’intero percorso dell’umanità sulla Terra. Ecco perché a questo tema è dedicata
la XIV edizione di èStoria, il Festival internazionale della Storia, organizzato
dall’Associazione culturale èStoria e in programma a Gorizia da giovedì 17 a
domenica 20 maggio, nella cornice dei Giardini Pubblici in centro e in altri luoghi
della città, con due anteprime della sezione èStoria cinema lunedì 14 e martedì 15
maggio.

"Le migrazioni non sono certo un fenomeno di oggi o un'emergenza passeggera:
i movimenti dei popoli, e quindi di culture e costumi, hanno radici storiche
profonde e lontane, riguardano l'evoluzione stessa e le naturali tendenze dei
popoli umani", spiega Adriano Ossola, ideatore e curatore del Festival, che
prosegue: "Ecco perché abbiamo voluto centrare l'edizione di quest'anno di
èStoria proprio sulle migrazioni: ripercorrere i passi, il significato e l'eredità dei
flussi migratori è una via essenziale per la comprensione del nostro presente e
dell'attuale contesto geopolitico. Inoltre, riflettere sulle diversità che i migranti
introducono, sulle realtà che fuggono e con le quali ci costringono a
confrontarci, significa tornare a pensare la nostra stessa identità, ciò che
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ECONOMIA

La Camera di
Commercio
coinvolge le
imprese per il

Feff20

Il 27 aprile un seminario e incontri d’affari dedicati al
product placement nei film

La Cciaa di
Pordenone
continua la
battaglia contro la
fusione

Sarà discusso il 16 maggio al Tar del Lazio il nuovo ricorso
presentato dell’Ente

Al via la Soft
Design Academy

Cluster Arredo lancia il
progetto formativo per
tappezzieri e cucitori
dell’imbottito

POLITICA

Blitz antidroga:
stretta
collaborazione con
la Polizia Locale

Ciriani e Loperfido:
“Determinante il contributo
della Municipale. Premiata la
linea di legalità”

Crisi dell'Isontino:
richieste d'aiuto
superiori al budget

Buona la risposta del
territorio che ha riguardato
19 imprese

consideriamo cultura, diritto, cittadinanza, dialogo interculturale e religioso". E
conclude: "L'appuntamento con èStoria e il suo focus sulle migrazioni è in effetti
un appuntamento con il nostro futuro".

Tra rigore nella ricerca sul passato e divulgazione della storia nel presente, il
festival ospita protagonisti del panorama culturale italiano e internazionale,
coinvolti in decine di appuntamenti fra incontri, conferenze, tavole rotonde,
presentazioni di libri, reading, mostre, proiezioni e iniziative per le scuole e per i
ragazzi.

Al tema del festival si guarda attraverso punti di vista differenti: con l’occhio del
demografo (Massimo Livi Bacci), del medievalista (Alessandro Barbero), del
sociologo (Stefano Allievi), ascoltando il parere di importanti accademici
internazionali (Peter Heather, Elena Isayev, Philip Mansel, Jerry Toner, Catherine
Wihtol De Wenden), confrontandosi con la religione (monsignor Gian Carlo
Perego) e con la scienza (il genetista Guido Barbujani, l’intervento sul DNA della
giornalista Ann Gibbons), riflettendo su teorie provocatorie (le “armi di
migrazione di massa” di Kelly Greenhill), visioni radicali (l’incontro sul
fondamentalismo islamico con lo scrittore algerino Boualem Sansal), prospettive
ribaltate (la migrazione dei “cervelli in fuga” secondo il matematico Piergiorgio
Odifreddi).

Il tema di quest’anno è esplorato anche attraverso le lenti dell’attualità (Lorenzo
Cremonesi con un focus sulla Libia, Donatella Di Cesare per una riflessione
sull’integrazione, Sergio Romano e Antonio Carioti impegnati a delineare un
atlante delle crisi globali) e persino delle tradizioni gastronomiche (con
l’antropologo Marino Niola). Obiettivi puntati sul ruolo della scuola e
dell'educazione rispetto all'integrazione dei giovani stranieri, con Julian Nida-
Rümelin, filosofo e politologo tedesco, come pure sull’imprescindibile memoria
storica (Mario Capanna, Angelo D’Orsi e Marcello Veneziani in occasione dei
cinquant’anni dal ’68, Ernesto Galli della Loggia sull’Italia di ieri e di oggi allo
specchio e Mimmo Franzinelli a ricordare la spirale di violenze e crimini in Italia tra
il 1943 e il 1945). E se Matteo Strukul ripercorre la storia della dinastia dei Medici e
tratteggia un ritratto di Giacomo Casanova, la figura di Hitler è al centro di un
incontro con Thomas Weber e Jean-Christophe Brisard.

Come da tradizione, il programma intreccia storia, letteratura, cinema, musica,
arte, antropologia, psicologia, filosofia, economia e altre materie, articolate in tre
filoni: La lunga durata, in cui si compie un percorso cronologico soffermandosi
su alcune tappe fondamentali dalla preistoria al Novecento; Interpretare il
presente, per ragionare sul fenomeno migratorio e l’attualità; Narrazioni, un
approfondimento sul modo in cui vengono raccontate le migrazioni.

I FILONI. La lunga durata: le migrazioni nella storia. In passato le migrazioni si sono
svolte secondo un ritmo più lento, in un mondo poco popolato, con ampi spazi
inabitati. Spesso hanno contribuito a cambiare la direzione della storia, come le
invasioni barbariche al centro dell’incontro (domenica 20, ore 15) tra lo storico
britannico Peter Heather e il medievalista Alessandro Barbero (protagonista
anche, sabato 19 alle 10.30, di un confronto con Paolo Cammarosano, storico
dell’Università di Trieste). Altre, infine, sono magari meno conosciute, ma non
per questo meritano di essere dimenticate. Per esempio, le migrazioni ai tempi
dell’Impero Romano, al centro di due appuntamenti dal respiro internazionale: il
primo (sabato 19, ore 11.30,) con Elena Isayev, professoressa di storia antica
all’Università di Exeter, il secondo, legato agli spostamenti degli eserciti
nell’Antica Roma, con l’esperto di storia militare Nic Fields e il direttore del
Churchill College all’Università di Cambridge Jerry Toner (domenica 20, ore
11.30).

Tra le tante fonti che possono essere utilizzate per studiare e conoscere meglio il
nostro passato, c’è il DNA. Ne ha scritto a febbraio – in un articolo legato alle
migrazioni nelle Isole Britanniche – Ann Gibbons, giornalista di Science e
protagonista di un incontro (venerdì 18, ore 16.30) in cui si intrecciano preistoria,
antropologia e studio del codice genetico. Il Risorgimento invece è il tema della
discussione con il professore ordinario di Storia Moderna all’Università di Napoli
L’Orientale Luigi Mascilli Migliorini (sabato 19, ore 11) con Giuseppe Trebbi
(docente di Storia Moderna all'Università di Trieste). La Turchia che nasce
all’indomani della Prima Guerra Mondiale, dopo il crollo dell’Impero Ottomano, è
al centro dell’incontro con lo storico della Georgetown University Mustafa
Aksakal, la scrittrice italiana di origine armena Antonia Arslan e Siobhan Nash-
Marshall, docente di filosofia al Manhattanville College di New York (domenica
20, ore 15). Alla Siria che soffre sotto le bombe della guerra civile è dedicato
l'intervento su Aleppo dello storico Philip Mansel (venerdì 18, ore 19). Mentre della
storia della Lituania e dei paesi baltici ne parlano Andrea Griffante, ricercatore
della Vytautas Magnus University di Kaunas, Dainora Pociūte dell’Università di
Vilnius e Emiliano Ranocchi dell’Università di Udine (domenica 20, ore 12).

Anche l’Italia, in fatto di migrazioni, ha una lunga storia. Circoscrivendo l’obiettivo
a un’unica regione, due incontri venerdì 18 si focalizzano sul Friuli Venzia Giulia
con gli accademici Javier Grossutti e Roberta Altin, (tracciando un parallelo tra i
movimenti del ‘900 e quelli nell’epoca contemporanea, ore 11) e con lo storico
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SPETTACOLI

Blu: ecco il
secondo singolo di
Doro Gjat

Venerdì 20 esce Orizzonti
verticali, il nuovo album del
rapper carnico per
l’etichetta ReddArmy

SPORT NEWS

Ecomaratona:
scarpette o wine
bus?

Dai percorsi sportivi allo
showcooking d’eccellenza,
il Collio si prepara a
un’intensa due giorni

Nives Fozzer non
si ferma più

La portacolori della Naf oro
nel pentathlon a Catania
dopo i tre titoli italiani nei
lanci ad Ancona

Daniela Pierri si
racconta a
Tricesimo

L'atleta paralimpica, che
punta a Tokyo 2020,
protagonista il 23 aprile di
Solidarietà in Rete 2018

L'APPELLO

Emilio Franzina (ore 21). Michele Colucci, ricercatore presso l’Istituto di studi sulle
società del mediterraneo del Cnr, e Enrico Pugliese, docente di Sociologia del
lavoro nell'Università di Napoli e direttore dell'Istituto di ricerche sulla
popolazione e le politiche sociali del Cnr, guidano il pubblico a una riflessione
sulla storia delle migrazioni esterne e interne nel nostro Paese (venerdì 18, ore 16).
Il flusso di italiani verso l’America del Nord è invece protagonista di un
approfondimento organizzato dal CISPEA – Centro Interuniversitario di Storia e
Politica Euro-Americana (sabato 19, ore 10.30).
Interpretare il presente: migrazioni e attualità. Accoglienza, informazione, paura,
religione, “casa loro” e “casa nostra”. Sono tante le parole chiave – a volte
ambigue, a volte brutali – che si affastellano oggi attorno al tema della
migrazione, tante le possibili interpretazioni di un fenomeno complesso e
articolato, a cui il festival èStoria guarda con curiosità, apertura e profondità,
facendosi guidare da esperti e testimoni. Come il demografo Massimo Livi Bacci,
che, ospite domenica 20 (ore 15) racconta come l’aumento della popolazione –
in atto da decenni – abbia trasformato anche il modo in cui si guarda alle
migrazioni, con sentimenti di paura sempre più acuta e di crescente xenofobia.
L’attualità della migrazione in Italia, e di come è percepita, viene invece
raccontata dal sociologo Stefano Allievi utilizzando il linguaggio (e la
provocazione) della lezione-spettacolo (venerdì 18, ore 16.30), dalla filosofa
Donatella Di Cesare soffermandosi sul tema degli “stranieri residenti” (venerdì 18,
ore 18.30), dallo scrittore Giordano Bruno Guerri insieme allo storico e sociologo
Marco Revelli e alla giornalista Simonetta Fiori (domenica 20, ore 17) e
dall’attivista Tareke Brhane concentrandosi sul luogo che negli ultimi anni è
diventato il simbolo – drammatico, geografico, politico – della migrazione nel
Mediterraneo: l’isola di Lampedusa, per la quale sarà presente anche l'attuale
sindaco Salvatore Martello (venerdì 18, ore 17.30). E fra stranieri e residenti corre
il filo dell’integrazione: centrale, rispetto a questo, il ruolo della scuola e
dell’educazione, oggetto di una riflessione affidata al filosofo e politologo
tedesco Julian Nida-Rümelin, ministro della cultura nel primo governo Schröder
(domenica 20, ore 10.30).

Il rapporto tra migrazione e religione, visto dal punto di vista della Chiesa
Cattolica, è il cuore dell’incontro con monsignor Gian Carlo Perego, ex-direttore
della Fondazione Migrantes della CEI e arcivescovo di Ferrara,  con Matteo
Sanfilippo (Archivio storico dell’emigrazione italiana, rivista "Studi Emigrazione")
e con il demografo Corrado Bonifazi (venerdì 18, ore 17); mentre è visto da quello
dell’Islam nell’intervento di Boualem Sansal (venerdì 18, ore 19), scrittore algerino,
autore del romanzo fantascientico 2084 – La fine del mondo (Neri Pozza) e del
saggio Nel nome di Allah. Origine e storia del totalitarismo islamista (Neri Pozza).
Le relazioni pericolose con la politica sono invece al centro dell’incontro
(domenica 20, ore 18) con Kelly Greenhill, insegnante di politica internazionale alla
Tufts University, negli Stati Uniti, che con il libro Armi di migrazione di massa
(LEG) ha sottolineato quei casi in cui i “boat people” vengono usati come arma
non convenzionale da una nazione, in modo da ottenere aiuti economici da altri
stati. E sempre dell’intreccio fra politica e migrazione si occupa Petre Roman, ex
primo ministro rumeno al tempo della caduta di Ceausescu, che ripercorre gli
spostamenti di popoli dall'Europa orientale e la caduta del Muro (sabato 19, ore
16.30), mentre un'altra ex carica governativa, Genc Pollo, già ministro e
vicepremier albanese fra gli anni Novanta e Duemila, propone al pubblico un
approfondimento sugli albanesi migrati in Italia, esempio di integrazione riuscita,
in una conversazione con Mario Bova, ex ambasciatore italiano a Tirana
(domenica 20, ore 16).

