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“Ah, le famiglie!
Guai se non esistessero…”
In The Young Victoria, 2018

 

“Famiglie, vi odio!
Focolari chiusi; 
porte serrate; 
geloso possesso 
della felicità”
Andrè Gide, I nutrimenti terrestri.
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La famiglia esiste nella Storia da quando è comparso sulla 
terra l’homo sapiens: ha segnato il suo svolgersi fornendo 
un punto di riferimento e un fattore produttivo determinanti 
per il vivere comune dei nostri antenati e continua a esserlo, 
pure in forme mutevoli, ai nostri tempi. Nel corso dei secoli, 
essa è divenuta un elemento inconscio essenziale nell’ambito 
delle grandi tappe del progresso umano. Oggi vive una 
trasformazione antropologica dai contorni rivoluzionari, ma 
rimane al centro della storia umana presente. 

La famiglia esiste nello spazio e ha assunto forme diverse e 
complesse in rapporto alle latitudini più distanti: nucleare, 
stipite, comunitaria, patrilineare, endogama, esogama ecc. 
Lo studio della famiglia nella storiografia dell’ultimo secolo 
ha compiuto un enorme passo in avanti sia dal punto di vista 
quantitativo che da quello qualitativo. La scuola di Cambridge 
con gli studi di Peter Laslett e di Edward Shorter, quella delle 
Annales con i contributi raffinati di Emmanuel Le Roy Ladurie 
e di Michelle Vovelle, hanno impresso una svolta determinante 
alla materia, svincolandola dalla mera ricostruzione biografica 
di gruppi familiari appartenenti alle élites del passato antico, 
feudale o moderno, così come dalla storia dei sentimenti. 
La famiglia è divenuta una sorta di sismografo che (così in 
Emmanuel Todd, Breve storia dell’umanità - Dall’homo sapiens 
all’homo oeconomicus, Leg, 2019) permette di registrare 
e spiegare le mutazioni strutturali delle società passate e 
presenti: una nuova e sorprendente lente di lettura dell’intera 
storia dell’umanità: luogo delle passioni o degli abomini, 
stanza dell’anima, nucleo biologico, pietra angolare dinastica, 
motore e specchio dell’emancipazione o delle spinte sociali 
regressive, ma soprattutto elemento indispensabile per 
comprendere il passato e conoscere il presente.
 
Giunto alla sua quindicesima edizione, il Festival èStoria 
di Gorizia dedica la parte centrale del suo programma al 
tema della famiglia con la pacatezza e il rigore che hanno 
caratterizzato lo svolgersi della manifestazione fin dall’inizio.
Buona èStoria a tutti. 

Adriano Ossola
Ideatore e curatore di èStoria

Famiglie
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Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane

    Un viaggio nella storia del Paese:
un grande patrimonio al servizio della cultura italiana

www.archiviofondazionefs.it

Scopri di più sulle attività culturali e sul turismo ferroviario, visita:

FondazioneFsItalianewww.fondazionefs.it

Con il sostegno di
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Amici di èStoria
Caro Amico di èStoria, ti informiamo che 
i numeri in rosso • 1  accanto ad alcuni 
eventi indicano che l’appuntamento cor-
rispondente è prenotabile (previa sotto-
scrizione del progetto Amici di èStoria).

Potrai riservare il tuo posto indicando il 
numero del simbolo corrispondente e te-
lefonando al numero 0481 539210 dalle 
9 alle 12 e dalle 15 alle 17 dal lunedì al ve-
nerdì e fino alle 12 del giorno precedente 
l’evento. 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ti aspettiamo!
 

èStoria online
Partecipare al Festival anche online e da 
smartphone quest’anno è più facile gra-
zie alla social room. 
Tutti gli incontri che si tengono nella 
Tenda Erodoto, Tenda Apih, Sala della 
Torre e Palazzo de Grazia sono in strea-
ming, visibili su www.estoria.it.

Per parlare con gli ospiti durante gli in-
contri e fare le vostre domande, è pos-
sibile scrivere a èStoria su Whatsapp o 
Telegram al numero +39 331 1682969 o 
sulla chat della diretta streaming.

Per commentare e condividere impres-
sioni, foto e interventi su twitter 
@estoriaGorizia o su facebook usate 
gli hashtag #estoria2019, #famiglie, 
#chiediaestoria e #tuttiagorizia.

Con il sostegno di 

Famiglie • 18/18 Trincee • Giovani • la Storia in Testa • èStoriabus
• èStoria FVG • èStoria cinema • Mostre • La scacchiera di Leonardo

Condividi i momenti trascorsi al Festival

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

Gli spettatori presenti acconsentono e autorizzano all'utilizzo futuro di immagini e 
video che li ritraggono, in quanto parte del pubblico.
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Venezia

Treviso

Trieste

SLOVENIA

AUSTRIA

Udine

Tarvisio

Ronchi dei Legionari

Gorizia

NUMERI UTILI 
Tel. 112 numero unico di emergenza

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione culturale èStoria 
Corso G. Verdi, 69 - 34170 Gorizia 
Tel. 0481 539210 
info@estoria.it - www.estoria.it 

UFFICIO STAMPA
Ex Libris Comunicazione
Tel. +39 02 45475230
ufficiostampa@exlibris.it  
Carmen Novella - c.novella@exlibris.it  
Marta Santopolo - m.santopolo@exlibris.it
Tel. +39 331 3213168

TRASPORTI

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

1. TENDA ERODOTO, TENDA APIH, 
TENDA GIOVANI, LIBRINGIARDINO,
CORNER MUSEO SAN MICHELE, 
INFOPOINT 
Giardini pubblici di Corso Verdi

2. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
E UFFICIO STAMPA 
Corso Verdi 69, primo piano

3. SALA DELLA TORRE
FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI GORIZIA 
Via Carducci 2

4. AULA MAGNA DEL POLO 
UNIVERSITARIO DI SANTA CHIARA
Via Santa Chiara 1

5. SALA DORA BASSI
Via Garibaldi 7

6. KINEMAX GORIZIA
Piazza della Vittoria 41

7. MEDIATECA UGO CASIRAGHI
Via Bombi 7

8. PALAZZO DE GRAZIA
Via Oberdan 15

9. CASTELLO DI GORIZIA
Ingresso gratuito sabato e domenica
in occasione del Festival

I luoghi del Festival

10. PROLOGO
Via Ascoli 8/1
Mostra Familien. 
Personale dell’artista Stefan Heide

11. PALAZZO CORONINI CRONBERG
Viale XX Settembre 14
Mostra L’indispensabile superfluo. 
Accessori della moda nelle collezioni 
della famiglia Coronini

12. BIBLIOTECA STATALE ISONTINA
Via Mameli 12
Mostra 50 ex libris dedicati 
a D'Annunzio dalla collezione Stacchi

13. MUSEO DI SANTA CHIARA
Corso Verdi 18
Mostra Francesco Giuseppe I. 
Uomo, Imperatore, Patrono 
delle Scienze e delle Arti

14. CICCHETTERIA AI GIARDINI
Via Petrarca 3

15. PARTENZE èSTORIABUS
Piazzale Martiri della Libertà d'Italia
(stazione ferroviaria)

@estoriaGorizia
#estoria2019
#famiglie
#chiediaestoria
#tuttiagorizia
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Di seguito la selezione degli incontri 
specificamente dedicati al tema Famiglie 
e realizzati da èStoria.Famiglie

GIOVEDÌ 23 MAGGIO

20.30 > KINEMAX GORIZIA > p. 17

Proiezione Captain Fantastic
(regia di Matt Ross)
Introducono
Paolo Lughi
Corinna Michelin

VENERDÌ 24 MAGGIO 

9-10.30 > TENDA ERODOTO > p. 19

Il mondo greco-romano
Intervengono
Andrea Frediani
Filippomaria Pontani
Francesca Rohr
Interviene e coordina
Alessio Sokol

11.30 > MUSEO SANTA CHIARA > p. 26

I Goldbaum, da Vienna all'Europa
Conversano
Marina Silvestri
Natasha Solomons

15-16.30 > TENDA ERODOTO > p. 29

Libertà di scelta e diritto alla cura   
Intervengono
Fulvio De Nigris
Beppino Englaro
Coordina
Omar Monestier

15-16.30 > PALAZZO DE GRAZIA > p. 30

Unioni civili e nuove famiglie  
Intervengono
Piergiorgio Paterlini
Anna Laura Zanatta
Coordina
Emanuela Masseria

15-16 > TENDA APIH  > p. 30

Alla ricerca di giustizia  
Conversano
Paolo Roncoletta
Alberto Torregiani

16-17 > TENDA APIH > p. 31

La famiglia attraverso il diritto    
Intervengono
Gian Ettore Gassani
Bruno de Filippis
Coordina
Stefano Cosma

16.30-18 > TENDA ERODOTO > p. 33

Stati di famiglie
Intervengono
Francesco Belletti
Emmanuel Todd
Coordina
Enrico Grazioli

16.30-17.30 > PALAZZO DE GRAZIA> p. 33

Mille anni di cognomi
Intervengono
Roberto Bizzocchi
Franco Crevatin
Coordina
Alex Pessotto

18 > TENDA ERODOTO > p. 35

Inaugurazione èStoria 2019
XV Festival internazionale della Storia  
A seguire

La Grecia classica
Conversano
Luciano Canfora
Simonetta Fiori

20.30 > KINEMAX GORIZIA > p. 38

Proiezione Viaggio a Tokio
(regia di Yasujiro– Ozu)
Introducono
Paolo Lughi
Emanuela Masseria

Con il sostegno di 
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SABATO 25 MAGGIO

9-10 > TENDA APIH > p. 41

I millenni dimenticati
Conversano
Jean-Paul Demoule
Andrea Zannini

10-11 > TENDA APIH > p. 42

L'Egitto dei faraoni
Conversano
Emanuele Ciampini
Aude Gros de Beler
Franco Crevatin

10.30-12 > TENDA ERODOTO > p. 45

Scuola, educazione e famiglia
Intervengono
Lydia Alessio-Vernì
Anna Condolf 
Vito Mancuso
Christian Raimo
Interviene e coordina
Massimo Cirri

11-12 > TENDA APIH > p. 45

L'evoluzione dei consumi
delle famiglie italiane
Conversano
Piercarlo Fiumanò
Stefano Minin

11-12 > PALAZZO DE GRAZIA > p. 45

La famiglia contadina
Intervengono
Gian Paolo Gri
Simonetta Grilli
Coordina
Chiara Fragiacomo

12-13 > TENDA ERODOTO > p. 48

La Sacra Famiglia nell'arte  
Interviene
Vittorio Sgarbi

12 > TENDA APIH > p. 48

Famiglie della storia: gli Asburgo  
Intervengono
Jean des CARS
Quirino Principe 
Coordina
Armando Torno

12 > PALAZZO DE GRAZIA > p. 49

Essere gay durante 
il fascismo e il nazismo. 
Racconti e testimonianze familiari 
Conversano
Giovanni Dall’Orto
Mimmo Franzinelli

SABATO – POMERIGGIO

15-16.30 > TENDA APIH > p. 49

La grande famiglia dei ferrovieri
Intervengono 
Alessandro Cecchi Paone
Luigi Cantamessa
Ernesto Petrucci
Gianluca Barneschi

15.30-16.30 > TENDA ERODOTO > p. 51

Il contrasto alla famiglia mafiosa
Conversano
Nicola Gratteri
Stefano Mensurati

16.30-18 > TENDA ERODOTO > p. 53

Breve storia dell'uomo 
attraverso la famiglia  
Intervengono
Alessandro Barbero
Emmanuel Todd
Interviene e coordina
Andrea Zannini

16.30-18 > TENDA APIH > p. 53

La famiglia contemporanea: 
forme e trasformazioni
Intervengono
Patrick Heady
Chiara Saraceno
Pier Paolo Viazzo
Coordina
Matteo Sacchi

18 > TENDA ERODOTO > p. 54

Consegna del Premio èStoria 2019
a Carlo Ginzburg
Introduce
Gian Paolo Gri
Interviene
Carlo Ginzburg
Intervista
Andrea Zannini

18.30 > PALAZZO DE GRAZIA > p. 57

Famiglie della storia: i Borbone
Intervengono
Jean-Paul Bled
Luigi Mascilli Migliorini
Coordina
Roberto Covaz

20.30 > KINEMAX GORIZIA > p. 59

Proiezione Una separazione
(regia di Asghar Farhadi)
Introducono
Paolo Lughi
Farian Sabahi

DOMENICA 26 MAGGIO

10-11.30 > TENDA ERODOTO > p. 61

Famiglie della storia: i Savoia
Intervengono
Alessandro Barbero 
Gianni Oliva
In collegamento
Amedeo D'Aosta
Coordina
Fabio Torriero

10-12 > SALA DELLA TORRE > p. 63

Un mondo di famiglie
Intervengono
Paolo Di Giannantonio
Alessandra Melis
Farian Sabahi
Antonio Rizzolo
Coordina
Lucia Bellaspiga

10.30-11.30 > TENDA APIH > p. 63

Famiglie della storia: gli Windsor
Conversano
Antonio Caprarica
William Ward

11.30 > TENDA ERODOTO > p. 64

Famiglie della storia: i Romanov  
Conversano
Jean des CARS
Sergio Romano
Armando Torno

11.30 > TENDA APIH > p. 65

Famiglie della storia:
dinastie politiche
dagli Stati Uniti al mondo
Intervengono
Tiziano Bonazzi
Alessandro Campi
Massimo Teodori
Interviene e coordina
Georg Meyr

DOMENICA – POMERIGGIO

15.30-16.30 > TENDA APIH > p. 69

Tra amore e funzione sociale  
Intervegono
Vincenzo Bassi
Giovanni dall’Orto
Coordina
Vincenzo Compagnone

16.30-18 > TENDA ERODOTO > p. 70

Scorci di Lessico famigliare
Intervengono
Stefano Bartezzaghi
Sandra Petrignani
Elvio Guagnini
Coordina
Alessandro Mezzena Lona

16.30-18 > TENDA APIH > p. 70

Banche e famiglie  
Intervengono
Michela Del Piero
Carlo Lottieri
Corrado Sforza Fogliani
Coordina
Stefano Miani

18 > TENDA ERODOTO  > p. 73

La famiglia digitale  
Interviene
Vittorino Andreoli

20.30 > TENDA ERODOTO > p. 74

Concerto: Parenti lontani
Con Freeivoices show-choir
Dirige 
Manuela Marussi

PROGRAMMA FAMIGLIEPROGRAMMA FAMIGLIE
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Via Caduti di An Nasiriyah, 6  34170 Gorizia 
tel. +39 0481 593 511  fax +39 0481 593 555
e mail apt@aptgorizia.it  
p.e.c. segreteria.aptgo@legalmail.it

INFO UTENZA
numero verde   

 800 955957
www.aptgor iz ia . i t

AL SERVIZIO DEL NOSTRO TERRITORIO

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

Itinerari
èStoriabus

Con il sostegno di 

VENERDI 24 MAGGIO

Sulle tracce di 
Leonardo da Vinci
Accompagna: Bruno Pascoli

In collaborazione con Associazione Isonzo - 
Gruppo di ricerca storica
L’itinerario è parte del progetto 
La scacchiera di Leonardo

Da Gorizia alla volta di Vipava (Vipacco) lungo 
il corso dell'omonimo fiume, via d'accesso all'I-
talia per Longobardi, Ungari e Turchi. Leonardo 
da Vinci nel 1500, in missione per Venezia per 
arginare le scorrerie di quest'ultimi, pensò al 
“serraglio mobile” e al “sostegno dentato” sul 
Vipacco, il Frigidus romano, per sollevare le ac-
que del fiume al fine di inondare le terre in caso 
di incursioni. Vipacco, posta a ridosso delle sei 
principali sorgenti del fiume, per i suoi 25 ponti 
è anche nota come piccola Venezia, o Venezia 
slovena. Un passeggio tra le sue vie contornate 
da edifici storici ci farà scoprire il palazzo sei-
centesco dei Lantieri e la chiesa cinquecentesca 
di Santo Stefano. Da Vipacco il tragitto conti-
nua a Štaniel (San Daniele del Carso). Durante 
le invasioni turche e le guerre veneziane furo-
no erette delle mura difensive intorno al centro 
storico arroccato sulla collina, dove oggi si trova 
anche il giardino Ferrari, ristrutturato negli anni 
Venti del XX secolo dall’architetto Maks Fabia-
ni.  Da San Daniele attraverso il Carso sloveno 
si giungerà a Gradisca d'Isonzo, antica cittadina 
fortificata sul corso dell'Isonzo. Fu fortificata tra 
il 1476 e il 1498 e divenne il maggior punto di 
controllo e difesa contro le invasioni dei Turchi, 
con una possente cinta muraria alta quasi venti 
metri con sette torri fortificate. Nel 1500, perdu-
rando il pericolo ottomano, Leonardo da Vinci 
venne inviato a Gradisca su incarico del Senato 
veneto, per mettere a punto i sistemi di difesa 
del territorio; una missione segreta citata anche 
negli scritti del Codice Atlantico, di cui alcune 
copie sono conservate nel polo culturale di casa 
Maccari. 

Durata: dalle 9.30 alle 18.30
Ritrovo h. 9.15
Pranzo libero. Non si garantisce la presenza e/o 
l’apertura di strutture ricettive in loco.

Partenza e rientro:
Piazzale Martiri della Libertà d'Italia
(piazzale Stazione Ferroviaria)

Costo:
venerdì 24 maggio: 5 euro 
sabato 25 maggio: 5 euro
domenica 26 maggio: 7 euro

Prenotazioni: 
da lunedì 6 maggio 
in orario 9 – 12 e 15-17 
telefonando allo 0481 539 210 
o scrivendo a segreteria@estoria.it

La prenotazione si intende 
confermata al momento del 
pagamento della quota, 
da effettuarsi presso la sede 
dell’Associazione culturale èStoria, 
(corso Verdi 69, I piano, Gorizia)
entro le ore 12 del giorno precedente 
l'itinerario prescelto.
La quota non è rimborsabile.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
FINO A ESAURIMENTO POSTI.
All'atto del pagamento sarà richiesta 
la firma di una liberatoria.
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Con il sostegno di 

SABATO 25 MAGGIO

La memoria
della Grande Guerra
Accompagna: Pierluigi Lodi

In collaborazione con Collettivo Terzo Teatro 
e Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

La cima più rilevante del Monte San Michele è 
alta 275 metri, eppure questo modesto rilievo 
rimase inespugnato dal giugno 1915 all'agosto 
del '16. Come è noto, esso rappresentava il ful-
cro meridionale del sistema difensivo che chiu-
deva la via di Gorizia al Regio esercito, che solo 
dopo sei estenuanti e terribili battaglie riuscì ad 
averne ragione. La Krieg im Stein (Guerra nella 
pietra) che vi si combattè lo rese simbolo della 
Grande Guerra sul Carso, in sè un grido impie-
trito, per usare la famosa espressione di Scipio 
Slataper (morto invece tra le marne del Calva-
rio), soprattutto un arido ed avido tritacarne 
che oggi mostra indelebili sulla sua superficie 
le cicatrici rappresentate da un dedalo di trin-
cee e caverne contrapposte, ove si affrontarono 
tra sofferenze indicibili da una parte quasi tutti 
i popoli della monarchia asburgica e, dall'altra, 
italiani di ogni regione. Il sito è stato di recen-
te valorizzato a partire dal rinnovo del Museo 
storico e del comprensorio del San Michele, in 
un approccio contemporaneo e a basso impatto 
ambientale della fruizione turistica della memo-
ria storica. La visita sarà dunque possibile in mo-
dalità esperienziale, con strumenti e contenuti 
in grado di trasmettere non solo informazioni 
ma anche emozioni, offrendo un’esperienza 
coinvolgente che restituirà ai partecipanti non 
solo gli eventi bellici ma anche la vita, le sto-
rie personali e gli ambienti di allora, tra monitor 
touch, Visori VR a 360° ed esperienze di realtà 
aumentata. Mete di èStoriabus saranno anche 
le vicine località di Ronchi (da giusti cent'anni 
dei Legionari) e Savogna, paese in trincea che 
fu quasi del tutto distrutto dalla furia bellica. Il 
percorso, oltre all'inquadramento storico e le vi-
site, propone la lettura dal vivo di testi letterari 
e poetici dedicati alla Grande Guerra.

Durata: dalle 9.00 alle 13.30
Ritrovo: h. 8.45

DOMENICA 26 MAGGIO

Da Aquileia
a San Canzian
Accompagna: Christian Selleri

In collaborazione con Società Friulana 
di Archeologia Onlus e con Museo 
Archeologico Nazionale di Aquileia

èStoriabus ci offre un percorso tra 
Gorizia e Aquileia sulle tracce di un 
microcosmo di famiglie dall’epoca 
romana all’Ottocento. Dalla romana 
gens Cantia, alla quale appartenevano 
i Santi Canziani, agli eredi di Napoleo-
ne, da antichi feudatari medievali quali 
i della Torre o gli Strassoldo a moder-
ni e dinamici imprenditori come i Rit-
ter de Zahony o gli Iachia-Morpurgo. 
Passando per musei, luoghi e dimore, 
èStoriabus ci farà riscoprire lo stret-
to legame che un tempo esisteva tra 
il territorio e le ricche famiglie che lo 
abitavano.

Durata: dalle 9.00 alle 13.30
Ritrovo: h. 8.45

ITINERARI ÈSTORIABUS
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9.30  Ritratti di famiglia

KINEMAX GORIZIA,
Piazza della Vittoria 41
____

PROIEZIONE

Tokio Godfathers
(regia di Satoshi Kon)

Tokyo, nella notte di Natale, tre senzatet-
to si fanno compagnia: Gin, un ex ciclista 
alcolizzato, Hana, un travestito, e Miyuki, 
una ragazza scappata di casa. Mentre ro-
vistano tra mucchi di spazzatura per cer-
care i loro personalissimi “regali di Natale”, 
sentono un pianto soffocato proveniente 
dal cumulo di immondizie: è una neonata.

In versione italiana. Riservato agli studen-
ti delle scuole secondarie di primo grado. 
La partecipazione è gratuita e avviene 
attraverso la prenotazione obbligatoria, 
fino all’esaurimento dei posti disponibi-
li. Per partecipare alle proiezioni scrive-
re a info@mediateca.go.it o chiamare lo 
0481.534604.

Commenta

Cristina Visintini
A cura di 
Associazione Palazzo del Cinema - Hiša 
filma, Mediateca.GO Ugo Casiraghi;
In collaborazione con
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 - 
Bassa Friulana-Isontina;
Kinemax, Mediacritica.

9.30  Ritratti di famiglia

KINEMAX GORIZIA
Piazza della Vittoria 41 
____

PROIEZIONE

Aleksandrinke
(regia di Metod Pevec)

La storia dolorosa e quasi esclusivamen-
te femminile di una migrazione alla volta 
dell’Egitto a causa della povertà e della 
politica fascista. La meta era Alessandria, 
dove molte giovani donne rimasero per 
svariati decenni in qualità di balie, bambi-
naie e governanti.

In versione originale con sottotitoli in ita-
liano. Riservato agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado. La parteci-
pazione è gratuita e avviene attraverso la 
prenotazione obbligatoria, fino all’esauri-
mento dei posti disponibili. Per partecipa-
re alle proiezioni scrivere a info@mediate-
ca.go.it o chiamare lo 0481.534604.

Commentano

Anna Antonini
Emanuela Masseria
A cura di 
Associazione Palazzo del Cinema - Hiša 
filma, Mediateca.GO Ugo Casiraghi;
In collaborazione con
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 - 
Bassa Friulana-Isontina;
Kinemax, Mediacritica.

GIOVEDÌ 17 MAGGIO

Condividi i momenti trascorsi al Festival

17-18  Giovani

PALAZZO DE GRAZIA
via Oberdan 15
____

Le bugie sui bambini
che gli adulti si raccontano

Rompere il silenzio: le bugie sui bambini 
che gli adulti si raccontano: a partire da 
questo testo di denuncia viene ripercor-
so il lungo e difficile cammino della storia 
dei diritti dei bambini, delle donne e delle 
vittime. 

Interviene

Girolamo Andrea Coffari
In collaborazione con
Associazione S.O.S. Rosa Gorizia ONLUS.

18  Giovani

PALAZZO DE GRAZIA
via Oberdan 15
____

APERITIVO CON LA STORIA
Moda Polska: la moda come strumento 
identitario e di protesta nella Polonia 
comunista

Alla fine della Seconda guerra mondiale, 
nella povertà del dopoguerra, alcune “sar-
te” polacche iniziarono a creare vestiti ri-
ciclando tutti i materiali a disposizione e 
lo faranno con gusto e stile polacco op-
posto, nonostante le pressioni, a quello di 
Mosca e Praga. Fenomeno economico e 
culturale, sarà la stagione della creatività 
delle maison polacche, testimonianza di 
rinascita.