Attenzione speciale è rivolta inoltre a uno dei continenti oggi più interessati dai
movimenti di popolazione interni e in uscita: l’Africa. Si discute della situazione in
Libia – domenica 20 (ore 12) – con l’inviato del “Corriere della Sera” Lorenzo
Cremonesi, il generale Marco Bertolini, ex-comandante delle missioni delle Forze
Armate italiane all’estero, e l’esperto di peacebuilding Ugo Trojano, protagonista
anche del focus sul Niger (domenica 20, ore 16) con l’analista militare Gianandrea
Gaiani. Alle migrazioni dentro e a partire dall’Africa, discutono invece domenica
20, (ore 10) la direttrice emerita di ricerca presso il Centro di Ricerche
Internazionali Sciences Po di Parigi Catherine Wihtol De Wenden (protagonista
anche di un incontro con Jan M. Piskorski sulla figura del rifugiato sabato 19, ore
16.30), il politico Alfredo Mantica, già viceministro del Ministero degli Affari Esteri
con delega alla Cooperazione e allo Sviluppo per l’Africa e il Medio Oriente e
l’antropologa Alice Bellagamba.

Ma le letture dei processi migratori possono essere davvero molteplici. In fondo,
una migrazione è anche quella dei cosiddetti “cervelli in fuga”, su cui interviene –
dal punto di vista scientifico – il matematico Piergiorgio Odifreddi (venerdì 18, ore
17.30) in dialogo con Pierluigi Celli, economista, alto dirigente per alcune delle
maggiori imprese pubbliche e private nazionali, saggista e scrittore. Un altro
scienziato, Mohamed H.A. Hassan, direttore dell’Accademia per i paesi in via di
sviluppo di Miramare, racconta la sua esperienza di cittadino sudanese a cui è
vietato l’ingresso negli Stati Uniti dal recente bando voluto dal presidente Trump
(domenica 20, ore 16). Due professoresse universitarie, Elisabetta Vezzosi ed
Emanuela Del Re, approfondiscono il rapporto tra donne e migrazioni (sabato 19,
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Vogliamo la verità
per Giulio Regeni

La nostra testata risponde
all’appello della sorella del
ricercatore perché sia fatta
luce sulla vicenda

IL FRIULI

Il Friuli in edicola,
venerdì 13 aprile
2018

Le nuove truffe - I trucchi
per scoprire le forme di
raggiro che possono colpire
tutti

BUSINESS

Michele Sangion,
cavallo pazzo

Come è nata la start-up per
fare entrare le aziende
nell’era del mobile
marketing 4.0

GREEN

I bambini
ripuliscono l'argine
del fiume Sile

L’attività è stata organizzata
da Lido di Jesolo Sea Life
Aquarium e patrocinata dal
Comune

FAMILY

ore 16), mentre al ricercatore Rob McNeil (Università di Oxford) e alla giornalista
Francesca Paci (“La Stampa”) è affidato il compito di ragionare sul rapporto tra
narrazione pubblica, informazione e scelte politiche (domenica 20, ore 17.30). Al
tema della frontiera e su come intorno a questa si muovano le organizzazioni
criminali è dedicato l’incontro con il magistrato Cesare Sirignano (sabato 19, ore
19). Invece l’antropologa Desirée Pangerc e la scrittrice Azra Nuhefendić si
confrontano su un’area che porta ancora le ferite di una guerra civile: l’ex-
Jugoslavia (venerdì 18, ore 16).

Narrazioni. In questo filone si pone l’accento sul racconto della migrazione,
attraverso reading che prendono spunto dal reportage giornalistico A Calais
dell’autore francese Emmanuel Carrère (domenica 20, ore 18.30,) e dal romanzo
Migrazioni dello scrittore e poeta serbo Miloš Crnjanski (venerdì 18, ore 17.30)
con letture di Luciano Virgilio. La scrittrice albanese Anilda Ibrahimi (residente in
Italia e pubblicata da Einaudi) e l’ex-responsabile delle pagine culturali del
quotidiano “Il Piccolo” Alessandro Mezzena Lona propongono invece un focus
sul modo in cui l’emigrazione albanese è stata raccontata in letteratura (venerdì
18, ore 16.30). Quest’anno a èStoria l’aspetto della “narrazione” assume un ruolo
cruciale, diventando protagonista anche del percorso di avvicinamento al festival
su web: una serie di interviste, testimonianze e punti di vista, pubblicate con
cadenza settimanale, con l’obiettivo di dare voce – partendo dal territorio
goriziano – a cittadini, esponenti delle istituzioni, attivisti, volontari e agli stessi
migranti. Per la prima volta, al Festival sarà proposta anche un'intersezione tra
storia e poesia: tra i poeti che interverranno Antonella Sbuelz (venerdì 18, ore
18.30), Fabiano Alborghetti (domenica 20, ore 16.30) e Juan Octavio Prenz
(sabato 19, ore 16), in conversazione con Francesco Tomada e Alberto Princis.

SEZIONI. Ai tre filoni si aggiungono sei sezioni, a cominciare da LA STORIA IN
TESTA, incentrata sulle più importanti novità editoriali e sugli anniversari storici.
TRINCEE, tema scelto nel 2014 per raccontare la Grande Guerra a cento anni dal
suo scoppio, nelle edizioni successive del Festival si è trasformato in una sezione
regolare e quest’anno l’obiettivo è puntato sul 1918: dalla resistenza dei militari
italiani sul Piave alla successiva controffensiva, fino alla battaglia di Vittorio
Veneto, al crollo dell’impero austro-ungarico e alla conclusione della guerra.
L’anno finale del primo conflitto mondiale sarà al centro di racconti,
approfondimenti.

GIOVANI propone invece incontri e attività realizzati in collaborazione con le
associazioni universitarie goriziane attarverso il coordinamento del Punto Giovani
(grazie al sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Gorizia), mentre ÈSTORIA FVG punta gli obiettivi sul territorio regionale con
decine di appuntamenti legati al passato antico e recente del Friuli Venezia Giulia,
tra migrazioni e personaggi, siti archeologici e paesaggi naturali, proiezioni di
documentari e presentazioni di app tecnologiche a carattere locale – il tutto
grazie alla presenza di associazioni, istituti e centri di ricerca.

ÈSTORIA CINEMA, a cura di Paolo Lughi, critico cinematografico e capo ufficio
stampa della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica e della Biennale di
Venezia (in partnership con il Kinemax di Gorizia e l’associazione Palazzo del
Cinema/Hiša filma) prevede proiezioni di film legati al tema delle migrazioni. A
cominciare dalle due anteprime alle 20.30 di lunedì 14, L’ordine delle cose (di
Andrea Segre, 2017) con l'introduzione dello stesso regista, e martedì 15 maggio,
L’altro volto della speranza (di Aki Kaurismaki, 2017).

Infine, con LA STORIA IN TAVOLA (in partnership con ERSA – Agenzia regionale
per lo sviluppo agricolo) si valorizza il legame tra storia locale e enogastronomia,
promuovendo anche i prodotti tipici del territorio, con il coinvolgimento
dell’antropologo Marino Niola (sabato 19, ore 11), di professionisti della salute
come Ciro Vestita (domenica 20, ore 11), scrittori come Fabio Parasecoli (sabato
19, ore 10) e altri esperti. Ma non solo: alla scoperta e alla promozione del
territorio è dedicato, inoltre, il progetto degli èStoriabus, viaggi storico-turistici in
cui i partecipanti vengono accompagnati dal racconto di esperti. Confermata
anche l’assegnazione del Premio èStoria, un riconoscimento per chi svolge un
ruolo di primo piano nel campo della divulgazione in Italia e all’estero: quest’anno
è stato conferito ad Alessandro Barbero.

Tutto il programma su www.estoria.it
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MuCa  RT @ExLibris_Mi: #migrazioni è questo il tema
della XIV edizione di èStoria #estoria2018
@eStoriaGorizia https://t.co/UJpsHxVY03

Dal 17 al 20 maggio, Gorizia è pronta ad accogliere il 14esimo
Festival internazionale della Storia. Eppure, le migrazioni non sono
un'invenzione o una novità del XXI secolo: hanno interessato più o
meno l'intero percorso dell'umanità sulla Terra ...
Leggi la notizia

 
Persone:  stefano allievi donatella di cesare
Organizzazioni:  università cnr
Prodotti:  festival prima guerra mondiale
Luoghi:  italia trieste
Tags:  migrazioni storia

èStoria riflette sulle Migrazioni
IlFriuli.it   128969   36 minuti fa

Persone: attilio perissinotti
fulvio romanin
Organizzazioni: cgia tij events
Prodotti: pil
Luoghi: friuli londra
Tags: edicola tasse

ALTRE FONTI (2)

Il Friuli in edicola, venerdì 16 febbraio 2018
Pochi giorni dopo, dal 17 al 20 maggio, le
'migrazioni' saranno al centro a Gorizia della 14a
edizione di èStoria, che sceglie un tema cruciale. A
fine estate la 19a edizione di pordenonelegge, che
...
IlFriuli.it  -  16-2-2018
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Fondazione Carigo
Via Giosuè Carducci 4,
34170 GORIZIA (GO)

Prezzo non disponibile

11:30 - 13:00

VISTI IN RETE

Conferenza stampa èStoria
2018

MUSICA DAL VIVO

Stiamo lavorando da mesi per preparare èStoria 2018 e finalmente è venuto il
momento di raccontarvi come sarà il prossimo festival. Quindi vi aspettiamo giovedì
19 aprile alla Fondazione Carigo di Gorizia alle 11.30. Buoni motivi per esserci?
Eccone alcuni.
???? Parleremo del titolo di questa 14esima edizione e del progetto a cui fa
riferiment...
LEGGI TUTTO

19 Apr
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Nessun commento:

Home » eventi , lecaccialibri » Il vincitore del
Premio Bancarella 2017 torna in libreria con
Mondadori: Matteo Strukul presenta "Giacomo
Casanova - La sonata dei cuori infranti"

Il vincitore del Premio
Bancarella 2017 torna in
libreria con Mondadori: Matteo
Strukul presenta "Giacomo
Casanova - La sonata dei cuori
infranti"
11.4.18    

Buongiorno lettori, dopo essersi aggiudicato il
Premio Bancarella 2017  c o n  I Medici - Una
dinastia al potere, (edito da Newton Compton),
Matteo Strukul torna in libreria con un nuovo
romanzo storico, questa volta proposto da
Mondadori:  Giacomo Casanova - La sonata

dei cuori infranti.

Venezia, 1755. Giacomo Casanova è tornato in
città, e il precario equilibrio su cui si regge la
Repubblica, ormai prossima alla decadenza,
rischia di frantumarsi e degenerare nel caos.
Lo scenario politico internazionale è in una fase
transitoria di delicate alleanze e il disastroso
esito del la Seconda guerra di  Morea ha
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“Il mondo è un posto pericoloso non a causa di
quelli che compiono azioni malvagie, ma di quelli
che osservano senza dire nulla.” (Albert Einstein)
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svuotato le casse della Serenissima.
Il doge Francesco Loredan versa in pessime
condizioni di salute, e l’ inquisitore Pietro
Garzoni trama alle sue spalle per ottenere il
consenso all’interno del Consiglio dei Dieci e
influenzare così la successione al dogado. Il
suo sogno proibito è arrestare il seduttore
spadaccino, e per far questo gli mette alle
calcagna il suo laido servitore Zago.
Rubacuor i  ga lan te  e  ag i le   funambo lo ,
Casanova entra in scena prendendo parte a
una rissa alla Cantina do Mori, la più antica
oster ia del la  laguna, per d i fendere una
bellissima fanciulla, Gretchen Fassnauer,
apparsa a consegnargli un messaggio: la
contessa Margarethe von Steinberg vorrebbe
incontrarlo.
La nobile austriaca intende sfidarlo a una
singolare contesa: se riuscirà a sedurre la bella
Francesca Erizzo, figlia di uno dei maggiorenti
della città, allora lei sarà sua. Casanova
accetta, forte del suo impareggiabile fascino. È
l’inizio di una serie di rocambolesche avventure
che lo porteranno ad affrontare in duello Alvise,
il focoso spasimante di lei, uccidendolo. Il guaio
più ser io  e  inaspet tato è però un a l t ro :
Casanova, per la prima volta, si innamorerà
davvero.
Le fosche macchinazioni del l ’ inquisitore
avranno successo e Giacomo verrà incarcerato
ai Piombi, mentre Francesca finirà murata in
convento. Con il cuore spezzato, Casanova
nutrirà il sospetto che l’intera vicenda sia stata
architettata dalla diabolica contessa per
toglierlo di mezzo. Evaso, si metterà sulle sue
tracce e, fra inseguimenti, imboscate e intrighi
notturni, arriverà ad affrontarla in un ultimo
faccia a faccia mozzafiato: scoprirà di essere
stato pedina in un gioco di spie fra Venezia e
l ’ Impero Austr iaco e  inf ine si   troverà ad
accettare a sua volta un incarico della massima
segretezza.
Fra canali immersi nella bruma e palazzi patrizi
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di sfolgorante bellezza, si staglia una Venezia
settecentesca mai così seducente e spietata:
Matteo Strukul   fonde magist ra lmente  i l
feuilleton d’avventura con gli intrighi amorosi
del romanzo libertino, e lo fa attraverso un
appassionante intreccio di ricostruzione storica
e   i n v e n z i o n e ,   c o n   u n ’ a m b i e n t a z i o n e
straordinaria, riccamente animata di personaggi
dell’epoca, da Giambattista Tiepolo a Carlo
Goldoni, da Federico di Prussia a Maria Teresa
d’Austria, restituendoci in modo potente,
originale e modernissimo lo spirito del tempo.