Interviene

Cesare La Mantia
In collaborazione con
Sconfinare.

A seguire: 
aperitivo inaugurale
del Programma Giovani.

20.30 èStoriaCinema

KINEMAX GORIZIA
Piazza della Vittoria 41 
____

PROIEZIONE

Captain Fantastic
(regia di Matt Ross)

Ben e la moglie hanno scelto di crescere 
i propri figli nel cuore di una foresta del 
Nord America, evitando loro ogni contat-
to con la tecnologia e con la civiltà mo-
derna. Un tragico evento, però, è destina-
to a cambiare le cose.

Introducono

Paolo Lughi
Corinna Michelin 

In collaborazione con

MERCOLEDÌ
22 MAGGIO

GIOVEDÌ
23 MAGGIO

L'illustrazione di èStoria 2019
è di Pia Valentinis



18 19 9-10.30  Famiglie - La lunga durata

TENDA ERODOTO • 1
Giardini pubblici 
____

Il mondo greco-romano
Le possibilità che la storiografia greca e 
romana offrono all’indagine sulla storia 
della famiglia sono ampie e affascinanti: 
diritto, letteratura, storia sociale ed eco-
nomica offrono numerose prospettive su 
un mondo ricchissimo di testimonianze e 
suggestioni. L’incontro presenterà anzi-
tutto una panoramica storica e culturale 
sulla Grecia classica e Roma, per poi dedi-
carsi alle intersezioni tra conoscenza sto-
rica e scrittura di romanzi.

Intervengono

Andrea Frediani
Filippomaria Pontani
Francesca Rohr
Interviene e Coordina

Alessio Sokol
In collaborazione con
Classici Contro.

9-10.30  èStoria FVG – Gorizia 18-18

TENDA APIH • 2
Giardini Pubblici
____

Hic manebimus optime!
Così si espresse D’Annunzio dopo aver 
conquistato Fiume all’Italia, coi suoi le-
gionari. Ma un’altra guerra provocò un 
suo nuovo distacco dall’Italia, per cui l’As-
sociazione delle Comunità Istriane sente 
l’obbligo di occuparsene trattando i temi: 
D’Annunzio e la mistica della Patria, i rap-
porti tra movimento dannunziano e Grup-
po di Ordine Nuovo di Gramsci e quelli 
con le ‘Nazioni proletarie’ dopo il Trattato 
di Rapallo.

Intervengono

Raoul Pupo
Diego Redivo
Giovanni Stelli
In collaborazione con
Associazione delle Comunità Istriane
di Trieste.

VENERDÌ
24 MAGGIO

Tutti gli incontri che si tengono nella 
Tenda Erodoto, Tenda Apih, Sala della 
Torre e Palazzo De Grazia sono in strea-
ming, visibili su www.estoria.it.

Per parlare con gli ospiti durante gli in-
contri e fare le vostre domande, è pos-
sibile scrivere a èStoria su Whatsapp o 
Telegram al numero +39 331 1682969 
oppure sulla chat della diretta streaming.

èStoriabus
Sulle tracce di Leonardo da Vinci
Il percorso toccherà Vipava, San Danie-
le del Carso, Gradisca e sarà un'occasio-
ne per scoprire alcuni borghi fortificati e 
punti strategici da Gorizia al Carso.

Accompagna Bruno Pascoli.
In collaborazione con
Associazione culturale Isonzo. Gruppo di 
Ricerca Storica, Gorizia. 
> pag. 13

VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI

PADOVA
Via Vigonovese, 83
049.8079269

ROVIGO
Via del la Cooperazione, 8

0425.471557

CAZZAGO DI PIANIGA
Via del  Lavoro,  4/6

041.5129111

WWW.STEFANELLI-SPA.IT

PRADAMANO (UD)
Via Nazionale,  km 7 S.S. 56
T. 0432.409211

TRiESTE
Via Brigata Casale 1
T. 040.8333450

LE NOSTRE SEDI:

Con il sostegno di 
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9-10 Giovani 

TENDA GIOVANI
Giardini Pubblici
____

COLAZIONE CON LA STORIA

Famiglie e dinastie politiche
in India
La politica indiana è stata dominata da 
grandi dinastie politiche sin dall’indipen-
denza nel 1947. La più celebre è senza 
dubbio quella dei Nehru-Gandhi, giunta 
ormai alla quarta generazione con Rahul 
Gandhi, presidente del Congresso dal 
2017. Inoltre, al di là del livello nazionale 
molte altre famiglie dominano la politica 
indiana nelle elezioni locali; un fenomeno 
non esclusivo all’India, ma che si riflette 
spesso negli altri Stati della regione, dal 
Pakistan al Bangladesh. Si tratta dunque 
di un aspetto centrale della cultura poli-
tica dell’Asia del sud, che rimanda a sua 
volta alla rilevanza dei legami di sangue 
nella società locale. Il presente contributo 
si propone di offrire delle chiavi di lettura 
del fenomeno, ponendo in particolare l’ac-
cento sulla difficile definizione di “moder-
nità” nell’India di oggi.

Interviene

Diego Abenante

In collaborazione con
Sconfinare

9-10  èStoria FVG

SALA DELLA TORRE   • 3
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2 
____

Mare antico. Viaggio alle origini 
della frontiera sommersa 
Il documentario racconta un viaggio nel-
la storia del Golfo di Trieste, le sue origini 
geologiche, le forme di vita più antiche e 
le tracce che hanno lasciato, le sorgenti 
sotterranee, il misterioso fiume Timavo 
e le acque termali di Monfalcone. Assie-
me ai geologi, ai ricercatori dell’Ogs, agli 
speleosubacquei scendiamo nel cuore di 

questo mare, che arriva fino ai nostri gior-
ni portando nella sua ricca natura l’eco del 
tempo profondo.

Intervengono

Pietro Spirito
Luigi Zannini
In collaborazione con
Rai Friuli Venezia Giulia.

9-10.30  Gorizia 18-18

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

La Carta di Gorizia: 
un laboratorio di pace 
per una nuova Europa
La Carta di Gorizia è uno dei risultati prin-
cipali del Progetto “Gorizia 18/18 – Da Tea-
tro di Guerra a Laboratorio di Pace” realiz-
zato dal Comune di Gorizia l’Associazione 
èStoria, l’Istituto di Sociologia Interna-
zionale di Gorizia e l’Associazione Isonzo 
Gruppo di ricerca storia e finanziato dalla 
Regione Friuli Venezia-Giulia.

Documento che promuove la pace, il dia-
logo multiculturale e la solidarietà tra Pa-
esi e popoli europei, la Carta di Gorizia è 
stata redatta dalla città per offrirsi alla co-
munità internazionale come centro per af-
frontare con nuovo spirito critico le sfide 
attuali e future, orgogliosa del suo patri-
monio culturale, scientifico e sociale. Re-
alizzata attraverso una serie di seminari e 
workshop con studenti del corso di laurea 
in Scienze Internazionali Diplomatiche, 
Coordinati dal professor Georg Meyr e fa-
cilitati da ISIG, la Carta è stata presentata 
il 3 maggio e sottoscritta dai rappresen-
tanti di Austria, Italia, Ungheria e Slovenia

In questo incontro, gli autori del docu-
mento presenteranno alla cittadinanza la 
sua genesi ed i suoi obiettivi.

Interviene 

Georg Meyr

9.30  Ritratti di famiglia

KINEMAX GORIZIA
Piazza della Vittoria 41 
____

PROIEZIONE

Il Piccolo Nicolas e i suoi genitori 
(regia di Laurent Tirard)

Il piccolo Nicolas è un bambino felice. I 
suoi genitori lo adorano e ha un gruppo 
di amichetti con cui si diverte a scuola e 
fuori. Un giorno, però, Nicolas si convin-
ce che ben presto arriverà un fratellino a 
distruggere la sua felicità e a prendere il 
suo posto nel cuore di mamma e papà. Da 
quel momento cercherà in tutti i modi di 
boicottare l’eventuale arrivo dell’intruso.

In versione italiana. Riservato agli studenti 
delle scuole primarie. La partecipazione 
è gratuita e avviene attraverso la preno-
tazione obbligatoria, fino all’esaurimento 
dei posti disponibili. Per partecipare alle 
proiezioni scrivere a info@mediateca.go.it 
o chiamare lo 0481.534604.

Commenta

Cristina Visintini

A cura di Associazione Palazzo del Cine-
ma - Hiša filma, Mediateca.GO Ugo Casi-
raghi; Azienda per l’Assistenza Sanitaria 
n. 2 - Bassa Friulana-Isontina; Kinemax, 
Mediacritica.

9.30-10.30  èStoria FVG

PALAZZO DE GRAZIA • 4
via Oberdan 15
____

In luoghi più esposti ad esser 
veduti. Guida alle ville venete 
e dimore storiche nel Friuli 
occidentale
Natura e artificio rendono suggestivi i 
quarantadue siti storici di villa presenti 
nel Friuli occidentale descritti nella gui-
da presentata nel corso dell’incontro. Un 
patrimonio prezioso, visitabile ma poco 
conosciuto, che si svela. Riaffiorano storie 
affascinanti, nobili intendimenti, progetti 
visionari e profili di uomini e donne che 
furono accomunati dall’aspirazione alla 
bellezza. Non mancano suggerimenti su 

alcuni itinerari ciclabili per raggiungere 
i diversi luoghi attraverso visite lente ed 
ecologiche, in un invito alla scoperta di 
ville e residenze storiche presenti in con-
testi di città e di campagna.

Conversano

Paolo Tomasella
Francesca Tominz

In collaborazione con
Erpac Ente Regionale Patrimonio Cultura-
le della Regione Friuli Venezia Giulia.

10-11.30  èStoria FVG

SALA DELLA TORRE    • 5
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2 
____

2049: missione clima
Il livello del mare si alza inesorabilmente, 
i ghiacciai e la calotta artica si sciolgono, 
ondate di calore ed eventi meteorologi-
ci catastrofici diventano sempre più fre-
quenti. Tutti questi fenomeni, e molti altri, 
pongono domande incalzanti: il clima sta 
cambiando? Perché? Siamo noi a causare 
il riscaldamento del pianeta o stiamo as-
sistendo ad un fenomeno naturale? Pos-
siamo fare qualcosa per evitare la “crisi 
climatica” o abbiamo raggiunto il punto di 
non ritorno? 
Un incontro per riflettere sulle evidenze 
scientifiche del cambiamento climatico, 
su ciò che i modelli ci dicono del clima fu-
turo e sulle politiche da adottare per con-
trastare il riscaldamento globale.

Interviene

Filippo Giorgi

10.30-12  la Storia in Testa

TENDA ERODOTO • 6
Giardini pubblici 
____

Italiani due volte.
Dalle foibe all’esodo: una ferita 
aperta della storia italiana
Sono italiani due volte i trecentomila che 
in un lungo esodo durato oltre vent’anni 

VENERDÌ MATTINAVENERDÌ MATTINA
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dopo la Seconda guerra mondiale lascia-
rono l’Istria, Fiume e Zara. Erano nati ita-
liani e scelsero di rimanere tali quando il 
trattato di pace del 10 febbraio 1947 as-
segnò quelle regioni alla Jugoslavia co-
munista del maresciallo Tito. A rievocare 
una storia a lungo trascurata del nostro 
Novecento è un’inchiesta originale e ser-
rata che ricostruisce puntualmente questa 
pagina tragica. 

Intervengono

Marco Cuzzi
Giuseppina Mellace
Dino Messina
Coordina

Pietro Spirito

10.30-11.30  Trincee – Gorizia 18/18

TENDA APIH • 7
Giardini Pubblici
____

L’operato del governo militare 
italiano nella Venezia Giulia 
1918-1919 
Il 1918, con la fine della Grande Guerra, 
vede l’annessione al regno d’Italia della 
regione orientale. L’incontro ripercorre 
l’insediamento del governo militare, le sue 
articolazioni nella società civile, la logica 
degli indirizzi politici e amministrativi dei 
centri militari, l’impulso dato alla ricompo-
sizione del fronte politico patriottico, sen-
za trascurare la crisi del dopoguerra nei 
suoi risvolti sociali ed economici. Emerge 
con chiarezza la sostanza di una politica 
volta all’italianizzazione della Venezia Giu-
lia, seppur con molte sfumature a seconda 
dei centri del potere militare e civile. 