Titolo: Giacomo Casanova - La
sonata dei cuori infranti
Autore: Matteo Strukul
Editore: Mondadori
Pagine: 312
Prezzo di copertina: € 19,00
Uscita: marzo 2018
ISBN: 9788804664543

Matteo Strukul 

è nato a Padova nel 1973. Tra il 2016 e il 2017
ha pubblicato per Newton Compton Editori una
tetralogia di romanzi storici dedicata alla
famiglia fiorentina dei Medici, tradotta in molte
lingue. Con i l primo volume della serie, I

Medici, una dinastia al potere, ha conquistato

la vetta delle classifiche in tutto il mondo e vinto
la sessantacinquesima edizione del Premio
Bancarella. Giacomo Casanova è già stato
venduto all’estero in diversi Paesi prima ancora
della sua pubblicazione in Italia.
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Se volete conoscere l'autore, Mondadori vi
invita ai seguenti appuntamenti:

12 /13 aprile Piove di Sacco (PD). Chronicae
Festival Internazionale del Romanzo Storico
Lib. Al Buco 
18 apri le Padova. Auditorium del Centro
Culturale Altinate 
19 aprile Venezia. Libreria Goldoni, Piazza San
Marco, ore 18.30 
20 aprile Treviso. Libreria Goldoni, Viale della
Repubblica 154, ore 18.30 
21 aprile Bologna. Festival Castrum in noir, ore
21.00 
24 aprile Verona. Libreria Feltrinelli, ore 18.00.
Con collaborazione del Rotary 
26 aprile Vercelli. Libreria Mondadori, ore
18.00 
26 aprile Novara. Libreria Lazzarelli (o Circolo
dei Lettori), ore 21.00 
27 aprile Gallarate. Libreria Mondadori, ore
18.30 
2 maggio Albignasego. Mondadori Ipercity 
4 maggio Quartu Sant'Elena. Festival della
letteratura del Mediterraneo, ore 18.00 
13 maggio Torino. Salone del Libro, Caffè
Letterario, ore 11.30 
18 maggio Vittorio Veneto. La Libreria di Via
Manin, ore 18.30 
19 maggio Gorizia. Festival Estoria 
20 maggio Gorizia. Festival Estoria 
26 maggio Napol i .  Fest iva l  Ci t tà  L ibro.
complesso San Domenico Maggiore.

Il nostro incontro con Matteo Strukul, il 10
marzo 2017
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Bon dedicato a “Guido Miglia. Rivivere l’Istria”, insegnante,
giornalista e scrittore, personaggio poliedrico, figlio di queste terre
di confine che ha cercato di capire con testardaggine, mai
soddisfatto delle risposte, convinto di dover scavare per costruire.
Il libro nasce da una ricerca che la storica Silva Bon ha accettato di
affrontare sollecitata dal collega Roberto Spazzali “che aveva
appena terminato di sistemare il fondo Guido Miglia – racconta
l’autrice – consegnato dalla famiglia all’IRSML”. L’Istituto per la
Storia del Movimento di Liberazione nell’FVG ora pubblica il libro
con il contributo del Circolo di Cultura “Istria”.

Cosa c’era nel fondo, da cosa si compone?

“Documenti, fotografie, ritagli di giornale, veline degli articoli per la
stampa e per le sue trasmissioni RAI di Trieste, dattiloscritti dei
romanzi, carteggi, tutto infilato in dieci buste che nessuno aveva
ancora visto. Ci pensai, avvicinandomi poi in punta di piedi al
materiale ricco e vario. Nell’ultima busta le storie di polesani e
istriani che aveva ritenuto degni di essere ricordati e con i quali
condivideva idee e ideali. Dieci le buste e dieci i capitoli del libro”.
Leggiamo a pagina 28 del volume: “Guido Miglia nasce a Pola nel
1919, figlio di operai: il padre lavorava come operaio all’Arsenale
austroungarico della città, al cantiere di Scoglio Olivi. Proveniva da
Orsera. La madre da Promontore, di origine contadina; ma
ambedue nati a Pola e perciò parlanti solo italiano, o meglio, il
dialetto veneto-istriano. Miglia studia e diventa maestro. Viene
mandato a Gimino a insegnare a ragazzi che non conoscono
l’italiano. Al rimprovero rivolto a un ragazzo che non frequenta
regolarmente le lezioni, questo risponde che il padre lo manda a
“pasculat”. Miglia si sente “straniero” come scriverà nei suoi libri.
Sarà direttore de L’Arena di Pola negli anni difficili e poi esule a
Trieste fonderà una rivista letteraria. Dopo aver lavorato per anni
come insegnante si dedicherà alla scrittura, al giornalismo e
condurrà alla radio RAI regionale, il programma “Voci e volti
dell’Istria”.
Mai come in questo libro il coinvolgimento della Bon è stato totale,
profondo: lo si avverte chiaramente.

A cosa è dovuto?

“Quando ho cominciato a leggere i libri e gli scritti di Miglia ho
scoperto l’assoluta aderenza del suo pensiero al mio modo di
sentire e valutare il discorso dell’Istria, dell’esodo ad andati e
rimasti, nodi e problemi in cui le idee di Miglia combaciavano
perfettamente con le mie”.

A che osa si riferisce in modo particolare?

“Alla linea di pensiero che continua a essere attuale e presente. Un
esempio: il fatto che bisogna lottare per mantenere vivi la lingua
istriana, l’istrioto, la cultura, le origini, lavorare in loco con la
popolazione italiana autoctona e fare in modo che tutte le strutture,
vale a dire ministeri degli Esteri, istruzione, beni culturali, ma anche
i singoli circoli culturali, oltre all’UPT, contribuiscano a mantenere
vivo questo patrimonio composto dalla lingua e dalla cultura italiana
per non perdere le nostre terre. Riconoscersi in questi valori,
perché no, come in un progetto condiviso, affinché la nostra non
diventi una lingua morta. Ho capito che è necessario, oggi più che
mai, andare verso i rimasti. Fare insieme”.
Guido Miglia ci lascia un’eredità preziosa – scrive Ezio Giuricin nella
prefazione che segue l’introduzione di Livio Dorigo. “Silva Bon in
questo volume ne traccia e ripercorre sapientemente i tratti e i
contenuti più importanti. Consegnandoci una vera e propria mappa
per capire la forza precorritrice, la straordinaria portata innovativa
del pensiero di questo grande scrittore istriano”.

Ma perché è così importante la vicenda di Guido Miglia?

Inserti Qui

SITI E TESTATE EDIT

EDIT

Edit Libri

Panorama

Arcobaleno

La Battana

Bella Croazia

Tweet di
@lavocedelpopolo

Mia Negovetić il sorriso che 
conquistaeditfiume.info/lavoc
e/reporta…

La Voce del Popolo
@lavocedelpopolo

Visit the website Visit the website Visit the
website

WHO'S ONLINE

Abbiamo 120 visitatori e nessun
utente online

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

La Voce del Popo…
5158 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

2 / 4
    EDITFIUME.COM/LAVOCE Data

Pagina

Foglio

02-04-2018

C
od

ic
e 

ab
bo

na
m

en
to

:
08

36
41

E' STORIA



“Perché quanto dice, trasmette, racconta fa parte di una fetta della
mia vita – risponde ancora la Bon -, della vita di noi tutti, nella quale
io, in particolare, ho assorbito i discorsi di mia madre, che erano
duri, spesso di chiusura, perché era vissuta in un altro tempo,
quando l’imperativo era sopravvivere. Ho scritto il libro quando lei è
mancata, e questo mi ha aiutata in primis ad elaborare il lutto, ma
aprendomi a una concezione delle cose molto diversa dalla sua, per
certi versi liberata da preconcetti e nazionalismi”.

Quali concetti emergono in questa nuova elaborazione?

“Guido Miglia è stato il mediatore di un recupero delle radici; è il
responsabile di un passaggio del testimone tra generazioni.
L’assonanza con i suoi ideali, aperti al confronto sociale;
democratici nella ricerca costante del dialogo inclusivo; ribaditi con
la coerenza di tutta una vita nell’orgoglio di un’appartenenza
identitaria istriana, veneta, italiana; mi hanno trovata schierata dalla
sua parte, a pormi domande di valenza personale e nello stesso
tempo collettiva, propria della gente che vive sul confine, sulla
frontiera. Noi che abbiamo vissuto il ‘68 avevamo uno sguardo
diverso rispetto alla guerra e alle terre perdute. Chi come me ha
dovuto vivere il contrasto con le generazioni dell’esodo, si rende
conto che, salvaguardando i diritti, come dice Miglia, abbiamo
pagato un debito di guerra con l’esodo e questo deve venire
riconosciuto nel giusto modo. Oggi a Capodistria giro sentendomi a
casa mia. Parlo in italiano con tutti e mi rispondono, ci capiamo e
questa è una grande ricchezza. Miglia mi ha guidata in un viaggio
che è stato scoperta intellettuale e insegnamento umano, insieme:
non solo descrizioni, vedute, paesaggi e vestigia peculiari con i suoi
bozzetti istriani, ma anche esemplare testimonianza di coraggio, di
virilità nel ribadire i valori antichi, i sentimenti universali profondi
dell’uomo, la verità che sta sotto gli occhi di tutti: a volte scomoda,
non dicibile. Al di fuori di ogni opportunismo lui ha dichiarato la
propria appartenenza, sociale, politica, umana. Con certezze che
non escludono ricadute dolorose e laceranti. Ma con forte,
dignitosa, consapevole assunzione di senso di responsabilità”.

Che cosa l’ha colpita maggiormente del pensiero di Miglia?

“Due cose: il grande amore per la terra istriana e per la sua
bellezza e il suo discorso politico lungimirante, aperto al dialogo tra i
popoli e aperto a quell’idea di Europa nella quale anch’io mi
riconosco completamente. Devo dire che mancava, nella mia
formazione, l’aspetto della bellezza di questa terra alla quale egli
dedica grande spazio; mancava proprio nella mia educazione
familiare. Ecco perché credo che il suo libro più importante sia
“Dentro l’Istria” scritto su suggerimento di Biagio Marin, nel quale
esprime il suo discorso politico che scoppierà pienamente in ‘“Istria
una quercia’”.

Fu uno dei primi a ritornare in Istria dopo l’esodo. Come lo
spiega?

“Aveva un bisogno urgente di ritrovare la gente durante questi
viaggi continui, ripetuti. Si ferma a parlare con contadini, pescatori,
amici, che lo accolgono nelle loro case, parlando in dialetto con
semplicità, con umanità, ragionando sulle difficoltà del quotidiano,
ma anche della bellezza e dei doni della terra. Non disdegna il
mare, tanto che comprerà una battana a Rovigno per goderne tutto
l’incanto”.

È quasi un omaggio a Stuparich il suo narrare i doni della
pesca.

“È la gioia di vedere – scrive in Bozzetti istriani – le nasse piene di
aragoste, di scampi, di branzini e di orate lucenti, dall’occhio ancora
vivido, dalle branchie rosse ansimanti, mentre guizzano ancora sul
fondo della barca. O nelle tiepide notti andare lungo la costa
rocciosa con la lampara, starsene a prua con la fiocina tesa, pronti
a colpire i calamari, le seppie, le scarpene immobili negli anfratti,
abbagliate dalla grande luce…”

C’è poi tutto il discorso dei carteggi. Con Quarantotti
Gambini, Voghera, Marin.
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“Quest’ultimo in particolare, in una lettera fondamentale, gli pone la
terribile, sconvolgente domanda: perché siete andati via? Non era
meglio che gli italiani restassero in Istria? Domande che lo
tormenteranno, affiorando dall’inconscio e alle quali risponderà con
l’impegno e il lavoro di tutta una vita, con la sua testimonianza
politica e letteraria futura”.

Quando si è scritto un libro cosa lascia nell’autore?

“La pienezza di aver potuto stabilire delle relazioni empatiche e dei
contatti umani forti con le persone collegate ai personaggi del libro.
Ho conosciuto Elisabetta Miglia, la figlia di Guido, ed è nato un
rapporto di grande calore umano, molto importante. Lei e la madre
sono state le prime a leggere il mio lavoro e nel vederle contente,
ho provato una grande soddisfazione”.

Il volume è fresco di stampa e già un altro progetto sta
prendendo forma.

“Ho iniziato un lavoro sul liceo Combi di Capodistria negli anni della
ricostruzione, dal 1919 quando l’Italia ha riaperto le scuole e fino al
1922, materiale che avevo in parte analizzato per un saggio
pubblicato in un volume del Crs di Rovigno. Il coordinamento è di
Kristjan Knez per i 90 anni di Almerigo Apollonio. In questo
momento mi sto occupando della ricerca negli archivi di Capodistria,
sia nell’archivio centrale che nella biblioteca Srečko Vilhar. Poi mi
sposterò in quello di Trieste dove sono raccolti i documenti del
Provveditorato dal quale il Combi dipendeva in quegli anni”.

E la presentazione ufficiale del volume di Miglia?

“La data non è stata ancora decisa ma se ne sta occupando il
presidente del Circolo Istria, Livio Dorigo. Si svolgerà all’IRCI e poi,
a fine maggio, a Gorizia in occasione di eStoria. Poi andremo, felici,
in Istria, dove tutto ha avuto origine”.
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24 marzo 2018

Ha lo scopo di riflettere creativamente sul tema “Gorizia 1917 – Una città in
guerra” il progetto “Euhistory”, rivolto agli studenti degli istituti superiori della
Regione e promosso dall’associazione Kulturhaus Görz.

L’iniziativa offre l’opportunità, a venticinque studenti selezionati tramite un
apposito bando in scadenza questa domeni (25 marzo), di partecipare, tramite
una borsa di studio, a tutta una serie di attività gratuite in programma questa
primavera.

In due lunghi fine settimana i prescelti saranno coinvolti in incontri con storici,
visite guidate e soprattutto laboratori artistici (teatrali, multimediali e sul fumetto)
attraverso cui sviluppare le proprie idee su quanto avvenuto a Gorizia nel 1917. Il
tema di fondo servirà a dar vita a nuovi punti di vista su una città plurilingue e su
una comunità multietnica sul confine e su come abbia vissuto il fatto di essere
trasformata in un fronte e di trovarsi divisa. Si indagherà quindi su un repentino
cambio di prospettiva e di valori culturali e sulle sue conseguenze, con l’intento di
andare oltre al mero studio della storia locale e per inserire gli avvenimenti in
un’ottica più europea. Gli appuntamenti si concentreranno dal 20 al 22 aprile e
dal 4 al 6 maggio. Inoltre il progetto, finanziato con il contributo della Regione
Friuli Venezia Giulia, verrà presentato al festival èStoria il prossimo 19 maggio.

Anche se l’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti degli istituti superiori della
Regione, la partecipazione è consigliata a quanti abbiano utilizzato il metodo Clil
nell’insegnamento della storia. Per aderire alla proposta studenti interessati
devono inviare entro questa domenica all’indirizzo kulturhausgo@gmail. com la
propria domanda di partecipazione al Bando (scaricabile dal sito www.
kulturhaus-go. it. com) insieme a una lettera motivazionale, non più lunga di una
pagina, inerente il tema dell’iniziativa. Le domande saranno valutate dal
Consiglio direttivo dell’associazione Kulturhaus Görz. Verrà quindi redatta una
graduatoria e gli studenti vincitori della borsa di studio potranno alloggiare a
Gorizia (nel caso che la propria residenza sia più distante di 50 chilometri dalla
città) o godere di un rimborso spese per gli spostamenti. Sarà inoltre fornito
gratuitamente un pasto e dei crediti formativi da concordarsi con i docenti delle
scuole di appartenenza.

Ha lo scopo di riflettere creativamente sul tema “Gorizia 1917 – Una
città in guerra” il progetto “Euhistory”, rivolto agli studenti degli istituti
superiori della Regione e promosso dall’associazione...
di Emanuela Masseria
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21:10 - 23:20
Furore, il vento della
speranza - Stagione 2 - Ep.
6

20:25 - 21:20
C.S.I. - Stagione 13 - Ep. 6
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Guida Tv completa »
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PROPOSTA DI OGGI
Hosteria Belvedere
Via Alma Vivoda 2, 34015 Muggia (TS)

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Appunti di Fisica
Nucleare

Lorenzo Fortunato
NARRATIVA

24 marzo 2018

Kulturhaus Görz è una associazione senza fini di lucro nata a Gorizia ad aprile
2013 con l´obiettivo di promuovere il plurilinguismo nella città di Gorizia, Nova
Gorica e aree circostanti. L’associazione considera
Gorizia, Görz, Gorica, Gurize come una vera città europea e vede nelle varie
lingue storiche – ancora oggi si sente e parla italiano, sloveno, tedesco, friulano
– un’immensa richezza da valorizzare.L’´associazione è aperta a tutti gli
interessati.
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12 marzo 2018

Sergio Tavano compie domani 90 anni. Una vita dedicata allo studio della storia
e della filosofia, dell’arte e della storia locale, e soprattutto all’impegno per la sua
massima divulgazione.

La prima pagina di questo racconto, di buona norma, dovrebbe riportare una
data, quella del 13 marzo 1928. Un martedì. Ma le buone norme, ogni tanto, è il
caso di ignorarle e procedere d’istinto. Ecco allora che questa storia, per riuscire
nel difficile compito di raccontare in poche parole chi è Sergio Tavano, già
premio “Santi Ilario e Taziano” 2007, è meglio farla cominciare nel 2012, a
Gorizia. Più precisamente, il 18 maggio ai Giardini pubblici, ripopolati in quei
giorni, come ogni anno, dal pubblico di “èStoria”, dove la presenza del nostro
professore tra i relatori è una costante indiscutibile.

Quell’anno, però, l’orario fu inconsueto. Tavano prese parola in seconda serata,
alle 22. Facile, visto l’orario, immaginare una tenda Apih praticamente deserta.
Tutt’altro. Quando parla il professore non c’è orario che tenga. Eccola qui
l’immagine che stavamo cercando, la platea da tutto esaurito nella calda notte di
una primavera goriziana. Eccolo qui l’affetto della città nei confronti di uno dei
suoi figli prediletti.

Goriziano doc, Sergio Tavano si è laureato alla facoltà di Lettere e filosofia
dell’Università di Trieste, discutendo con il relatore Mario Mirabella Roberti una
tesi dedicata all’Archeologia cristiana. Dall’Università non se n’è mai andato,
assumendo subito l’incarico di assistente e, poco dopo, di docente di Storia
dell’arte bizantina e di Archeologia e storia dell’arte paleocristiana e
altomedievale, cattedra mantenuta fino al 2000, facendo nel frattempo la spola
con l’Università di Udine, dove insegnò tra il 1973 e il 1977. 

Profondo il legame con Aquileia, Grado e con la Gorizia multiculturale a cavallo
tra Otto e Novecento. Nel 1957 il matrimonio con Lucia Medeot, maestra
elementare, mancata nel 2015.

Nel 1958 la coppia dà al mondo la primogenita, Cecilia, oggi apprezzata
docente al liceo classico “Dante” di Trieste, a lungo insegnante di Lettere al liceo
“Slataper” di Gorizia, mentre nel 1964 nasce Carlo. 

Il professore ha all’attivo oltre un migliaio di pubblicazioni tra libri, articoli e

Sanroccaro doc, il professore ha all’attivo un migliaio di pubblicazioni
 ma le sue passioni vanno oltre alla storia: tifa Juventus e ama la musica
di Alessandro Caragnano

Appartamenti Gorizia Generale Cascino -
52500

Tribunale di Trieste
Tribunale di Gorizia

Visita gli immobili del Friuli

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Rosenkranz Liliana
Trieste, 11 marzo 2018

Ferrante Ved Mezzetti Angela
Trieste, 11 marzo 2018

Radin Renato
Trieste, 11 marzo 2018

Giorio Ved Siega Letizia
Trieste, 11 marzo 2018

Dugulin Giuseppe (ennioi
Banne, 11 marzo 2018

Braico Ved Stagno Maria
Trieste, 11 marzo 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Verolengo CASABIANCA -
Via san grato
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Lorenzo Fortunato
NARRATIVA

12 marzo 2018

interviste. Il suo curriculum professionale è vastissimo, e il pubblico lo conosce
soprattutto per questo. Ma guai pensare che l’elenco delle passioni di Sergio
Tavano possa esaurirsi allo studio. Oltre al lato accademico, esiste un vivace
lato umano che sfocia anche nella popolarissima passione per il pallone, e in
particolare per la Vecchia Signora, la Juventus che la scorsa settimana gli ha già
fatto un primo regalo di compleanno con la qualificazione ai quarti di finale di
Champions League. È innamorato delle nipoti Francesca e Anna, ama Dante, la
musica classica (l’autore di riferimento è Bach) e la grande opera lirica, ma
anche la montagna. Ancora oggi, quando può, si concede qualche bella
camminata. Non disprezza un buon calice di vino, al punto da valergli il
soprannome di “Professor Ribolla” per la competenza con cui partecipa alle
degustazioni dell’Enoteca di Cormòns e dei tanti amici produttori. 

I suoi familiari hanno il piacere di apprezzarne anche l’abilità al paiolo, dove si
diletta con ottimi risultati alla preparazione di una polenta che, a giudizio di chi
l’ha assaggiata, è sopraffina. Di recente si è avvicinato alla storia della Rosa di
Gorizia e dell’antica enologia goriziana. Chissà che non siano questi i temi della
sua prossima ricerca da presentare, magari, alla prossima edizione
del festival èStoria. 

La festa di domani l’ha organizzata lui stesso, in famiglia e con gli amici più
intimi. Alle 18 il genetliaco sarà ricordato durante la messa nella sua parrocchia
di San Rocco. 

Buon compleanno, professore! 

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Seconda edizione del
progetto Euhistory per
studenti delle scuole superiori
Ad organizzarlo l'associazione Kulturhaus Goerz.
Iscrizioni fino al 25 marzo

01 marzo 2018

Torna Euhistory, il progetto gratuito per studenti delle superiori in due tornate.
Organizzato dall’associazione Kulturhaus Goerz, si svolgerà in due lunghi
weekend, dal 20 al 22 aprile e dal 4 al 6 maggio, con la presentazione dei
risultati, poi, durante èStoria il 19 maggio. Si tratta di un progetto artistico-
storico-didattico, ospitato a Palazzo de Grazia a Gorizia, rivolto a tutti gli studenti
superiori della Regione. Gli studenti godranno di borsa di studio che coprirà tutti i
loro costi di permanenza nelle giornate del workshop e arrivo a Gorizia e
potranno partecipare al bando presentando domanda entro il 25 marzo. Saranno
organizzate visite guidate, escursioni, incontri con esperti storici in più lingue con
il metodo Clil, in italiano, tedesco, sloveno e friulano, e laboratori artistici nei quali
gli studenti esprimeranno attraverso il teatro, il video-making, la scrittura la loro
particolare visione su quanto esperiranno attraverso gli incontri e levisite sul
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Da PyeongChang
alle piste Fvg

Di rientro dalle Olimpiadi
invernali, i grandi campioni
dello sci si allenano sulle
nostre montagne

L’Apu si ferma
anche a Jesi

Basket A2 – Continua il ‘mal
di trasferta’ per Udine,
fermata sul 78-74 dalla
Termoforgia

Naf... formato
tricolore

Atletica – Cinque medaglie
per i Master friulani ai
Campionati italiani di
Ancona

SPETTACOLI

Interpol unica data
italiana a Sexto
‘Nplugged

Il 26 giugno la band
statunitense eseguirà live “El
Pintor”, il quinto album
discografico in studio

campo. “L'iniziativa vuole aprire nuovi spazi di riflessione che vadano oltre lo
studio della storia locale, ma che possano in un'ottica europea, far luce sui tanti
legami profondi che intrecciano da sempre i vari territori d'Europa e far riflettere
sulla tragedia della guerra, portando a Gorizia studenti da tutta la regione”
raccontano gli organizzatori.

Il progetto è realizzato grazie al contributo della Regione FVG, alla collaborazione
con il punto Giovani e la disponibilità del Comune ad ospitare l'attività
presso Palazzo de Grazia.