Intervengono

Giuseppe Parlato
Angelo Visintin
Interviene e Coordina

Pierluigi Lodi

VENERDÌ MATTINAVENERDÌ MATTINA

10.30-11.30 Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini Pubblici
____

La Neuropsichiatria Infantile 
incontra le famiglie
Negli ultimi anni nel territorio è sensibil-
mente aumentata l’attenzione verso i di-
sturbi dell’infanzia e dell’adolescenza. La 
Neuropsichiatria Infantile è il Servizio che 
accompagna la crescita dei bambini e dei 
ragazzi con difficoltà di sviluppo. L’appun-
tamento intende promuovere l’incontro 
tra famiglie e Servizio, un’opportunità di 
scambio e crescita reciproca fondamenta-
li per il benessere dei bambini, delle fami-
glie e della comunità.

Intervengono

Devid Cescon 
Oriana Chiarparin
Francesca Polmonari
Valerio Vellante
Coordina

Pasquale Fiorente

In collaborazione con
Servizio di Neuropsichiatria Infantile di 
Gorizia.

10.30-11.30  èStoria FVG

PALAZZO DE GRAZIA • 8
via Oberdan 15
____

Le strutture familiari nello 
sviluppo dell’economia e della 
cultura del medioevo europeo
I tratti salienti delle strutture familiari in 
epoca medievale sono analizzati insieme 
ai loro determinanti apporti al contesto 
socio-economico e culturale.

Conversano

Marialuisa Bottazzi 
Paolo Cammarosano

In collaborazione con
Cerm Centro Europeo Ricerche Medievali, 
Trieste.

10.30-11.30                    la Storia in Testa

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Stanislav Dekleva. 
Tra vocazione militare, 
patriottismo e istanze 
rivoluzionarie
(11 febbraio 1915 - 3 aprile 1944)
Le vicende personali di Stanislav Dekleva e 
quelle della sua famiglia nell’intreccio emble-
matico con le tragedie del confine orientale. 

Conversano

Marina Rossi
Roberto Todero

10.30-11.30                           èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Due famiglie, due persone.
Nicolina Gravisi Madonizza 
e Giorgio Reiss Romoli
L’intervento tratterrà in maniera separata la 
vita di due persone vissute in ambiti e pe-
riodi diversi, accomunate tuttavia da modi di 
intendere la vita assai simili.
Nicolina (1847-1889), gentildonna capodi-
striana, discendente dei Madonizza e dei Po-
lesini di Parenzo, è una figura quasi miscono-
sciuta di intellettuale, con una preparazione 
culturale e linguistica tale da attirare l’atten-
zione di Richard Francis Burton, Console bri-
tannico a Trieste, delle cui opere diventerà la 
prima traduttrice in lingua italiana.
Giorgio (1888-1917), tenente medico di com-
plemento, irredentista, cognato di Marcello 
Loewy/Labor e nel corso della Grande Guer-
ra amico fraterno dei fratelli Stuparich e di 
Guido Zanetti, muore per salvare il fratello 
Guglielmo/Willy, il quale nel Secondo dopo-
guerra diventerà il padre della telefonia ita-
liana.

Interviene

Annalisa Giovannini

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

10.30-11.30  èStoria FVG

SALA CONFERENZE 
MUSEO SANTA CHIARA
corso Giuseppe Verdi 18
____

La musica degli Strauss
alla corte degli Asburgo
La famiglia Strauss, padre e figli, dominaro-
no, in ambito musicale e all’insegna del val-
zer, la scena austriaca ed europea del XIX 
secolo. Le loro musiche accompagnarono 
le vicende dell’impero, gli avvenimenti po-
litici, i festeggiamenti della casa imperiale, 
rendendo stabile la loro posizione di musi-
cisti presso la corte imperiale e presso l’ari-
stocrazia viennese. 

Conversano

Rita De Luca
Massimo Verilli

In collaborazione con
Unione Nazionale Cavalieri d’Italia U.N.C.I.

10.30-11.30  Trincee – Gorizia 18-18

MEDIATECA UGO CASIRAGHI
via Bombi 7
____

Linea Frontiera Nord, 1908-1918. 
L’Italia aspetta il nemico
Dalla progettazione prevista nel piano di 
difesa nazionale del 1908 alla sua realiz-
zazione, subito intrapresa e per molti ver-
si conclusa solo nel 1917, la Linea Frontie-
ra Nord, erroneamente conosciuta come 
“Linea Cadorna”, fu muto ma importante 
testimone di un’invasione mai tentata da 
parte dell’impero Austroungarico attraver-
so le Alpi lombarde, su una linea che univa il 
Lago Maggiore, il Lago di Como e la Valtelli-
na. Una storia di soldati, di operai, ma anche 
di famiglie e di economia di guerra che, per 
una decina di anni, è stata volta tutta alla 
costruzione di batterie corazzate, apposta-
menti, trincee, osservatori. Tutte opere per 
la gran parte inutilizzate, ma mai inutili. 

Interviene

Marcello Villani

In collaborazione con
Museo della Guerra Bianca in Adamello di 
Temù (BS).

WHATSAPP - TELEGRAM 
èStoria +39 331.1682969
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AL TERRITORIO

www.cassaruralefvg.it

Con il sostegno di 

11-13  èStoria FVG

CENTRO POLIFUNZIONALE DI GORIZIA 
DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE
via Santa Chiara n. 1 AULA 3

TAVOLA ROTONDA 

Identità collettive
Saluti della Direttrice
del Centro Polifunzionale di Gorizia

Nicoletta Vasta 

Famiglie
La famiglia culla dell’identità

Carlo Roberto, Maria Redaelli, 
Nicola Ban 
Famiglie a Fiume nella Carta del Carnaro

Arturo Pellizzon

Identità collettive
Identità collettive 
nella Storia contemporanea 

Fulvio Salimbeni
La minoranza italiana autoctona
in Croazia e Slovenia

Maurizio Tremul 
Qualità ed etica nelle organizzazioni

contemporanee

Renata Kodilja
I sindacati ai tempi del lavoro 4.0
o della fine del lavoro

Arturo Pellizzon

Profili giuridici e geopolitici
Identità collettive nella Costituzione 
italiana e nell’Unione Europea

Guglielmo Cevolin 
La «comunità internazionale»

all’epoca del grande disordine globale

Manlio Graziano 

Coordina

Nicola Strizzolo 

In collaborazione con
Centro Polifunzionale dell’Università di 
Udine a Gorizia, Gruppo Studi Storici e 
Sociali Historia Pordenone, LiMes Club 
Pordenone Udine Venezia.

VENERDÌ MATTINA

11.30  èStoria FVG

TENDA APIH
Giardini Pubblici
____

Bella, che schianto!
La comunicazione sociale 
sulla sicurezza stradale
A seguire, 
premiazioni del Concorso “Stradamica”, 
progetto promosso dalla Prefettura di Go-
rizia, che prevede la realizzazione di una 
campagna di comunicazione e promozio-
ne sul tema della sicurezza stradale ed è 
dedicato agli/alle studenti/esse iscritti/e al 
2° o 3° anno del Corso di laurea triennale in 
Relazioni Pubbliche o al corso Magistrale 
in Comunicazione integrata per le imprese 
e le organizzazioni della facoltà di relazioni 
Pubbliche dell’Università di Udine sede di 
Gorizia.

Interviene

Roberto Bernocchi 
Intervengono

Massimo Marchesiello 
Renata Kodilja 
Alessandro Zadra 

11.30-13  Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini Pubblici
____

La piramide in cannuccia. 
Laboratorio per le scuole 
elementari e medie
Come è cambiata la composizione di una 
popolazione nel corso del tempo? Lo si 
può scoprire in modo giocoso, spiegando 
ai partecipanti al laboratorio come costru-
ire due piramidi delle età per poi metterle 
a confronto spiegando perché hanno for-
me differenti. Si potranno osservare dimi-
nuzioni o incrementi legati a eventi storici 
particolari, come ad esempio guerre e fe-
nomeni migratori, e come questi possono 
aver determinato squilibri di genere e im-
portanti differenze generazionali.

Su prenotazione. Istat Ufficio territoriale 
per il Friuli Venezia Giulia.WHATSAPP - TELEGRAM 

èStoria +39 331.1682969
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11.30-12.30  èStoria FVG – Gorizia 18-18

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Giovani e guerra. 
Una scuola al fronte 1914-1920
Una riflessione sull’universo giovanile du-
rante la prima guerra mondiale: la vicen-
da del regio Istituto Zanon di Udine, una 
scuola al fronte, è inserita in quella della”-
generazione perduta” di tutta Europa, che 
passò dall’entusiasmo alla disillusione per 
i miti che intellettuali e scrittori avevano 
alimentato per un conflitto che avrebbe 
dovuto essere “igiene del mondo”. 

Intervengono 

Paolo Ferrari 
Mimmo Franzinelli
Alessandro Massignani 

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

11.30  Famiglie - Narrazioni

SALA CONFERENZE 
MUSEO SANTA CHIARA
corso Giuseppe Verdi 18
____

I Goldbaum,
da Vienna all’Europa
 Vienna, 1911. Sulla Heugasse, costruito 
con la pietra bianca più bella d’Austria, 
sorge il palazzo dei Goldbaum, una fami-
glia di influenti banchieri ebrei, protagoni-
sti del romanzo di Natasha Solomons. In 
città si dice che siano così ricchi e potenti 
che, nelle giornate uggiose, noleggino il 
sole perché brilli per loro. Ben poco ac-
cade, dentro e fuori la capitale, su cui non 
abbiano voce in capitolo, e meno ancora 
senza che ne siano a conoscenza. Persi-
no nei fastosi palazzi di Casa d’Asburgo. 
Rinomati collezionisti di opere d’arte, mo-
bili di squisita fattura, ville e castelli in cui 
esporli, gioielli, uova Fabergé, automobili, 
cavalli da corsa e debiti di primi ministri, i 
Goldbaum, com’è costume delle cosmo-

polite dinastie reali d’Europa, si sposa-
no tra loro. Perché gli uomini Goldbaum 
continuino a essere ricchi e influenti ban-
chieri è necessario, infatti, che le donne 
Goldbaum sposino uomini Goldbaum e 
producano piccoli Goldbaum. Anche la 
giovane, ribelle Greta Goldbaum deve ras-
segnarsi, fino all’inizio di una struggente 
storia d’amore che getta al contempo uno 
sguardo nuovo sulla complessità dell’i-
dentità ebraica all’inizio del xx secolo e sul 
ruolo delle banche nei finanziamenti alla 
causa bellica. 

Conversano

Marina Silvestri
Natasha Solomons

L’incontro è realizzato con il sostegno di

11.30  èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Donne in lotta: 
una storia di famiglia
Dopo un inquadramento relativo ai due 
periodi storici trattati nel libro, cioè il 
Ventennio e la fine della seconda Guerra 
Mondiale, con particolare attenzione agli 
avvenimenti del nostro territorio, la con-
versazione sarà incentrata nello specifico 
sui racconti e sulle testimoni che li han-
no inspirati. Infine, una condivisione con il 
pubblico su cosa sia per ciascuno la “lot-
ta” nel 2019, se abbia ancora senso lottare 
e, se sì, per cosa.

Interviene

Maria Cristina Da Col

Per mandare una domanda o un 
commento da far arrivare agli ospiti 
prima e durante gli incontri, è possibile 
scrivere a èStoria su Whatsapp oppure 
Telegram al numero +39 331.1682969
o sulla chat della diretta streaming

11.30  èStoria FVG

PALAZZO DE GRAZIA • 9
via Oberdan 15
____

Le famiglie mitteleuropee
nel Goriziano storico, cerniera 
di lingue e civiltà
Il Goriziano attraverso la storia di alcune 
grandi famiglie prima dell’avvento dei na-
zionalismi. Uno spaccato delle ricchezze 
della „Nizza asburgica“ fra multilinguismo 
e diverse identità fra storia e letteratura, 
per valorizzare l’anima della città che da 
sempre è stata la casa di tre civiltà e quat-
tro lingue, ma una sola cultura.