Per partecipare al Workshop gli studenti interessati devono inviare entro la data
del 25 marzo 2018 alla casella di posta kulturhausgo@gmail.com la domanda di
partecipazione al Bando (scaricabile dal sito www.kulturhaus-go.it.com) ed una
lettera motivazionale di massimo una pagina inerente il tema del Workshop. Le
domande saranno selezionate e valutate insindacabilmente dal Consiglio
direttivo dell'Associazione Kulturhaus Görz, organizzatrice del progetto. Verrà
redatta una graduatoria ed i migliori partecipanti potranno partecipare al
progetto con relativa borsa di studio.

AUTORE:  Ivan Bianchi
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A breve, Palazzo De Grazia ospiterà una lunga serie di iniziative.
L’amministrazione comunale, nel tentativo di donare nuova vita allo storico
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Palazzo De Grazia fa il pieno di
concerti, convegni e mostre
Sembra funzionare la gestione affidata a Casa delle arti, Centro Giuliani
e Kulturhaus Görz Liviero: «Stiamo dimostrando di saper fare bene le
cose. Contiamo su una sessantina di allievi»
di Alex Pessotto
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Tutti i cinema » Seguici su

27 febbraio 2018

edificio, l’ha concesso gratuitamente alle associazioni che ne hanno presentato
richiesta. Attualmente, Palazzo De Grazia è gestito da tre realtà: la Casa delle
Arti (capofila), il Centro chitarristico Mauro Giuliani e l’associazione Kulturhaus
Görz. La gestione del palazzo affidata a tali 3 realtà proseguirà di sicuro fino a
giugno. Poi, probabilmente, il Comune indirà un bando ad hoc. «Abbiamo
dimostrato in questo periodo di saper fare bene le cose – afferma Claudio Pio
Liviero, presidente della Casa delle Arti –. Contiamo una sessantina di allievi
ben distribuiti nelle varie classi di strumenti. Tenendo conto che partivamo da
zero è un ottimo risultato. Ma stiamo conseguendo un ottimo risultato non solo
per il nostro aspetto didattico; anche le iniziative che organizziamo stanno infatti
raggiungendo un ampio pubblico. E siamo aperti a qualsiasi tipo di
manifestazione. Ad esempio, per il mese di settembre, sempre se continueremo
a gestire Palazzo De Grazia, potremo coorganizzare una mostra di jukebox
abbinandola ad esempio a iniziative di ordine musicale. E tengo a sottolineare
che tutto quanto verrà fatto all’interno del Palazzo sarà gratuito e quindi aperto
alla cittadinanza». Domani, il 7 e il 14 marzo (son sempre dei mercoledì, sempre
con inizio alle 17. 30), l’Università della terza età (Ute) prosegue con le lezioni
musicali aperte esclusivamente ai suoi iscritti: domani, nello specifico, ci sarà un
incontro con il jazz a cura di Jan Sturiale mentre gli appuntamenti successivi
saranno rispettivamente rivolti alla chitarra, grazie a Giorgio Tortora, e al
pianoforte, grazie a Cristina Cristancig. Ma le iniziative non finiscono certo qui.
Ad esempio, sabato 24 marzo l’associazione culturale “Musica Libera”
presenterà il cd del gruppo Baretè Quartet. In aprile, da domenica 15 a sabato
21, invece, il Centro Studium proporrà “Librilliamo”, un progetto di promozione
della lettura rivolto a bambini e famiglie. E domenica 22 dello stesso mese sarà
l’associazione Kulturhaus Görz a presentare “Euhistory”, un progetto educativo e
didattico sulla prima guerra mondiale orientato a studenti. Ancora, in aprile, da
giovedì 26 a domenica 29, l’associazione “Casa delle Arti” darà vita al primo
concorso “Città di Gorizia” riservato a giovani talenti musicali di ogni strumento
(per lo più bimbi e adolescenti, con l’eccezione di una categoria aperta fino agli
under 22). Intensa pare anche la programmazione di maggio. Da venerdì 4 a
domenica 6, ad esempio, l’associazione Kulturhaus Görz ha in calendario la
seconda parte del progetto “Euhistory”. Sempre domenica 6 comincerà un’altra
edizione di un’iniziativa tra le più attese del panorama musicale cittadino: il
festival internazionale di Chitarra Classica “Enrico Mercatali”, organizzato come
da tradizione dal centro chitarristico Mauro Giuliani; il concorso dedicato a
Mercatali raggiungerà quest’anno l’edizione numero 15. Per sabato 19 maggio,
l’Unci (Unione nazionale Cavalieri
d’Italia) ha poi in programma un concerto di giovani talenti. Ma, da giovedì 17 a
domenica 20, saranno anche i giorni di èStoria che per la sua edizione numero
14 avrà per titolo “Migrazioni”. Ebbene, anche Palazzo De Grazia ospiterà alcuni
eventi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tanco Claudio
Trieste, 27 febbraio 2018

Gherlani Ved Masutto Ada
Trieste, 27 febbraio 2018, 27 febbraio
2018

Piccoli Fabio
Trieste, 27 febbraio 2018

Cociancich Franco
Trieste, 27 febbraio 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti None DEI TIGLI
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TRIESTE > CRONACA > BANDO GRANDI EVENTI GORIZIA CI...

Bando Grandi eventi Gorizia ci
riprova col progetto “18-18”
In ballo 75 mila euro per iniziative sulla Prima guerra Il Comune dovrà
però “scontrarsi” con 16 concorrenti
di Alex Pessotto

MINESTRA DI GALLINA E VERZA
CON CROSTINI

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Duino Aurisina località
Aurisina n.166 - 130000

Tribunale di Trieste
Tribunale di Gorizia

Visita gli immobili del Friuli

NECROLOGIE

Petelin Stelio
Trieste, 18 febbraio 2018

Vitrani Leonardo
Trieste, 18 febbraio 2018
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Tutti i cinema » Seguici su

18 febbraio 2018

regionali “Cultura” e “Grande guerra”, introdotti dall’assessore Gianni Torrenti, il
Comune di Gorizia ha finora ottenuto risultati deludenti. Ha deciso di riprovarci,
partecipando all’ultimo bando sul primo conflitto mondiale, categoria “Grandi
eventi”. Se andrà bene – e lo sapremo tra circa due mesi – incasserà 75 mila
euro. Tra le iniziative inserite nel progetto presentato dal Comune alla Regione,
spicca un incontro, previsto a Gorizia nel giugno del ’19, con quattro Capi di
Stato: di Italia, Slovenia, Austria e Ungheria. Tale progetto, dal titolo “18-18”, si
compone nel suo insieme di un centinaio di appuntamenti (da inserirsi anche in
èStoria) per raccontare il primo conflitto mondiale e i mutamenti che da esso
scaturirono.

“Da teatro di guerra a laboratorio di pace e integrazione europea” è il sottotitolo
del progetto stesso. Non sarà certo facile ottenere il contributo. La categoria
“Grandi eventi” vedrà premiati due, al massimo tre progetti. E la concorrenza, per
il Comune di Gorizia, è certo agguerrita. Sono sedici i partecipanti totali. Il
Comune di Gorizia dovrà scontrarsi con i Comuni di Trieste, Monfalcone,
Cormons, Codroipo, Tarvisio. Ma il bando “Grandi eventi” non è aperto solo agli
enti locali visto che, ad esempio, vi concorrono il Kulturni dom, gli Amici della
musica di Udine, l’associazione IoDeposito di Pontebba e altre realtà ancora.
Secondo l’assessore comunale alla Cultura, Fabrizio Oreti, il Comune «è riuscito
a mettere in sinergia tutte le realtà importanti del territorio per presentare un
progetto significativo. A questo punto, visto l’ottimo lavoro svolto, incrociamo le
dita affinché la Regione lo tenga in considerazione». 

Se il progetto verrà finanziato, il Comune di Gorizia costituirà un’associazione
temporanea di scopo con èStoria, Isig e gruppo di Ricerca storica “Isonzo”.
«Avremo un ruolo chiave per quanto riguarda gli eventi di approfondimento
(dibattiti con relatori italiani e di altri paesi d’Europa) sui principali avvenimenti
accaduti dall’estate del ’18 fino alla pace di Versailles del giugno ’19», afferma
Enrico Vinti dell’associazione èStoria, mentre Daniele Del Bianco, direttore di
Isig, nell’apprezzare «la volontà del Comune di creare un progetto integrato che
coinvolga tutta l’offerta culturale isontina» specifica che «il ruolo di Isig è un
contributo per quanto riguarda le sue competenze precipue e quindi
progettazione, analisi, gestione, ricerca oltre al coinvolgimento della cittadinanza
e di tutti i portatori d’interesse». Il presidente del gruppo “Isonzo”, Bruno Pascoli,
invece, afferma: «Il nostro contributo sarà soprattutto orientato su esposizioni di
tipo dinamico, realizzate anche grazie alle raccolte di fotografie d’epoca dei
nostri soci: insomma, non mostre classiche ma basate, ad esempio, sulle
proiezioni di filmati che prevedranno interazioni con gli spettatori. Ciò per
analizzare non soltanto i fatti militari
della Grande Guerra ma anche la cesura che ha riguardato Gorizia in quegli anni
per quanto riguarda le lacerazioni del tessuto urbano, il ritorno dei profughi in
città e le difficoltà economiche legate al passaggio dall’Austria-Ungheria
all’Italia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Castiglioni Antonio
Trieste, 18 febbraio 2018

Sferco Carlo
Trieste, 18 febbraio 2018

Miani Italo
Trieste, 18 febbraio 2018

Bortolato Primo
Muggia, 18 febbraio 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Valera Fratta San Zenone
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Per i suoi 70 anni, il marchio
si regala un ambizioso piano
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Il Friuli in edicola, venerdì 16
febbraio 2018

Giustizia inceppata sui migranti - Nonostante il
Decreto Minniti che ha fatto calare gli arrivi,
dobbiamo fare i conti con l’afflusso costante di
afgani e pachistani
16 febbraio 2018

Le otto tasse che fanno imbestialire - In vent’anni, il gettito fiscale è salito di oltre
l’80 per cento, contro una crescita dei prezzi di poco superiore al 40%. I balzelli
non sono mai simpatici, ma ce ne sono alcuni davvero odiosi
Le tasse che noi tutti siamo chiamate a pagare sono innumerevoli. Basti
pensare che la Cgia di Mestre, lo scorso autunno, ha compiuto uno studio su
cento voci. E si tratta - così dice chi ha redatto lo studio in questione -
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Cividale, Palmanova e
Aquileia

Al via una nuova
edizione di ‘Sport
di Classe’

Partito anche in Fvg il
progetto del Coni e del Miur
per valorizzare l’attività
motoria nelle primarie

Maniago: conto
alla rovescia per le
prove iridate

Dal 2 al 5 agosto, i Mondiali
di paraciclismo animeranno
le Valli e delle Dolomiti
Friulane

SPETTACOLI

Giornata
internazionale
della lingua madre

L’Arlef sabato 17 propone
un concerto di Franco
Giordani, a Udine

John Axelrod sul
palco del Verdi di
Pordenone

Sabato 17 febbraio dirigerà
la Filarmonica Arturo
Toscanini

Marcella Bella
riparte dal Casinò
Park

Il concerto evento venerdì
16 febbraio

POLITICA

solamente delle principali, lasciando stare la miriade di balzelli locali. Quanto ci
costano tasse, imposte, sovraimposte, accise e tributi vari? Mediamente,
calcola la Cgia mestrina, 8mila euro all’anno a testa. Cifra che sale a quota
12mila se si considerano anche i contributi previdenziali.
Leggi il resto nel numero in edicola

Tanti balzelli, servizi pochi - L’Italia non è il Paese più esoso sul fronte delle tasse
in Europa, ma restituisce me no ai cittadini rispetto agli Stati più esigenti. Prelievo
alle imprese: su questo non ci batte nessuno
Il prossimo 2 giugno non sarà per gli italiani solamente la Festa della
Repubblica, ovvero il giorno nel quale si sono liberati nel 1946 della monarchia.
L’italiano medio, infatti, celebrerà anche il ‘tax freedom day’, il giorno della
liberazione dalle tasse. Già, perchè, stando ai calcoli della Cgia di Mestre che ha
tenuto conto di Pil e previsioni del gettito dei contributi previdenziali, delle tasse
e delle imposte, proprio in quella data cominceremo a guadagnare per noi
stessi e non per rinpinguare le casse di Stato, Regioni e Comuni.
Leggi il resto nel numero in edicola

Partite iva: guida alla sopravvivenza - E' in uscita la terza edizione de ‘L’Iva
funesta’ dell’imprenditore friulano Fulvio Romanin: pubblicata da Utet, sarà
reperibile anche in edizione cartacea
Nella nostra regione, le nuove partite Iva, specie quelle aperte da persone sotto
i 35 anni, sono in aumento. Tanti giovani, infatti, abbandonano la strada del
lavoro dipendente (il posto fisso sta tornando a diventare un miraggio) per
prendere la via del lavoro autonomo o della ditta individuale (vedi l’articolo qui
sotto, ndr). E districarsi nella jungla  degli adempimenti, a partire da quelli fiscali,
non è cosa facile, specie per chi è alle prime armi. In aiuto delle neonate partite
Iva arriva ‘L’Iva funesta’, la guida alla sopravvivenza scritta dall’imprenditore
friulano Fulvio Romanin, amministratore delegato dell’agenzia di  sviluppo Web
Ensoul.
Leggi il resto nel numero in edicola

Giustizia inceppata sui migranti - Nonostante il Decreto Minniti che ha fatto calare
gli arrivi, dobbiamo fare i conti con l’afflusso costante di afgani e pachistani. E
dato che quasi tutti i dinieghi della Commissione si tarsformano in ricorsi, i
tribunali a Trieste arrancano
I richiedenti asilo sono un problema. Non parliamo soltanto della necessità di
ospitarli e delle problematiche correlate allo spaccio. Basta leggere con
attenzione la relazione di Oliviero Drigani, presidente della Corte d’appello di
Trieste, sull’amministrazione della giustizia per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 2018, che dedica alla questione un’ampia trattazione. 
Leggi il resto nel numero in edicola

L’aeroporto regionale si rifà il look - RONCHI DEI LEGIONATI - Via le vecchie
insegne durante la sistemazione dei corridoi. In arrivo anche nuovi mezzi
ecologici. La lunga vita della scala per salire sui velivoli
Con l’imminente apertura del Polo intermodale a Ronchi dei Legionari anche lo
scalo aeroportuale dovrà effettuare alcune accortezze. Come previsto dai
progetti e annunciato, sia dalla direzione dell’aeroporto, sia
dall’amministrazione regionale, il 19 marzo il primo treno si fermerà a Ronchi
nella nuova fermata ferroviaria denominata ‘Trieste Airport’. Le corse sono già
prenotabili sul portale online di Trenitalia a partire dalla data fissata il prossimo
mese. Una stazione molto semplice, quella prevista al Polo, ma che, oltre a
essere inserita tra le ‘Stazioni senza barriere’ delle Ferrovie dello Stato, sarà
raggiungibile e fruibile da chi vi arriva in bicicletta, autobus, automobile o
addirittura in aereo.
Leggi il resto nel numero in edicola

La stagione dei grandi festival apre con Dedica - Atiq Rahimi, scrittore e regista
afghano, racconterà il suo Paese ‘bello e dannato’ a Pordenone dal 10 al 24
marzo. Dal 16 febbraio, un mese di eventi anche a Udine con ‘Aspettando
Dedica’
Dal 10 al 13 maggio a Udine vicino/lontano analizzerà le diseguaglianze e gli
scompensi che caratterizzano le nostre società e in generale il pianeta, sotto il
segno di una parola chiave: ‘squilibri’. Pochi giorni dopo, dal 17 al 20 maggio, le
‘migrazioni’ saranno al centro a Gorizia della 14a edizione di èStoria, che sceglie
un tema cruciale. A fine estate la 19a edizione di pordenonelegge, che non si
ferma mai e coinvolge migliaia di spettatori lungo tutto il corso dell’anno, con
centinaia di autori a incontri, corsi, attività, premi…
Leggi il resto nel numero in edicola

Il Friuli che porta l’italia in Europa - Dal 2008 a oggi, la TIJ Events del
pordenonese Attilio Perissinotti ha organizzato oltre 100 concerti di alcune delle
maggiori stelle italiane, e non soltanto, a Londra e in altre capitali dello
spettacolo
Dieci anni fa, il 21 febbraio 2008, un promoter friulano organizzava – su richiesta
dell’artista – la prima data inglese in assoluto di Vinicio Capossela, già allora
una delle maggiori espressioni della musica italiana. Dieci anni dopo, il
pordenonese Attilio Perissinotti ha trasferito la sua lunga esperienza nella Virus
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"Fiorella Mannoia
chieda scusa a
Salvini"

A chiederlo Mario Pittoni
(Lega), per aver attribuito al
leader del Carroccio parole
mai pronunciate

Iacop: "Le
politiche di Minniti
vanno nella giusta
direzione"

"L’economia legale può e
deve sostituire i traffici
illegali"

Sanità: stabilizzati
130 precari

La firma del protocollo con i
sindacati

TENDENZE

A Cividale il
'festival' dei gatti

L' iniziativa dell'associazione
Misu e di Gattolandiacividale

GUSTO

Il macello
consortile di San
Daniele si presenta

Martedì 20 alle 21 incontro
nella sede della Comunità
Collinare del Friuli a
Colloredo

(oggi Bpm Concerti, con uffici anche a Milano) nella TIJ Events, una società con
sede a Londra, il cui compito è lavorare per la promozione dell’arte e della
cultura italiana in Europa. In tutti questi anni, Attilio & C. hanno portato alcuni dei
top artist italiani a Londra, la capitale europea della musica, ma anche in altre
grandi città: Monaco, Berlino, Parigi, Barcellona… 
Leggi il resto nel numero in edicola

AUTORE:  Marta Rizzi
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27.12.2017
Arriva Migrazioni: quando la
mobilità diventa un festival

Maria Vittoria Adami Sarà «Migrazioni», e non poteva essere
altrimenti - vista l’attenzione per la contemporaneità che domani
diventerà storia - il tema dell’edizione 2018 del festival
internazionale «èStoria» di Gorizia, fondato dall’editore Adriano
Ossola quattordici anni fa. «È stato scelto un tema cruciale della
quotidianità, all'origine di numerosi interrogativi e capace di evocare
con forza sentimenti contrapposti, che è necessario mettere in
relazione con il rigore della ricerca storica e la capacità divulgativa di
informare sul passato», spiega Ossola. Storici, giornalisti, autori,
studiosi, testimoni e altre personalità, dunque, si daranno
appuntamento dal 17 al 21 maggio, ai giardini pubblici di Gorizia,
cuore pulsante da sempre della manifestazione, per sviluppare
riflessioni e approfondimenti. «La tendenza alla mobilità è
connaturata nell’uomo», continua Ossola. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

OGGI IN CULTURA

Giocattoli antichi,collezione tesoro Mediterraneo nellefoto di MimmoJodice
Natale: turisti aPompei e sul Vesuvio Nasce portale percoltivare il talento

Il Mediterraneo è al centro del fenomeno epocale delle migrazioni Tutto Schermo

IL METEO
Brescia

Chiusura delle
frontiere

Espulsione di tutti
gli stranieri
clandestini

Ricerca di un
dialogo più intenso
con i musulmani
integrati che
condannano il
terrorismo

Controlli a tappeto
in tutte le moschee
e nei luoghi di
ritrovo dei
musulmani

Una grande
manifestrazione
comune cristiani-
musulmani

Maggiore
salvaguardia delle
tradizioni cristiane,
anche a costo di
penalizzare i non
cristiani

SONDAGGIO
Dopo gli attentati dei terroristiislamici a Parigi, quali misureandrebbero adottate dall'Italia?
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commentiREDAZIONE PORDENONE  21/02/2017 10:30:47

DOMENICA 26 FEBBRAIO ALLE 11

"La lingua assediata", secondo appuntamento con
èStoria a teatro con Stefano Bartezzaghi e Paolo
Medeossi

Un ciclo di 4 incontri di approfondimento sull'essere italiani dal titolo "Essere italiani: forme,
invenzioni e prospettive di un'identità". Èstoria a Teatro è un progetto nato dalla collaborazione tra
il Teatro Verdi di Pordenone e l'Associazione Culturale èStoria

stampa

PORDENONE - Dopo il primo appuntamento del 22 gennaio, che ha visto

conversare Marcello Veneziani, Guido Crainz e Armando Torno sul tema Storia e

identità d’Italia, una riflessione in cerca dei momenti cruciali nella costruzione

dell’italianità, domenica 26 febbraio è la volta di Stefano Bartezzaghi e Paolo

Medeossi che affronteranno il tema de 'La lingua assediata'. Componente

imprescindibile di ogni comunità nazionale, la lingua s’intreccia a ogni aspetto

della vita di un popolo, riflettendone le caratteristiche e ponendosi a sua volta

come elemento dinamico della politica e della società. Dal latino agli anglicismi,

un vasto affresco della lingua italiana e della sua evoluzione e quindi,

inevitabilmente, della nostra.

Programma di quattro appuntamenti, il secondo è domenica 26
febbraio
Quella di èStoria e il Teatro Verdi di Pordenone è una collaborazione che mira

alla divulgazione culturale da proporre a un pubblico sempre più attento,

desideroso e capace di misurarsi con temi profondi. Per rispondere a questa

esigenza il Teatro Verdi – che aggiunge un nuovo tassello al suo ruolo-obiettivo

di teatro aperto alle diverse forme di cultura - ed èStoria hanno costruito un

programma di quattro appuntamenti, sviluppati a partire dal titolo Essere

italiani: forme, invenzioni e prospettive di un’identità, pensato in collegamento

a Italia mia – l’identità italiana, tema della tredicesima edizione di èStoria,

Festival Internazionale della Storia (Gorizia dal 26 al 28 maggio).
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La questione dell’identità italiana, della sua formazione, dei suoi esiti diversi, delle

risorse da mettere in campo e degli interrogativi ai quali rispondere, appare

centrale anche nel dibattito quotidiano dei nostri tempi: èStoria e ilTeatro Verdi si

propongono di contribuire a illuminare alcuni aspetti e a stimolare ulteriori

interrogativi. Il percorso realizzato toccherà alcuni punti focali dell’analisi

identitaria, incrociando la storia con altre discipline, così da offrire al pubblico

prospettive ancor più ricche e variegate.

Terzo appuntamento domenica 26 marzo
Il terzo appuntamento, quello di domenica 26 marzo, sarà dedicato

all’economia. Gli italiani al tempo della crisi, per interrogarsi sul reale impatto

della crisi finanziaria iniziata nel 2008 senza limitarsi né al contesto italiano né

all’ambito finanziario. Il profondo cambiamento in atto nel Belpaese è parte

integrante di un più ampio contesto che, sullo scenario europeo, tocca i cruciali

temi dell’economia e dell’integrazione, partendo dalle loro conseguenze sulla

nostra vita quotidiana. Ne discutono Roberta Carlini e Valerio

Castronovo con Piercarlo Fiumanò.

Quarto appuntamento conclusivo domenica 23 aprile
Tutto dedicato allo spettacolo l’evento conclusivo di domenica 23 aprile, l’Italia in

scena. Nel carattere degli italiani non mancano elementi istrionici, dalla natura

farsesca all’amore per il dramma, dall’arte di improvvisare al gesticolare per

abitudine. Tali tratti hanno saputo però esprimere anche grandi risultati culturali

nelle arti performative, contribuendo alla formazione di marcati stereotipi e

processi identitari. Guidano questo viaggio nella storia del teatro Claudio

Longhi e Paolo Di Paolo.

Ingresso libero
èStoria a Teatro, alla sua prima edizione, chiama a raccolta gli appassionati di

storia e i curiosi del presente per queste occasioni di approfondimento sull’essere

italiani. Momenti di incontro e confronto dedicato alla cultura e alla

divulgazione.

Tutti gli appuntamenti avranno luogo alle ore 11 e saranno a ingresso libero. I

biglietti numerati sono ritirabili in biglietteria dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30

alle 19 e il sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, oltre al giorno stesso

dell’evento a partire dalle ore 10.

Cultura  Economia  Eventi  Lingue  Storia  Teatro  Crisi  Festival eStoria  

Pordenone  Italia
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Uomo si ferisce alla mano ma in ospedale i vaccini
dell'antitetanica sono finiti...