Intervengono 

Neva Makuc
Piero Marangon
Ana Toroš
Gabriele Zanello
Coordina 

Nicolò Fornasir

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

11.30  èStoria FVG

SALA DELLA TORRE  • 10
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2 
____

Indispensabili o superflui? 
Gli accessori della moda tra 
passato presente e futuro
Tutt’altro che superflui, gli accessori della 
moda hanno rappresentato fin dai secoli 
passati dei veri e propri status symbol, ca-
paci di rivelare immediatamente non solo 
la classe sociale di appartenenza ma, tal-
volta, anche la personalità di chi li porta. 
Durante l’incontro si scoprirà come venta-
gli, cappelli, cravatte o bastoni, come vere 
e proprie “icone di stile”, abbiano caratte-
rizzato le epoche passate, condizionando 
in maniera significativa anche le abitudini 
della vita quotidiana.  Allo stesso tempo si 
compirà una riflessione sui profondi cam-
biamenti intervenuti nella moda a partire 
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dagli anni Cinquanta, sui nuovi accessori 
che si sono imposti nell’età contempora-
nea come fenomeni di massa e di costu-
me, conservando come in passato la loro 
forte valenza sociale.

Intervengono

Cristina Bragaglia
Raffaella Sgubin
Antonella Pacorig
Coordina

Arianna Boria

In collaborazione con

 

11.30-13  èStoria FVG

MEDIATECA UGO CASIRAGHI
via Bombi 7
____

Don Guglielmo Biasutti. 
Il presente del passato, 
il presente del presente, 
il presente del futuro. 
Un appuntamento dedicato alla figura di 
don Guglielmo Biasutti e alle sue opere, in 
particolare la pubblicazione di un impor-
tante testo scritto a favore della Comunità 
Ebraica, in seguito alla quale don Biasutti 
dovette abbandonare l’opera del Bearzi 
cedendola ai salesiani e poi proseguire il 
suo cammino di fede come Cappellano 
Militare della Legione Tagliamento, schie-
rata in Russia durante il secondo conflitto 
mondiale.

Intervengono

Francesco Maria Cusaro  
Pierluigi Lodi   
Guglielmo Biasutti 
Italo Cati
Olivotto Marino 

In collaborazione con
UNIRR – Unione Nazionale Italiana Redu-
ci di Russia.

WHATSAPP - TELEGRAM 
èStoria +39 331.1682969
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Con il sostegno di
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11.30  èStoria FVG

MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE DI AQUILEIA

VISITA GUIDATA 
La Familia ad Aquileia romana
percorso tematico a cura dei Servizi Edu-
cativi del Museo Archeologico Nazionale 
di Aquileia.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a: 
museoaquileiadidattica@beniculturali.it o 
telefonando allo 0431.91035 dal lunedì al 
venerdì.  Iniziativa gratuita compresa nella 
tariffa d’ingresso al museo. 
Per info e tariffe: www.museoarcheologi-
coaquileia.beniculturali.it

A cura di 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia.

12  la Storia in Testa

TENDA ERODOTO • 11
Giardini pubblici 
____

Una vita attraverso
il Novecento.
Incontro con Boris Pahor
Un’intervista a Boris Pahor ripercorre il 
suo percorso umano e intellettuale, con 
particolare riguardo all’intreccio con la 
vicenda dell’amico Edvard Kocbek, poeta 
e scrittore cristiano sociale, durante la re-
sistenza nazionale slovena nella Seconda 
guerra mondiale. 

Conversano

Alessandro Mezzena Lona
Boris Pahor

14.30-15.30  Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini Pubblici
____

Storytelling:
generazioni a confronto
A volte i dati vengono presentati in modo 
poco attraente, attraverso freddi grafici e 
tabelle. L’obiettivo dell’incontro è andare 

oltre le possibilità degli strumenti di pre-
sentazione normalmente a disposizione, 
per dare voce alle informazioni attraverso 
rappresentazioni in grado di catturare il 
pubblico.
Genitori e figli hanno davvero esperienze 
e stili di vita così differenti? Verranno mes-
se a confronto due generazioni, cercando 
riscontro nei dati che l’Istat raccoglie.

In collaborazione con
Istat Ufficio territoriale per il Friuli Venezia 
Giulia.
 

15-16  èStoria FVG

MEDIATECA UGO CASIRAGHI
via Bombi 7
____

Il ricongiungimento famigliare: 
fondamento giuridico e il caso 
delle comunità per minori non 
accompagnati
La conferenza tratterà la tematica del ri-
congiungimento famigliare: nella prima 
parte si darà conto delle norme italiane 
e internazionali che regolano tale istituto 
giuridico; nella parte successiva, sarà pre-
sentato il libro “Il bianco e i neri”, dedicato 
ad esperienze lavorative in comunità di 
accoglienza.

Intervengono 

Luca R. Isa
Riccardo Malaspina 
Fabio Spitaleri

In collaborazione con
MSOI Gorizia - Movimento Studentesco 
per l’Organizzazione Internazionale.

15-16.30 Famiglie – Interpretare il presente

TENDA ERODOTO • 12
Giardini pubblici 
____

Libertà di scelta
e diritto alla cura
Attraverso le testimonianze di due padri, 
rimasti l’uno senza il figlio Luca e l’altro 
senza la figlia Eluana, una riflessione per 
affrontare il tema dei diritti al di là delle 
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contrapposizioni, partendo dal rispetto 
per il dolore e avendo come obiettivo pri-
mario la dignità della persona.

Intervengono

Fulvio De Nigris
Beppino Englaro
Coordina

Omar Monestier

15-16  Famiglie - Interpretare il presente

TENDA APIH • 13
Giardini Pubblici
____

Alla ricerca di giustizia
L’arresto di Cesare Battisti a quarant’anni 
dall’uccisione di Perluigi Torregiani segna 
una tappa fondamentale nel viaggio alla 
ricerca di giustizia del figlio Alberto, egli 
stesso gravemente ferito nel corso della 
medesima incursione, in una delle pagine 
più tragiche della storia repubblicana d’I-
talia.

Conversano

Paolo Roncoletta
Alberto Torregiani

15-16.30 Famiglie - Interpretare il presente

PALAZZO DE GRAZIA • 14
via Oberdan 15
____

Unioni civili e nuove famiglie
Dal 2016, con il compimento del disegno 
di legge che ha preso nome da Monica 
Cirinnà, l’Italia prevede una “regolamenta-
zione delle unioni civili tra persone dello 
stesso sesso e disciplina delle conviven-
ze”. Si trattava per la legge di riconoscere 
unioni esistenti già da molto tempo, che 
pongono questioni di primo piano e of-
frono dati di notevole interesse anche dal 
punto di vista sociologico, economico e 
demografico.

Intervengono

Piergiorgio Paterlini
Anna Laura Zanatta
Coordina

Emanuela Masseria

VENERDÌ POMERIGGIO

15-16  èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Loris Fortuna: elementi per 
una biografia. Dal ‘Battaglione 
studenti’ all’adesione al Psi 
Una ricostruzione della biografia politica 
di Loris Fortuna a partire dall’ingresso nel 
1944 nella Resistenza friulana aderendo al 
“Battaglione Studenti”, per poi ripercorre-
re esperienze fondamentali come l’attività 
antifascista e antitedesca, la detenzione 
nel carcere goriziano di via Barzellini, la 
deportazione a Bernau in Alta Baviera, la 
militanza nel Pci, gli studi giuridici a Pado-
va e poi a Bologna, il giornalismo e arri-
vando infine all’adesione nel febbraio del 
1959 al Partito socialista italiano.

Conversano

Giovanni Battista Bossi 
Tiziano Sguazzero  

In collaborazione con
Istituto Friulano per la Storia del Movi-
mento di Liberazione, Udine.

15-16  èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Quante Storie. Dal mito 
delle origini famigliari
alla rievocazione storica: 
la ricostruzione del passato 
lungo i secoli
L’intervento si propone l’obiettivo di evi-
denziare la centralità della narrazione sto-
rica e di come questa si sia trasformata 
lungo i secoli. L’analisi di questa evoluzio-
ne farà perno sull’indagine di due casi stu-
dio, espressione peculiare degli orizzonti 
culturali in cui si sono sviluppati. Parten-
do dal mito delle origini, caratteristica ri-
scontrabile già nella prima Età medievale, 
il contributo si dipanerà fino a toccare il 
fenomeno della “living history”, cercando 
di spiegarne le tipicità fino a comprendere 

VENERDÌ POMERIGGIO

pienamente l’apporto che questa forma di 
diffusione della storia possa giovare alla 
divulgazione presso il grande pubblico.

Interviene

Giuseppe Catterin

In collaborazione con
Associazione Parentesi Storiche.

15.30-17  èStoria FVG

SALA DELLA TORRE  • 15
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2 
____

La famiglia islamica oggi
Varie sono le tematiche collegate al ruolo 
della famiglia islamica nel contesto attua-
le. Conflitti di culture, di norme, di valori 
religiosi sono spesso oggetto di atten-
zione da diverse prospettive.  Il confron-
to con istituti, regole religiose che disci-
plinano la famiglia islamica è un punto di 
partenza per dialogare sull’effettiva at-
tuazione di norme poste a tutela di diritti 
fondamentali. 

Intervengono

Nader Akkad 
Giuseppe Pascale
Coordina 

Sara Tonolo 

Incontro realizzato
con il sostegno di

In collaborazione con
Corso di Laurea in Scienze internazionali e 
diplomatiche - Polo didattico e culturale 
dell’Università degli studi di Trieste a Gorizia.

16-17  Famiglie - Interpretare il presente

TENDA APIH • 16
Giardini Pubblici
____

La famiglia attraverso il diritto
Matrimonio, separazione, divorzio, ado-
zione e affidamento dei figli sono alcune 
delle principali questioni affrontate dal di-
ritto di famiglia, che si intreccia costante-
mente con le vite di uomini e donne, adulti 

e bambini. Un approfondimento di alcune li-
nee essenziali da parte di chi ogni giorno è 
in prima linea sul fronte del diritto.

Intervengono

Gian Ettore Gassani
Bruno de Filippis
Coordina

Stefano Cosma

16-17  Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini Pubblici
____

Cartoline di famiglia
Il giornalista di guerra Toni Capuozzo rac-
conterà le storie di diverse famiglie medio-
rientali, spiegando come hanno lottato per 
sopravvivere a questi ultimi, sanguinosi anni. 
Assieme verrà allestita la mostra delle tavole 
de “La Culla del Terrore” e “Libia Kaputt” di 
Armando Miron Polacco.

Conversano

Toni Capuozzo
Armando “Miron” Polacco

In collaborazione con
Associazione Examina, Gorizia.

16-17  èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Di dove venimmo?
Lontana è la patria
e il nido disfatto 
La famiglia Slataper nella storia di Trieste 
dal ’700 al ’900. Da Maria Teresa alle guerre 
mondiali, nella storia di una famiglia si spec-
chia quella di una città: quel sabiano “gran 
porto di mare” a cui si approda, da Vienna 
attraverso la Slovenia asburgica e Gorizia, e 
da cui si parte alla volta di Firenze e Roma, 
di Praga e Amburgo e fin verso le Americhe.

Intervengono

Pier Luigi Sabatti
Aurelio Slataper 
Luca Zorzenon 
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BANCA DI PIACENZA
Quando serve, c’è

BANCA DI PIACENZA
banca locale, popolare, indipendente

Passo dopo passo, facendo - sempre - il passo adeguato 
alla gamba, la Banca di Piacenza ha ampliato e rafforzato 
le sue radici nel piacentino e nelle zone circostanti. Grazie 
alla sua identità, mai tradita, di banca locale con lo 
sguardo aperto sul mondo circostante, è particolarmente 
vicina alle esigenze del territorio in cui opera e, nello 
stesso tempo, in grado di offrire i migliori prodotti e 
servizi bancari.  Da anni è tra le prime 60 banche/gruppi 
bancari su oltre 600 per dimensione e ai primi posti come 
solidità patrimoniale. È indipendente perchè solida. Per 
tutto questo ha saputo creare intorno a sé un’atmosfera 
di fiducia. E i suoi clienti sanno che la Banca di Piacenza 
non è una semplice banca, ma un vero e proprio partner 
su cui possono sempre contare 
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Passo dopo passo, facendo - sempre - il passo adeguato 
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con lo sguardo aperto sul mondo circostante, è 
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la Banca di Piacenza non è una semplice banca, ma un 
vero e proprio partner su cui possono sempre contare 

Con il sostegno di

16-17  èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Parole di pietra. 
La famiglia nell’Aquileia romana
Storie di uomini, donne, bambini ma anche 
di legami di sangue o di anima. Un viaggio 
nel diritto di famiglia romano attraverso 
l’analisi di alcune iscrizioni conservate al 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. 
Durante l’incontro si simulerà, in parte, una 
lezione di epigrafia normalmente rivolta agli 
studenti delle Scuole Secondarie di Secon-
do Grado.