Natale a Pordenone con 170 eventi nelle piazze e nei quartieri

Il Pordenone è nella storia. Il 12 dicembre giocherà a San Siro
contro l’Inter

Alioune Diouf è Mister Friuli Venezia Giulia 2017

Santoro, un treno storico inaugurerà la Sacile-Maniago

Terapie cellulari, al Cro borsa di studio per la ricerca
internazionale

Santoro, 240 mila euro per tre stazioni nel Pordenonese

Telesca, altri 53 milioni di euro alle Aziende sanitarie

Rincasa da lavoro in bici, travolto e ucciso da pirata della
strada

Mense scolastiche, il Comune di Pordenone recupera 150
mila euro
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NAZIONALE VENEZIA‐MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA‐BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE NORD EST
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èStoria 2018 dedicata alle migrazioni
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LA RASSEGNALe migrazioni saranno al centro della
quattordicesima edizione di èStoria, che avrà luogo a
Gorizia dal 17 al 20 maggio 2018. Il Festival internazionale
della Storia sceglie un tema cruciale della quotidianità,
all'origine di numerosi interrogativi e capace di evocare con
forza sentimenti contrapposti, che è necessario mettere in
relazione con il rigore della ricerca storica e la capacità
divulgativa di informare sul passato. Storici, giornalisti,
autori, studiosi, testimoni e altre personalità svilupperanno
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Hai cercato nel testo la parola migrazioni
24/11/2017, 51 Nazionale
«Le migrazioni l'ineluttabilità del fenomeno»
di Emanuela MasseriaUn tema scomodo che ha attraversato ogni angolo del tempo e del mondo e che attualmente
sta caratterizzando la più calda contemporaneità. Parliamo delle "Migrazioni" che sono anche il titolo della
quattordicesima edizione di èStoria, in programma a Gorizia dal 17 al 20 maggio 2018. Il Festival internazionale ieri
ha quindi svelato l'argomento su cui vuole puntare il prossimo anno. Insieme al passato sul palco torna a imporsi una
quotidianità che fornisce più interrogativi che risposte. In mezzo a polemiche e sentimenti contrapposti, la
manifestazione si inserisce, però, con il rigore della ricerca storica e la capacità divulgativa che la contraddistingue e
con l'idea di affrontare la questione con oggettività e equidistanza. Storici, giornalisti, autori, studiosi, testimoni e
altre personalità svilupperanno su queste basi le loro ri™essioni e approfondimenti. Il curatore e ideatore del Festival,
Adriano Ossola, motiva così la scelta del tema: «La tendenza alla mobilità è connaturata nell'indole umana. Dalle
migrazioni preistoriche a quelle dell'èra della globalizzazione l'uomo si è spostato da un continente all'altro alla
ricerca di migliori condizioni di vita. L'Eldorado! Condizioni climatiche avverse, carenza di lavoro, carestie o epidemie,
squilibri demograšci e guerre hanno determinato nel tempo un incessante ™usso di spostamenti di piccole o grandi
dimensioni accomunate da questo mito tenace. In ogni epoca - continua l'ideatore del Festival- le migrazioni hanno
suscitato paure o entusiasmi e ancora oggi si potrebbe dire che nel mondo intero - viste le dimensioni planetarie del
fenomeno - c'è chi ne sostiene l'ineluttabilità, mentre altri vi si oppongono in nome dell'identità etnica o della
salvaguardia nazionale. Ancora: per millenni le migrazioni si sono svolte secondo un ritmo lento in un mondo poco
popolato e con ampi spazi inabitati, poi all'interno di un orizzonte di crescita demograšca sempre più accentuata.
Oggi però il pianeta è diventato troppo stretto, come sostiene Massimi Livi Bacci in un suo recente e illuminante libro
sull'esplosione demograšca in atto. Per questo motivo, anche a causa della contemporanea congiuntura economica e
geopolitica mondiale, il fenomeno si accompagna oggi a sentimenti di paura sempre più acuta e di crescente
xenofobia». Come di consueto l'approccio sarà storiograšco ma anche interdisciplinare, per intrecciare - attraverso
una rigorosa prospettiva storica afšdata alle voci più autorevoli del panorama storico e culturale - letteratura,
cinema, musica, arte, antropologia, psicologia, šlosoša, economia e altre materie, articolati in tre šloni principali: "La
lunga durata": percorso cronologico dedicato ad alcune tappe fondamentali dalla preistoria al Novecento;
"Interpretare il presente": il fenomeno migratorio e l'attualità; "Narrazioni": il racconto di storie, protagonisti,
testimonianze ed eventi. Proprio l'aspetto della narrazione troverà uno spazio nuovo e accompagnerà tutto il
percorso di avvicinamento al Festival attraverso una serie di interviste settimanali pubblicate sul sito di èStoria e sui
social. "Passaggi. Ai conšni delle migrazioni" è il nome del progetto che racconta per un verso il viaggio da qui al
Festival di maggio, ma che soprattutto vuol essere un percorso attraverso tanti punti di vista. Cittadini, esponenti
delle istituzioni, volontari, gli stessi migranti e altre voci saranno chiamati a ragionare e argomentare per contribuire
alla condivisione delle opinioni, a partire proprio dal territorio goriziano e dalle voci ascoltate per èStoria. Tra i primi
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intervistati, Rodolfo Ziberna (sindaco di Gorizia), Anna Condolf (preside del Polo Liceale di Gorizia e reggente degli
istituti D'Annunzio e Fabiani), Anna Di Gianantonio (insegnante, ricercatrice storica, presidente della sezione Anpi di
Gorizia e membro dell'associazione Forum per Gorizia) e Hussain Muntazir (giovane pakistano giunto in Austria
tramite la rotta balcanica e poi a Gorizia, dove ha visto accogliere la sua richiesta d'asilo).©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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GORICA - Skupina migrantov prespala ob Soči

Vračajo se
v »džunglo«

V noči s srede
na včerajšnji
dan je
na soškem
bregu prespalo
okrog dvanajst
prosilcev
za azil, postavili
so si tudi šotor
in zakurili
ogenj

FOTO E. TRAINI

Po napovedi o današnji izpraznitvi
in zaprtju Bombijevega predora so se
prosilci za azil brez nastanitve začeli
vračati na soški breg. Da je v »džungli«,
kot gozdič pod goriškim sejemskim raz-
staviščem imenujejo sami prebežniki, v
noči v srede na včerajšnji dan prespalo
najmanj dvanajst ljudi, je za Primorski
dnevnik potrdil občinski svetnik Emanuele
Traini (lista Gorizie), ki jih je v sredo
zvečer obiskal skupaj z načelnikom liste
Borghi Federicom Portellijem.

»Če so razmere v Bombijevem pre-
doru sramotne, so na soškem bregu še
slabše. Oblasti tega res ne morejo dopustiti:
ob higieni je pri Soči problem tudi varnost.
Ali se vračamo v leto 2015, ko je na
desetine ljudi spalo v "džungli" in se je
uprava delala, da nič ne ve? Oblasti se z
vprašanjem migrantov še vedo ukvarjajo,
kot da bi šlo za nekaj izrednega, medtem
ko so potrebni dolgoročni ukrepi. V Gorici
potrebujemo pravi sprejemni center, v ka-
terem morajo prosilci za azil, ki pridejo v
mesto, ostati le za krajše obdobje, na pa
mesece, kot se zdaj dogaja,« meni Traini.

Zaradi zaprtja predora so zaskrbljeni
tudi prostovoljci, ki neutrudno nudijo po-
moč prebežnikom. »Občina in prefektura
lahko predor zapreta, s tem pa priliva mi-
grantov v mesto ne bo konec. Vsak dan jih
v Gorico pride okrog dvajset: kje bodo od
jutri daljše spali novi prišleki? Že res, da
napovedujejo odprtje komisije za ocenje-
vanje prošenj za azil v Vidmu, dokler se to
ne bo zgodilo, pa bodo migranti trkali na
vrata goriške prefekture,« poudarja ena iz-
med prostovoljk, ki je prepričana, da se
bodo prosilci za azil po zaprtju predora
ponovno začeli zbirati pod sejmiščem, saj
druge možnosti nimajo. »To je nesprejem-
ljivo. Ob mrazu in vlagi so tam tudi
podgane. Razmere so nečloveške,« dodaja
prostovoljka, ki je potrdila, da je nekaj ljudi

v noči s srede na četrtek že prespalo v
»džungli«. Šlo naj bi za skupino afgani-
stanskih in pakistanskih državljanov, ki so
se k Soči odpravili le s šotorom in spalnimi
vrečami; da bi se ogreli, so zakurili ogenj.

Danes zjutraj okrog 8. ure bodo izpod
grajskega griča odpeljali še zadnje prosilce
za azil, ki so v Gorico prišli v prejšnjih dneh
- v predoru jih je ostalo okrog trideset -,
nato pa bosta na vrsti dezinfekcija in zaprtje
vhodov v tunel. Ograje bodo po prefektovih
besedah postavili popoldne. Goriški župan
Rodolfo Ziberna se medtem odziva na
izjave deželnega odbornika Giannija Tor-

rentija, ki je v sredo poročal o srečanju na
ministrstvu v Rimu, o selitvi migrantov iz
Bombijevega predora v druge italijanske
dežele in o preverjanju razlogov, zaradi ka-
terih v Gorico prihaja tako veliko prosilcev
za azil. »Odbornik je jasno povedal, da mi-
granti k nam ne prihajajo le po balkanski
poti. Veliko se jih pripelje tudi iz drugih ita-
lijanskih mest. Imamo torej dve možnosti:
v Italije imamo "lagerje", iz katerih ti ljudje
bežijo, ali pa jih v Gorico kdo kliče oz. po-
šilja,« je prepričan Ziberna. Župan dodaja,
da se je goriška občina pripravljena vključiti
v sistem Sprar za razpršeno sprejemanje

prosilcev za azil, a le v primeru, da bodo
ostale goriške sprejemne centre zaprli in da
bo v mestu ostalo največ 90 migrantov.

Včeraj popoldne smo iz neuradnih
virov izvedeli, da naj bi bili goriška nadškofija
in organizacija Zdravniki brez meja v pri-
meru potrebe pripravljeni postaviti ogrevan
šotor, pod katerim bi lahko začasno nudili
zatočišče prosilcem za azil brez nastanitve.
»Postavitev šotora bi vzeli v poštev le v pri-
meru, da bi šlo za edino možno rešitev in
da bi nas za to izrecno zaprosili goriška ob-
čina in prefektura,« poudarjajo naši sogo-
vorniki na nadškofiji. (ale)

GORICA - Festival èStoria prihodnjega leta

Migracije
Migracijebo naslov 14. festivala zgo-

dovine èStoria, ki bo v Gorici potekal med
17. in 20. majem 2018. Prireditev bo torej
posvečena pereči aktualni problematiki, ki
jo bodo zgodovinarji, novinarji, pisatelji,
pričevalci in drugi gostje obdelali iz različnih
zornih kotov.

»Selitve so v človeški naravi. Od
prazgodovine do dobe globalizacije, v
kateri živimo, se je človek selil z ene celine
na drugo v iskanju boljših življenjskih po-
gojev. Neugodne podnebne razmere, po-
manjkanje dela, lakota, epidemije, vojne in
druge okoliščine so bile v zgodovini vzrok
nenehnih migracijskih tokov večjih in
manjših razsežnosti. V vseh dobah so
selitve vzbujale strah ali pa navdušenje:
tudi danes, ko je pojav dosegel svetovno
razsežnost, zagovarjajo nekateri njegovo

neizbežnost, drugi se mu zoperstavljajo v
imenu zaščite identitete ali državnih inte-
resov,« pravi vodja festivala èStoria Adriano
Ossola. »Kot v eni izmed svojih zadnjih
knjig o demografski eksploziji trdi Massimo
Livi Bacci, je danes svet postal “pretesen”.
Iz tega razloga, ob katerem je treba upo-
števati tudi gospodarsko konjunkturo in
geopolitične okoliščine, pojav migracij da-
nes spremljajo občutki strahu in porast
ksenofobije,« opozarja Ossola.

Kot običajno bo festival pozoren na
zgodovinsko dimenzijo, pojav migracij pa
bodo preučili tudi s pomočjo literature,
filma, umetnosti, antropologije in drugih
ved. Pred začetkom festivala bodo na
spletni strani združenja èStoria objavili
vrsto intervjujev, s katerimi želijo predstaviti
različne poglede na vprašanje migracij.Občinstvo festivala ARHIV

ŠTANDREŽ - sKultura

Goreči
plamen
v spomin
na žrtve

Brescia pred novim kipom FOTO D.R.

Na zelenici za cerkvijo v Štandrežu
so že namestili kip, ki je posvečen štan-
dreškim žrtvam prve svetovne vojne. Po-
budnik njegove postavitve je društvo
sKultura 2001. Delo so oblikovali aka-
demski kipar Jurij Smole, člani kamnose-
ške skupine iz Manč in obiskovalci šole
za mozaično umetnost iz Spilimberga.

»Kip v obliki gorečega plamena
opominja na žrtve in razdejanje, ki ga je
Štandrež doživel med prvo svetovno
vojno, ko je bila porušena večina hiš,«
pravi predsednik društva sKultura 2001
Marjan Brescia in pojasnjuje, da bodo ob
kipu postavili še kamen, na katerem bo
posvetilo štandreškim žrtvam prve sve-
tovne vojne. Za kipom bodo postavili še
informativno tablo, na kateri bo kakih
petnajst fotografij. »Nekatere bodo pos-
večene Štandrežu pred prvo svetovno
vojno, druge vojnemu razdejanju, spet
tretje obnovi vasi ob zaključku vojne,«
pravi Brescia in napoveduje, da bodo kip
svečano odkrili jutri, 25. novembra, ob
15.30; zapela bosta moška vokalna skupina
Sraka in mešani pevski zbor Štandrež. Že
danes ob 20. uri bo v župnijskem domu
Anton Gregorčič srečanje o prvi svetovni
vojni z Vilijem Prinčičem, ki bo spregovoril
o moških in fantih, ki so bili vpoklicani v
avstro-ogrsko vojsko, ter o starejših vaš-
čanih, ženskah in otrocih, ki so bili prisi-
ljeni v begunstvo. Prinčič bo posebno po-
zornost namenil soški fronti, ki je bila
speljana tudi preko Štandreža.