Interviene

Francesca Benvegnù

In collaborazione con
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia.

16-18  èStoria FVG

MEDIATECA UGO CASIRAGHI
via Bombi 7
____

Famiglie è memoria.
Dialoghi intergenerazionali
ieri oggi 
Nella società odierna si nota una grande 
caduta di valori. Può essere la sua causa 
attribuita alle famiglie? Non più, come da 
tradizione, unite e indissolubili trasmettitrici 
di valori attraverso all’esempio più che con 
le parole? La responsabilità di questa cadu-
ta viene spesso data alla Scuola, che invece 
la ritiene delle famiglie. Sono le domande a 
cui cercheranno di rispondere, ciascuno se-
condo la propria esperienza e competenza, 
i membri insegnanti, esuli giuliani e storici 
del blog Odòs.

Intervengono

Silva Bon
Giorgio Ledovini
Biagio Mannino 
Carmen Palazzolo
Anna Piccioni
Diego Redivo

In collaborazione con
Odòs, blog dei liberi pensatori.

VENERDÌ POMERIGGIO

16.30-18 Famiglie - Interpretare il presente

TENDA ERODOTO • 17
Giardini pubblici 
____

Stati di famiglie
Il sostegno alle famiglie, oltre alla propa-
ganda, è davvero una priorità nelle poli-
tiche italiane ed europee? Quali sono le 
strategie migliori e i limiti da superare? 
Una conversazione per scoprire non solo 
le differenze tra il supporto alle famiglie in 
Europa, ma anche il livello di consapevo-
lezza delle classi dirigenti europee rispet-
to alla crisi demografica e le problemati-
che inerenti. 

Intervengono

Francesco Belletti
Emmanuel Todd
Coordina

Enrico Grazioli

Incontro realizzato
con il sostegno di

16.30-17.30  Famiglie - La lunga durata

PALAZZO DE GRAZIA • 18
via Oberdan 15
____

Mille anni di cognomi
Nel corso del tempo gli italiani si sono 
chiamati fra loro in tanti modi, e quello 
che noi chiamiamo cognome si è svilup-
pato lentamente, come risultato dell’inte-
razione di vari fattori: la coscienza di sé, 
la necessità di distinguersi e riconoscersi, 
la spinta proveniente dalla Chiesa e dagli 
Stati. La nascita dei cognomi non è sta-
ta un evento irreversibile, ma un proces-
so appassionante che si è intrecciato alle 
grandi questioni storiche, una vicenda in 
continuo divenire.

Intervengono

Roberto Bizzocchi
Franco Crevatin
Coordina

Alex Pessotto

Incontro realizzato
con il sostegno di
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17-18  Gorizia 18/18

TENDA APIH • 19
Giardini Pubblici
____

Fascismo anno zero
ll 23 marzo 1919 è una data cardine nella 
storia d’Italia. Quel giorno, a Milano, in piaz-
za San Sepolcro, al primo piano di Palazzo 
Castani, elegante edificio di fine Quattro-
cento, l’ex socialista Benito Mussolini fonda 
i Fasci italiani di combattimento. Sulla sce-
na politica irrompe un movimento di tipo 
nuovo, aggressivo e dinamico, che non solo 
mescola estremismo di destra e radicalismo 
di sinistra ma raccoglie simpatizzanti di 
ogni genere: Arditi, futuristi, reduci, masso-
ni, socialisti, sindacalisti rivoluzionari, anar-
chici. Per la prima volta, infatti, sulla base 
di inedite fonti d’archivio, Franzinelli ha po-
tuto ricostruire le variegate identità e i tor-
tuosi percorsi biografici di chi, quel 23 mar-
zo 1919, partecipò all’«adunata», un evento 
che la propaganda di regime – inventando 
il «brevetto di sansepolcrista» – innalzerà a 
vero e proprio mito fondativo del fascismo. 

Conversano

Antonio Carioti
Mimmo Franzinelli

17-18 Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini Pubblici
____

Famiglie di mafia
e famiglie contro la mafia: 
storie d’impegno
A partire dal lavoro di ricerca compiuto sul-
le mafie del centro Italia, l’incontro segue 
con particolare attenzione il caso delle fa-
miglie mafiose di Ostia e della rete di rap-
porti illegali stretta con tutta una serie di 
soggetti come imprenditori, funzionari ed 
avvocati.

Interviene

Vittorio Martone 

In collaborazione con
Libera - Presidio universitario di Gorizia.

17-18                                    èStoria FVG

SALA DELLA TORRE   • 20
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2 
____

Obbedire, disobbedire, resistere. 
Una famiglia di fronte
alle legge razziali
Un pezzo d’Italia di confine, Trieste, Udine, 
dove differenti comunità etniche, linguisti-
che e religiose si sono sempre mescolate, un 
esempio di educazione al rispetto della diver-
sità, all’accoglienza generosa di altre culture e 
nazionalità. Uomini e donne incrociano le loro 
storie, il loro passato, e soprattutto le conse-
guenze del proprio coraggio. Vite spezzate e 
vite ritrovate, seguendo il filo rosso della me-
moria, che è fondamentale per restare umani.

Conversano

Alessandro Mezzena Lona 
Antonella Sbuelz

17-18               èStoria FVG – Gorizia 18-18

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

1919: rivoluzioni e contro 
rivoluzioni.
Disincanto magiaro
Nell’autunno del 1918 l’Ungheria è in ginoc-
chio, piegata dagli scioperi, dalla crisi alimen-
tare, dall’inflazione galoppante, dalle manife-
stazioni di piazza, dalle diserzioni in massa dei 
suoi soldati. I reduci dalla Grande Guerra sono 
attesi da una fine del 1918 a dir poco turbolen-
ta e da un nuovo anno horribilis, il 1919, segna-
to da colpi di stato, rivoluzioni, occupazioni 
straniere, controrivoluzioni, un anno di guerra 
civile e di terrore generalizzato fino alla presa 
di potere dell’ammiraglio Miklós Horthy.

Conversano

Gizella Nemeth
Adriano Papo 

In collaborazione con
Centro Studi Adria-Danubia e Associazione 
Culturale Italoungherese «Pier Paolo Verge-
rio» di Duino Aurisina.

17-18                                        èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Noi esistiamo.
Conoscere le famiglie arcobaleno
Le famiglie con due papà o due mamme esi-
stono da decenni anche in Italia, nonostante 
la politica spesso ne neghi l’esistenza e non 
voglia tutelare prima di tutto l’interesse dei 
minori che nascono e crescono in queste fa-
miglie. Attraverso un dialogo con la psicologa 
e psicoterapeuta, Margherita Bottino, verran-
no raccontate meglio queste realtà famigliari 
e sarà esposto cosa afferma effettivamente la 
ricerca scientifica su questi temi.  

Interviene

Margherita Bottino

In collaborazione con
FVG Pride

17.30-19                                  Gorizia 18-18

PALAZZO DE GRAZIA                            • 21
via Oberdan 15
____

La Grande Guerra
tra Gorizia e l’Europa
Il 1916 si apriva in un clima di grande incer-
tezza. La guerra sul fronte italiano si protrae-
va oramai da molti mesi ma sembrava essere 
consegnata ad uno stallo perdurante. Nessuna 
delle parti in campo era in grado di imprime-
re una svolta decisiva. Con la sesta battaglia 
dell’Isonzo, tuttavia, nell’agosto di quell’anno, 
il Regio esercito riuscì a liberare Gorizia città 
simbolo, con Trieste, dell’irredentismo. Da uno 
sguardo su quella pagina di storia, attraverso 
successivi passaggi, si possono ricostruire le 
dimensioni e la natura della Grande Guerra, 
(IV guerra d’Indipendenza svoltasi durante la 
Prima guerra mondiale) destinata a lasciare 
un segno indelebile sulla vita e la coscienza di 
generazioni di cittadini europei. 

Interviene

Claudio Vercelli

In collaborazione con
Associazione Internazionale Regina Elena Onlus.

VENERDÌ POMERIGGIO

18                Famiglie – La lunga durata

TENDA ERODOTO           
Giardini pubblici 
____

Inaugurazione èStoria 2019
XV Festival internazionale della Storia

A seguire

La Grecia classica                  • 22

L’Ellade una volta ancora come specchio 
della cultura contemporanea, i cui riflessi 
svelano somiglianze inattese e stridenti 
differenze tra noi e la cultura all’origine 
della civiltà europea. Anche dal punto di 
vista dei modelli famigliari il mondo an-
tico continua a proporre spunti di rifles-
sioni e interrogativi stringenti, sul nostro 
passato e sui nostri valori.

Conversano

Luciano Canfora
Simonetta Fiori

Incontro realizzato con il sostegno di

18                       Trincee – Gorizia 18-18

TENDA APIH                                   • 23
Giardini Pubblici
____

La lezione del 1919
All’indomani della Grande Guerra, la co-
struzione della pace dimostrò gravi limi-
ti: la conferenza di Parigi e i trattati tra 
gli Stati (da Versailles a Rapallo, Sèvres 
e i successivi) non riuscirono a gettare 
delle solide fondamenta per il futuro. La 
miopia degli accordi causò non solo un 
proseguimento strisciante degli scontri 
in diverse aree dell’Europa Orientale e 
del Mediterraneo, ma anche alcune delle 
premesse alla Seconda guerra mondiale.

Intervengono

Stefan Bielański
Marco Cimmino 
Georg Meyr 
Hew Strachan
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18-19.30  Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini Pubblici
____

“Famiglia ospitante”: 
un’esperienza raccontata
da famiglie ospitanti e ragazzi 
ospitati all’estero
La famiglia ospitante è una dei sogget-
ti fondamentali del progetto educativo 
di Intercultura. Ogni anno, molti ragazzi 
stranieri partecipano ad un programma 
dell’Associazione e trascorrono diversi 
mesi in Italia, soggiornando presso fa-
miglie che li accolgono volontariamente. 
Allo stesso modo, più di duemila ragazzi 
italiani possono partire per più di sessanta 
Paesi partner di Intercultura e conoscere 
una nuova cultura, grazie anche all’espe-
rienza all’interno di una famiglia ospitante. 
Nel corso dell’evento verranno assegnate 
le borse di studio con le quali diversi ra-
gazzi delle scuole secondarie di secondo 
grado di Gorizia e provincia partiranno la 
prossima estate per un’esperienza all’e-
stero di più mesi.

In collaborazione con
Intercultura – Centro locale di Gorizia.

18-19  la Storia in Testa

SALA DELLA TORRE  • 24
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2 
____

La guerra infinita
Viene presentato in anteprima il nuovo 
romanzo di Andrea Frediani, sul veterano 
pluridecorato Muzio Spurio, stanco di una 
guerra che sembra non avere mai fine, in 
Spagna, tra i conquistatori romani e i ri-
belli celtiberi. Nel 137 a.C. il vecchio solda-
to ottiene il congedo e torna finalmente 
dalla sua famiglia, trascurata per anni. Al 
suo ritorno una tragedia lo costringe a 
tornare sui suoi passi e a immergersi di 
nuovo nella cruda realtà da cui era fuggi-
to. Adesso, però, deve affrontare i temibili, 
feroci avversari da solo, con l’aiuto della 
figlia maggiore e del suo amico più fida-

to, che lo accompagna nascondendo un 
terribile segreto. Tre si ritroveranno a Nu-
manzia, la città simbolo della più strenua 
resistenza al dominatore, che il vincitore 
di Cartagine, Scipione Emiliano, ha sotto-
posto a un implacabile assedio, al termine 
del quale i protagonisti troveranno il loro 
destino.

Conversano

Andrea Frediani
Giordano Vintaloro

18-19  èStoria FVG – Gorizia 18-18

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Conosciamo la Grande Guerra 
in Friuli Venezia Giulia
Nel centenario della prima guerra mon-
diale, la Società Friulana ha promosso il 
progetto educativo e didattico Conoscia-
mo la Grande Guerra in Friuli Venezia Giu-
lia, principalmente rivolto agli allievi delle 
scuole primarie e secondarie inferiori del 
Friuli. 
Nel corso dell’incontro saranno presentati 
i fascicoli realizzati per l’approfondimento.

Interviene

Ivan Portelli

In collaborazione con
Società Filologica Friulana, Udine.

18-19  èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

La ricerca dell’acqua potabile
a Gorizia. Storia della 
speleologia nell’isontino 

Attraverso il racconto delle vicissitudini 
storiche dovute alla ricerca dell’acqua po-
tabile per l’alimentazione del’acquedotto 
di Gorizia, è tracciata anche una storia dei 
vari personaggi storici legati a Gorizia e 
che in qualche modo possono essere con-
siderati precursori della speleologia ison-

VENERDÌ POMERIGGIO

tina, in quanto autori di studi, ricerche ed 
esplorazioni sotterranee alla ricerca delle 
acque carsiche del territorio.

Interviene

Maurizio Tavagnutti

In collaborazione con
Centro Ricerche Carsiche Seppenhofer, 
Gorizia

18-19  èStoria FVG

MEDIATECA UGO CASIRAGHI
via Bombi 7
____

Divulgare la scienza storica: 
public historians alla prova
dei social networks 
La repentina e definitiva consacrazione di 
internet e del medium digitale quale mez-
zo principale di informazione di massa, 
avvenuta negli ultimi vent’anni, se da una 
parte ha portato ad un incremento espo-
nenziale della circolazione di informazio-
ne storica e culturale quotidiana, dall’altro 
ha mostrato – e mostra continuamente 
– la pericolosità della diffusione incon-
trollata di notizie storiche, spesso false 
(disambiguate o volutamente manipola-
te) e, soprattutto, non filtrate da norme 
e criteri comunemente adottati dalla co-
munità storica scientifica. Per gli studio-
si, il problema è tutt’altro che irrilevante: 
esso può comportare, al contrario, una 
riflessione profonda sul futuro stesso del 
mestiere dello storico. Lo storico, oggi, è 
chiamato a rinnovarsi e a riappropriarsi di 
una centralità nel campo dell’informazio-
ne, soprattutto per quel che riguarda l’e-
ducazione ad un corretto uso delle notizie 
circolanti nella rete e al riconoscimento 
della loro maggiore o minore attendibilità, 
mettendo a disposizione i propri strumen-
ti di lavoro. Cosa può fare, dunque, uno 
storico “in rete” o, ad esempio, su un so-
cial network? 

Interviene

Alessandro Rigo

In collaborazione con
Associazione Parentesi Storiche

19-20

PALAZZO DE GRAZIA
via Oberdan 15
____

Scrittura e maternità
L’incontro parte dalla raccolta Poesie di un 
giorno, una collezione di compatte prose 
poetiche che percorrono, con cadenza 
oraria, la giornata estiva di una donna an-
ziana e di una bambina, forse nonna e ni-
pote. Viene così esplorata la tangenza fra 
una vita che sta salendo verso il culmine 
e un’altra inevitabilmente in discesa, che 
intrecciandosi si fondono in un affetto de-
stinato a lasciare testimonianza attraverso 
la scrittura.

Conversano

Miljana Cunta
Giovanni Fierro
Francesco Tomada

19.30-19.50 Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini Pubblici
____

Tante voci, una famiglia
Una carrellata di canti popolari e non, pro-
venienti da alcuni angoli del mondo, in lin-
gua originale.

Coro scuola primaria
Angela Merici
Dirige

Laura Belviso

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

WHATSAPP - TELEGRAM 
èStoria +39 331.1682969
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20.30 èStoriaCinema

KINEMAX GORIZIA Piazza della Vittoria 41 
____

PROIEZIONE

Viaggio a Tokio (regia di Yasujiro– Ozu) 

Due anziani coniugi di provincia vanno per la 
prima volta a Tokyo a visitare il figlio e la figlia 
ambedue sposati. Entrambi sono occupati nel 
lavoro e non hanno tempo, né troppa voglia, 
di star dietro ai genitori. Neppure i nipotini 
apprezzano la loro presenza. Solo la vedova 
di un altro figlio disperso in guerra, pur essen-
do povera, li tratta con grande gentilezza e 
fa loro visitare la città. Le delusioni che emer-
gono in questo viaggio sono sopportate con 
rassegnazione dalla vecchia coppia.

Introducono

Paolo Lughi
Emanuela Masseria

In collaborazione con

20.30

CHIESA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
via Garibaldi
____

Concerto Alma mater
La figura di Maria, madre di Gesù, in un 
ritratto attraverso la polifonia e la poesia.

Dirige

Cristina Cristancig
Soprano

Siriana Zanolla
Basso

Giorgio de Fornasari
Clarinetto
Roberto Nonini

A cura di 

Coro Spazio Arte, Associazione CSASM 
SPAZIO – ARTE, Lucinico. 

Con il sostegno di 

P BUS
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9-10.30  la Storia in Testa

TENDA ERODOTO •25
Giardini pubblici 
____

L’ultima amante del duce
La relazione tra Claretta Petacci e Benito 
Mussolini, una storia d’amore unica nel suo 
genere, tra i piaceri, le scenate isteriche, gli 
svenimenti, i malori, la rabbia, la gelosia, la 
possessività, l’amore e l’odio, la musica, la 
poesia, le letture e l’arte, e non da ultima la 
politica. Un’occasione per richiamare l’at-
tenzione su aspetti quali il cattolicesimo, il 
familismo, locale e romano, la borghesia, 
mostrando al contempo (nonostante la 
profonda avversione suscitata da Claret-
ta e dalla sua famiglia nei fedelissimi della 
RSI) il lato fascista, anche nella sua ver-
sione più radicale. Una rappresentazione 
tutta al femminile dell”amore e del sesso 
nelle alte sfere del potere al tempo dell’I-
talia fascista.

Intervengono

Richard Bosworth
Giuseppe Parlato
Interviene e coordina

Mimmo Franzinelli

Nelle giornate di sabato 25 e dome-
nica 26 maggio il Comune di Gorizia 
offre l’ingresso gratuito al Castello.

Nella mattina di sabato 25 maggio 
si svolge presso i Giardini pubblici la 
“Gara D.I.U.”, competizione sul diritto 
dei conflitti armati (diritto internazio-
nale umanitario): durante un conflitto 
armato in differenti postazioni vari “si-
mulatori” daranno vita a case studies, 
che gli studenti saranno chiamati a ri-
solvere. Le squadre dovranno dar pro-
va di aver bene assimilato le nozioni 
apprese nelle lezioni svoltesi nell’àmb-
ito del progetto curato dal Comitato 
di Gorizia della Croce Rossa Italiana. 
In caso di maltempo la gara si svol-
gerà presso la sede della Croce Rossa 
Italiana in via Codelli. 
Al termine della competizione si svol-
gerà la cerimonia di premiazione pres-
so la Tenda Apih a partire dalle 13.30.

Relatori: a cura della Croce Rossa
Italiana - Comitato di Gorizia.

SABATO
25 MAGGIO

èStoriabus 
La memoria della Grande Guerra: 
Il percorso fonderà letture di testi letterari 
dal vivo e inquadramento storico della Pri-
ma guerra mondiale, e avrà come tappa 
centrale il Museo della Grande Guerra del 
Monte San Michele con la nuova sezione 
multimediale realizzata con il sostegno 
della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Gorizia.

Accompagna Pierluigi Lodi.
In collaborazione con
Collettivo Terzo Teatro, Gorizia. 
> pag 14 

Condividi i momenti trascorsi al festival

9-10          Famiglie – La lunga durata

TENDA APIH                                   • 26
Giardini Pubblici
____

I millenni dimenticati
Un percorso nella preistoria per inda-
gare come l’uomo, nel corso della ri-
voluzione neolitica, oltre a conquistare 
definitivamente un posto predominante 
nel mondo modellò le proprie strutture 
parentali, gettando le fondamenta delle 
relazioni umane tra codici di condotta, 
tabù e i primi esperimenti sociali.

Conversano

Jean-Paul Demoule
Andrea Zannini

9-10                                      Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini pubblici 
____

COLAZIONE CON LA STORIA

Costantino e la sua dinastia
Storia di una dinastia che, in un sessan-
tennio, ha trasformato radicalmente il 
volto dell’Impero Romano, promuo-
vendo l’affermazione del cristianesimo, 
l’immigrazione di massa e lo sposta-
mento del baricentro di potere a Orien-
te, che avrebbe consentito all’eredità di 
Roma di sopravvivere anche nel Medio-
evo, grazie alla civiltà bizantina.
Ma è anche una storia tragica di faide 
familiari, purghe, tradimenti che non ha 
risparmiato nessuna delle generazioni 
che si sono susseguite sul trono.

Interviene

Andrea Frediani

In collaborazione con
Sconfinare

9-10  èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Nel gioco delle generazioni: 
la storia culturale interroga
A partire dal libro Gender and Generations: 
times, spaces, Identities edito da Gabriella 
Valera et alii come Special Issue della rivi-
sta “Chronica Mundi”, si parlerà di “famiglie” 
come intreccio generazionale, istituzionale 
ed emotivo, fatto di corpi vivi, di generi e di 
età, con esempi lungo la storia moderna e 
contemporanea.

Intervengono

Alessandro Arcangeli
Sara Delmedico 
Gabriella Valera

In collaborazione con
Centro Internazionale di Studi e Documenta-
zione per la Cultura Giovanile, Trieste.

9.30-10.30  èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Attimis, storie di famiglia 
attraverso l’archeologia
Gli scavi archeologici effettuati nel castello di 
Attimis si intrecciano alle memorie traman-
date per secoli nelle famiglie del luogo, con-
futando o confermando le tesi tradizionali.

Interviene

Massimo Lavarone

In collaborazione con

SABATO  MATTINA

Per mandare una domanda o un 
commento da far arrivare agli ospiti 
prima e durante gli incontri, è possibile 
scrivere a èStoria su Whatsapp oppure 
Telegram al numero +39 331.1682969
o sulla chat della diretta streaming

L’ingresso agli incontri è libero e gratuito,
ove diversamente specificato
L’accesso è consentito entro il limite dei 
posti disponibili in ciascuna sede.
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10-11  Famiglie – La lunga durata

TENDA APIH • 27
Giardini Pubblici
____

L’Egitto dei faraoni
Sulle rive del Nilo è nata una civiltà scan-
dita dalle successioni dinastiche, dove la 
trasmissione di un potere di derivazione 
divina si trasmetteva di padre in figlio, 
giungendo anche per i faraoni a contem-
plare pratiche incestuose, arrivate fino 
all’età dei Tolomei. Ma oltre ai sovrani, l’ec-
cezionale documentazione materiale che 
l’Antico Egitto ha conservato nei millenni 
consente oggi una esplorazione affasci-
nante della vita quotidiana di tutti, anche 
nella sua dimensione familiare.

Conversano

Emanuele Ciampini
Aude Gros de Beler
Franco Crevatin

10-11  Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini pubblici 
____

Kubrick 20 anni dopo:
il percorso esistenziale e 
creativo di un eclettico regista
In occasione del ventesimo anniversario 
dalla morte di Stanley Kubrick, una confe-
renza sul percorso artistico ed esistenziale 
del celebre regista, anche con l’obiettivo di 
promuovere la diffusione del patrimonio 
audiovisivo (che l’UNESCO si prefigura con 
la “Giornata Mondiale del Patrimonio Au-
diovisivo”) alla comunità goriziana attra-
verso le pellicole più importanti di uno dei 
registi che hanno fatto la storia del cinema.

Interviene

Eleonora Degrassi

In collaborazione con
il Club per l’UNESCO di Gorizia.

10-11.30  èStoria FVG

KINEMAX GORIZIA
Piazza della Vittoria 41 
____

PROIEZIONE

Trieste verde bianco rossa 
e le sue identità saltellanti

Il 3 novembre 1918 attracca sul Molo San 
Carlo l’incrociatore Audace. È la prima nave 
italiana che arriva a Trieste. Sbarcano i ber-
saglieri con al comando il Ten. Gen. Petitti di 
Roreto. Il giorno dopo l’annuncio ufficiale: la 
guerra è finita, Trieste è italiana, dopo cin-
quecento anni di permanenza nell’Impero 
Austro-Ungarico. Molo San Carlo diventerà 
Molo Audace, la Riva adiacente diventa Riva 
3 novembre, e quando il cacciatorpediniere 
finirà la sua storia marittima, la sua ancora 
verrà posta alla base del Faro della Vittoria. 
Nulla sarà come prima. Il film racconta tutti i 
passaggi dei primi anni della Trieste italiana, 
dal 1918 all’avvento del fascismo.