GORICA - Podjetnica iz Slovenije

V Boccacciovi ulici
odpira cvetličarna

Jutri ob 14. uri bodo v Boccacciovi
ulici v Gorici odprli novo cvetličarno. »S
tem bo zaživela še zadnja izmed zaprtih
trgovin v stavbi pokrite tržnice,« sporoča
Monica Paoletich iz zveze Ascom Conf-
commercio. Cvetličarno bo odprla 37-
letna Slovenka Urša Pelicon, ki je zadnja
leta upravljala eno izmed cvetličarn v
pokriti tržnici. »Urša študira na Univerzi v
Ljubljani in ima naravno nagnjenje k ustvar-
janju s cvetjem. Potem ko je sedem let so-
delovala z eno izmed novogoriških cvetli-
čarn, je sklenila, da bo odprla svojo dejav-
nost. Leta 2011 je začela upravljati cvetli-
čarno v pokriti tržnici, njen delovni čas pa
je postal pretesen,« pravi Paoleticheva.

GORICA - Na Travniku uvod v praznični čas

Prižig lučk z zdravico
Zaigrala bo godba na pihala konjeniške brigade Pozzuolo del Friuli - Drsališče bodo odprli v nedeljo

Na goriškem Travniku bodo danes ob 18.30 mestni upravitelji
poskrbeli za prižig lučk na božični jelki in za predpraznično
zdravico; z dogodkom se začenja niz prireditev, ki bodo Gorico
poživili v pričakovanju na božič in novo leto. »Mesto je letos zelo
lepo okrašeno, sploh se bo v prihodnjih tednih zvrstilo cel kup do-
godkov za vse okuse,« poudarja župan Rodolfo Ziberna, ki poziva
Goričane in prebivalce sosednjih krajev, naj svoje praznične nakupe
opravijo ravno v Gorici. »Poleg tradicionalnega Andrejevega sejma
in božičnih koncertov bo letos na voljo več gledaliških predstav, vo-
denih ogledov in posebnih dogodkov,« napoveduje občinska od-
bornica Arianna Bellan. Na današnjem prižigu lučk bo igrala godba
brigade Pozzuolo. Od 16. ure dalje bo na Trgu Sv. Antona za glasbo
skrbel DJ Mariano; nastopili bosta plesni šoli Kaos in Giselle.

Na Travniku so včeraj začeli nameščati drsališče; njegovo
odprtje je bilo napovedano že za današnji dan, vendar so včeraj z
občine sporočili, da bo na ledu mogoče drsati od nedelje, 26. no-
vembra, do nedelje, 7. januarja. Nameščanje drsališča na Travniku BUMBACA

Trgovine v Boccacciovi ulici BUMBACA

GOR I Š K A 15Petek, 24. novembra 2017
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èstoria 2018 parla di
‘migrazioni’
E’ questo il tema scelto per la 14esima edizione
del Festival, a Gorizia dal 17 al 20 maggio

24 novembre 2017

Le migrazioni saranno al centro della 14esima edizione di èStoria, che avrà luogo a
Gorizia dal 17 al 20 maggio 2018. Il Festival internazionale della Storia sceglie un
tema cruciale della quotidianità, all'origine di numerosi interrogativi e capace di
evocare con forza sentimenti contrapposti, che è necessario mettere in relazione
con il rigore della ricerca storica e la capacità divulgativa di informare sul
passato. Storici, giornalisti, autori, studiosi, testimoni e altre personalità
svilupperanno riflessioni e approfondimenti nel corso della manifestazione.

Il curatore e ideatore del Festival, Adriano Ossola, motiva così la scelta del tema:
“La tendenza alla mobilità è connaturata nell’indole umana. Dalle migrazioni
preistoriche a quelle dell’era della globalizzazione l’uomo si è spostato da un
continente all’altro alla ricerca di migliori condizioni di vita. L’Eldorado! Condizioni
climatiche avverse, carenza di lavoro, carestie o epidemie, squilibri demografici e
guerre hanno determinato nel tempo un incessante flusso di spostamenti di
piccole o grandi dimensioni accomunate da questo mito tenace. In ogni epoca le
migrazioni hanno suscitato paure o entusiasmi e ancora oggi si potrebbe dire
che nel mondo intero - viste le dimensioni planetarie del fenomeno - c’è chi ne
sostiene l’ineluttabilità, mentre altri vi si oppongono in nome dell’identità etnica o
della salvaguardia nazionale”.

“Ancora: per millenni le migrazioni si sono svolte secondo un ritmo lento in un
mondo poco popolato e con ampi spazi inabitati, poi all’interno di un orizzonte di
crescita demografica sempre più accentuata. Oggi però il pianeta è diventato
troppo stretto, come sostiene Massimi Livi Bacci in un suo recente e illuminante
libro sull’esplosione demografica in atto. Per questo motivo, anche a causa della
contemporanea congiuntura economica e geopolitica mondiale, il fenomeno si
accompagna oggi a sentimenti di paura sempre più acuta e di crescente
xenofobia”, continua Ossola.
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Pordenone brilla
alla European
Yoga Sport Cup

A Praga, medaglie per i
portacolori della Scuola
Yogah. Sul podio
Toneguzzi, Vanin, Basso e
Kin Ma

Presentata
l'edizione 2017
della Staffetta
Telethon

Scatta il countdown: già
chiuse le iscrizioni, a quota
450

SPETTACOLI

Peggy
Guggenheim,
"Woman before a
glass"

Peggy Guggenheim fu una
donna capace di intuire il
mondo che la circondava;
coraggiosa, credeva negl...

Piani paralleli, un
film-concerto con
radici friulane

C’è anche l’Accademia
d’archi ‘Arrigoni’ nella
pellicola registrata alla
Fazioli Concert Hall di Sacile

“E allora ‘immaginiamo pure certi Gastarbeiter turchi che si aggirano per le strade
della Germania occidentale, incapaci di afferrare la realtà che li circonda o capaci
soltanto di invidiarla. O immaginiamo i boat people del Vietnam, sballottati dal
mare o già insediati in qualche plaga dell’entroterra australiano. Immaginiamo gli
straccioni messicani che strisciano negli anfratti della California meridionale per
eludere le guardie di frontiera e sgattaiolare nel territorio degli Stati Uniti’ (Iosif
Brodskij, Profilo di Clio, Adelphi, 2003. Da una conferenza tenuta alla Weathland
Foundation nel 1987)”, prosegue Ossola.

“Ma allo stesso tempo ricordiamo che quegli stessi boat people possono essere
usati, come ci ricorda Kelly Greenhill (Armi di migrazione di massa, Leg, 2016)
‘come arma non convenzionale contro una nazione per ottenere aiuti economici
da altri Stati, mentre le famiglie dei lavoratori stranieri hanno un tasso di natalità
molto alto, che rischia di complicare le politiche d'integrazione degli Stati ospiti.
E ricordiamo che l’accoglienza indiscriminata male si accompagna con la
salvaguardia del Welfare che ci è stato consegnato dai decenni precedenti.
èStoria affronta dunque un tema doloroso e drammatico della contemporaneità;
lo fa guardando al passato, offrendo alla Storia la possibilità di ristabilire uno
sguardo equo sul mondo odierno”.

Come di consueto l'approccio sarà storiografico ma anche interdisciplinare, per
intrecciare – attraverso una rigorosa prospettiva storica affidata alle voci più
autorevoli del panorama storico e culturale – letteratura, cinema, musica, arte,
antropologia, psicologia, filosofia, economia e altre materie, articolati in tre filoni
principali: ‘La lunga durata. Percorso cronologico dedicato ad alcune tappe
fondamentali dalla preistoria al Novecento’; ‘Interpretare il presente. Il fenomeno
migratorio e l'attualità’; ‘Narrazioni. Il racconto di storie, protagonisti,
testimonianze ed eventi’.

Proprio l'aspetto della narrazione troverà uno spazio nuovo e accompagnerà
tutto il percorso di avvicinamento al Festival attraverso una serie di interviste
settimanali pubblicate sul sito di èStoria e sui social. Passagi. Ai confini delle
migrazioni è il nome del progetto che racconta per un verso il viaggio da qui al
Festival di maggio, ma che soprattutto vuol essere un percorso attraverso tanti
punti di vista. Cittadini, esponenti delle istituzioni, volontari, gli stessi migranti e
altre voci saranno chiamati a ragionare e argomentare per contribuire alla
condivisione delle opinioni, a partire proprio dal territorio goriziano e dalle voci
ascoltate per èStoria da Emanuela Masseria e Timothy Dissegna. Tra i primi
intervistati, Rodolfo Ziberna (Sindaco di Gorizia), Anna Condolf (preside del Polo
Liceale di Gorizia e reggente degli istituti D'Annunzio e Fabiani), Anna Di
Gianantonio (insegnante, ricercatrice storica, presidente della sezione A.N.P.I. Di
Gorizia e membro dell'associazione Forum per Gorizia) e Hussain Muntazir
(giovane pakistano giunto in Austria tramite la rotta balcanica e poi a Gorizia,
dove ha visto accogliere la sua richiesta d'asilo).

Il progetto testimonia anche una scelta fondamentale di èStoria, che ha
accompagnato le edizioni precedenti e rimarrà alla base dell'impostazione di
Migrazioni: dar vita a un'occasione di divulgazione aperta alle più diverse idee,
argomentazioni e prospettive, nella certezza che il confronto democratico che
prende avvio dalla conoscenza non può che rappresentare un'occasione di
arricchimento culturale, civile e umano.

ALTRE SEZIONI DEL FESTIVAL
La Storia in Testa sarà dedicata alle novità editoriali di rilievo e agli anniversari
storici di particolare interesse. Come programmato, èStoria continuerà inoltre a
dedicarsi al tema della Grande Guerra, vista la rilevanza del tema e la sua valenza
ancora maggiore nel territorio di Gorizia, prolungando idealmente il Festival 2014
fino al 2019 con la sezione Trincee.
Anche il tema del 2015, Giovani, vedrà una prosecuzione attraverso alcuni
incontri e delle attività realizzate coinvolgendo associazioni universitarie della
città, secondo la formula inaugurata grazie alla collaborazione con l'Assessorato
alle Politiche Giovanili del Comune di Gorizia. Sarà riproposta e consolidata anche
la sezione dedicata al territorio regionale attraverso la presenza di associazioni,
istituti e centri di ricerca, èStoria FVG.

Il partenariato sviluppato con il Kinemax di Gorizia e con l'associazione Palazzo
del Cinema /Hiša filma troverà una prosecuzione in èStoriaCinema, una rassegna
di proiezioni commentate da autorevoli critici, in grado di sottolineare il legame
tra storia e cinematografia.

La Storia in Tavola, sezione in collaborazione con Ersa – Agenzia regionale per lo
sviluppo agricolo, continuerà a sottolineare il legame tra storia locale e
enogastronomia, valorizzando anche i prodotti tipici del territorio.

Non mancheranno ulteriori novità proposte grazie alla condivisione d'intenti e al
consolidato appoggio di sostenitori storici quali la Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, il Comune di Gorizia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
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Black Friday al
Rossetti di Trieste

Da mezzanotte di oggi alla
mezzanotte di venerdì 24
novembre promozioni
speciali

POLITICA

Un incontro per
capire gli
strumenti dei
sindaci per gestire
l'accoglienza

Appuntamento domani alle
18 in auditorium Marin a
Grado. Presenti Bullian e
Bellavite

Bene Sappada, ma
evitiamo guerre
tra Fvg e Veneto

Tondo: “Sarebbe sciocco
alimentare un domino di
Comuni che fuggono dal
Veneto”

Sappada: la
questione
potrebbe non
essere ancora
chiusa

Il Presidente del Veneto Zaia teme un effetto a catena

TENDENZE

Tutti di corsa per
dire no alla
violenza

Il gruppo “Ambito Donna”
presenta la seconda
edizione della marcia

GUSTO

e la Camera di Commercio Venezia Giulia, e di nuovi partner come Coop
Alleanza 3.0, che dall'anno scorso supporta la manifestazione. Saranno
organizzati spazi espositivi, spettacoli, proiezioni, reading e incontri per le scuole,
oltre ai consueti viaggi di carattere storico-turistico attraverso gli èStoriabus: un
percorso guidato corredato dai racconti degli storici, che guideranno i visitatori
dove la storia ha lasciato un segno indelebile.
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èstoria 2018 parla di
'migrazioni'

Le migrazioni saranno al centro della 14esima
edizione di èStoria , che avrà luogo a Gorizia dal
17 al 20 maggio 2018 . Il Festival internazionale
della Storia sceglie un tema cruciale...

Leggi tutta la notizia

IlFriuli.it  24-11-2017 09:17
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