Introduce

Giuseppe Penco

In collaborazione con

10  Giovani

PARTENZA ITINERARIO 
Chiesetta di Santa Spirito
in Borgo Castello

Sulle orme
delle famiglie goriziane
Una passeggiata storica sulle orme di al-
cune famiglie goriziane che hanno fatto la 
storia non solo locale. L’itinerario toccherà 
la chiesetta di Santo Spirito, in Borgo Ca-
stello; prima tappa in piazza S. Antonio e 
visita all’omonima chiesa; tappa a Palazzo 
Rabatta; infine visita del Duomo di Gorizia. 
Le famiglie in questione sono in primis i Ra-
batta, gli Strassoldo e i Lantieri.
Conclusione entro le ore 13.

Guida

Vanni Feresin

In collaborazione con
FAI Giovani, Gorizia.

SABATO MATTINA

Condividi i momenti trascorsi al Festival

10-11  Giovani – Gorizia 18/18

PALAZZO DE GRAZIA
via Oberdan 15
____

EUHISTORY. 1918 anno zero.
Una comunità in transizione
Gli studenti di scuola superiore vincitori 
della borsa di studio per la partecipazione 
al progetto provenienti da tutta la regione 
e dalla Slovenia presentano i risultati cre-
ativi del lavoro da loro realizzato durante 
il Workshop tenutosi in una settimana di 
intenso lavoro e vita in comune a Gorizia. 
Il tema è come l’anno 1918 sia stato un 
anno cruciale, in cui il passaggio defini-
tivo della città all’Italia abbia significato 
un cambiamento di prospettiva culturale 
radicale e la reinvenzione di tutte le Co-
ordinate economiche, sociali, urbanistiche 
e famigliari, declinate attraverso la rico-
struzione, il passaggio delle proprietà, la 
scomparsa della componente germano-
fona dalla città, il progressivo rientro dei 
profughi in una città passata ad uno altro 
Stato, i primi contatti della popolazione 
cittadina con la nuova amministrazio-
ne italiana, la costruzione dei cimiteri di 
guerra, il destino dei cosiddetti “scemi di 
guerra”, il ritorno alla normalità in mezzo 
all’orrore della guerra appena terminata e 
la progressiva italianizzazione.

Intervengono

Jens Kolata
Rossana Puntin

In collaborazione con
Associazione Kulturhaus Görz, Gorizia. 
Con il contributo della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia.

10-11   Famiglie - Interpretare il presente

SALA DELLA TORRE  • 28
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2 
____

I fascismi e la litigiosa
famiglia Europa 
 La “litigiosa famiglia” UE ha visto, negli ul-
timi anni, l’insorgenza di nuovi movimenti e 
tendenze culturali di destra e populiste che 
hanno rimesso in discussione ciò che chia-
miamo liberalismo e la fiducia negli attuali 
regimi democratici, ma anche le pratiche e 
il vocabolario della democrazia. Con il “La-
boratorio sulle inquietudini e le violenze 
nel tempo presente” ecco un confronto e 
una raccolta di idee tra autori, ricercatori 
e studiosi con profili diversi tra loro, sulla 
fisionomia e sui temi che oggi animano lo 
spazio pubblico, a partire dalla questione 
nazionalismo-populismo-euroscetticismo 
per capire sviluppi e involuzioni della politi-
ca contemporanea, in Italia, in Europa e su 
scala internazionale e ricostruire i processi 
storici più e meno recenti che hanno dato 
vita allo scenario attuale. 

Intervengono

David Bidussa
Valeria Galimi 
Luca Gariboldi
Alessia Masini 
Corrado Montagnoli

In collaborazione con

10-11.30  èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Famiglia, luogo di inclusione
e accoglienza
Cosa c’è di più “naturale” e allo stesso tem-
po di più “culturale” del termine “famiglia”? 

Intervengono

I ragazzi di Dadi Esagonali

In collaborazione con
Associazione Diritto di Parola, Gorizia.

SABATO  MATTINA

Tutti gli incontri della Tenda Erodoto, del-
la Tenda Apih e Palazzo De Grazia sono in 
streaming, visibili su www.estoria.it 

Per mandare una domanda o un com-
mento da far arrivare agli ospiti prima 
e durante gli incontri, è possibile scri-
vere a èStoria su whatsapp al numero 
+39 3924032958 o sulla chat della di-
retta streaming.
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ARIES
VENEZIA GIULIA

Con il sostegno di 

10.30-12 Famiglie - Interpretare il presente

TENDA ERODOTO
Giardini pubblici 
____

Scuola, educazione e famiglia
Le cronache quotidiane continuano a proporre 
episodi che sottolineano le acute tensioni e dif-
ficoltà del rapporto tra scuola e famiglia. Oltre 
ai molti ostacoli esistono però buone pratiche e 
soprattutto ottime ragioni che ricordano come 
a vantaggio dell’educazione giovanile la colla-
borazione tra scuola e famiglia sia essenziale. 

Intervengono

Lydia Alessio-Vernì
Anna Condolf 
Vito Mancuso
Christian Raimo
Interviene e coordina

Massimo Cirri

Incontro realizzato 
con il sostegno di

Riservato su prenotazione agli istituti di Istruzione 
con sedi di scuola di secondo grado Statali Paritarie.

10.30-11.30  èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara, via Santa Chiara 1
____

La ricostruzione della società 
friulana. 1945 - 1955 
Nel primo decennio successivo alla Liberazio-
ne si innestano nella società friulana i germi di 
mutamenti profondi. Dalla condizione di miseria 
nella quale si trovava la gran parte della popo-
lazione si passò al progressivo consolidamento 
delle strutture economiche, sociali e associative 
che porteranno alla crescita degli anni Sessanta. 
Fu un’epoca di cambiamento profondo anche 
con aspetti controversi: una popolazione soltan-
to in lieve crescita, dove l’emigrazione riprese in 
maniera sostenuta, soprattutto dalla montagna.

Intervengono

Roberto Grandinetti
Andrea Zannini

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

11-12  Famiglie – La lunga durata

TENDA APIH • 29
Giardini Pubblici
____

L’evoluzione dei consumi
delle famiglie italiane
Un percorso per analizzare, grazie al cen-
tro Studi di Ancc-Coop, una realtà fonda-
mentale della vita quotidiana degli italiani 
focalizzando l’attenzione sui consumi per 
comprendere i mutamenti nelle dinami-
che sociali di questi decenni.

Conversano

Piercarlo Fiumanò
Stefano Minin

In collaborazione con

11-12  Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini pubblici 
____

Una dinastia borghese italiana
L’analisi del contesto storico economico e 
del ruolo della famiglia Agnelli negli anni 
del fascismo e del dopoguerra, con una ri-
flessione sull’impatto dinastico e il lascito 
di una grande famiglia italiana, paragona-
ta da molti ai Kennedy americani.

Interviene

Pietro Neglie

In collaborazione con
MFE Movimento Federalista Europeo, 
Gorizia.

11-12  Famiglie – La lunga durata

PALAZZO DE GRAZIA • 30
via Oberdan 15
____

La famiglia contadina
Il mondo rurale rappresenta un ambito di 
formidabile ricchezza per analizzare, in 
primis dal punto di vista antropologico, 
alcune configurazioni familiari che hanno 

SABATO MATTINA
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tramandato di generazione in generazio-
ne modelli e comportamenti in stretta re-
lazione all’ambiente di provenienza.

Intervengono

Gian Paolo Gri
Simonetta Grilli
Coordina

Chiara Fragiacomo

In collaborazione con
Associazione culturale Apertamente, 
Monfalcone. 

11-12  la Storia in Testa

SALA CONFERENZE 
MUSEO SANTA CHIARA
corso Giuseppe Verdi 18
____

La Giovinezza,
di Francesco De Sanctis
Nel 1881, a causa di una malattia agli oc-
chi, Francesco De Sanctis si dimette da 
ministro della Pubblica Istruzione e inizia 
a dettare alla nipote Agnese i suoi “Ricor-
di” degli anni della giovinezza, destinati 
a rimanere incompiuti per la sua morte 
prematura. Pubblicata postuma con il ti-
tolo di La giovinezza, l’opera ricrea il clima 
di serenità della spensierata fanciullezza 
dell’autore, ne riscopre la terra natale, la 
sua Morra Irpina, e gli affetti familiari. Inte-
ressato soprattutto a risalire ai fatti della 
sua giovinezza, il De Sanctis sposta l’o-
biettivo della sua operazione alla vecchia 
Napoli, capitale borbonica del periodo 
della Restaurazione, luogo di formazione 
culturale e politica di un’intera generazio-
ne di intellettuali.

Intervengono 

Giovanni Brancaccio
Luigi Mascilli Migliorini
Coordina 

Marco Trotta

11-12.30  Famiglie – La lunga durata

SALA DELLA TORRE  • 31
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2 
____

Famiglie italiane in America: 
USA e Argentina 
Quando si parla di famiglie non possono 
non venire in mente le tantissime che, spin-
te dal bisogno e dalla speranza, lasciarono 
l’Italia, soprattutto a cavallo tra XIX e XX se-
colo, per trasferirsi in America e in partico-
lare negli Stati Uniti e in Argentina. Sull’altra 
sponda dell’Atlantico, esse contribuirono a 
creare una nuova cultura transnazionale ric-
ca di tradizioni italiane rivisitate attraverso 
la società di accoglienza.

Intervengono

Maddalena Tirabassi
Elisabetta Vezzosi
Coordina

Daniele Fiorentino

Incontro realizzato
con il sostegno di

In collaborazione con
Cispea Centro 
Interuniversitario 
di Politica Euro-Americana.

11-12

MEDIATECA UGO CASIRAGHI
via Bombi 7
____

Liberi di scegliere
Le mafie hanno confiscato la vita di tante 
persone. Ma oggi cresce un fermento silen-
zioso da raccontare. Perché molte donne e 
madri vogliono cambiare campo e ridare 
ossigeno alla loro voglia di libertà, di vita, 
di dignità. Si ribellano all’obbedienza ai clan 
per amore dei propri figli, a cui vogliono ga-
rantire un futuro libero. Sono sempre più le 
donne che si rifiutano di ritenere quella ma-
fiosa l’unica organizzazione sociale possi-
bile. Donne che hanno deciso di infrangere 
codici millenari fondati sulla violenza, sulla 
minaccia e il rispetto timoroso di un ruolo 
subordinato. Chiedono una mano per fuggi-
re dalle mafie con i loro figli.

SABATO  MATTINA

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

Saranno raccontate storie di donne che la-
sciano la famiglia nella quale sono trattate 
come schiave e dove i ragazzini sono desti-
nati a essere uomini della ‘ndrangheta e le 
ragazzine mogli di uomini di ‘ndrangheta, 
per entrare invece in un circuito totalmente 
diverso in cui saranno ospitate, in località 
lontane da quelle di provenienza.

Interviene

Enza Rando

In collaborazione con
Libera - Coordinamento provinciale di Gorizia.

11.30  èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Economia demografica:
scelte per un nuovo sviluppo
Partendo dall’esperienza vissuta di una fami-
glia storica friulana, sarà analizzato il conte-
sto socio economico odierno per verificare 
se la famiglia sia oggi da considerarsi una 
risorsa piuttosto che un problema di fronte 
alla crisi economica e demografica. Sarà esa-
minata l’esperienza del Trentino Alto Adige 
dove sono state adottate da più di un decen-
nio politiche famigliari che hanno reso que-
sta regione italiana un riferimento nazionale 
ed europeo, in quanto ha dimostrato che in-
vestire sulla famiglia, in modo intelligente e 
organico, abbia un vantaggio economico per 
tutto il territorio e il Paese. Sarà infine ascol-
tata l’esperienza di coloro che hanno voluto 
scommettere su questa strategia.

Intervengono

Fabiana Savorgnan
Cergneu di Brazzà 
Gianpiero Dalla Zuanna  
Maria Castiglioni
Vincenzo Bassi
Luciano Malfer
Davide Furlan
Mario Sberna

In collaborazione con
Associazione Nazionale Famiglie Numerose 
e Forum Associazioni Famigliari FVG

11.30-13                          èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Seconde generazioni tra 
famiglia e comunità, un nodo 
cruciale per le nostre società
L’incontro si compone di due momenti 
di riflessione. 
Il tema delle seconde generazioni, i figli 
degli immigrati nati nel nuovo contesto 
territoriale e sociale, coinvolge aspetti 
di sfide nei percorsi di accoglienza e in-
tegrazione. Questo è sempre avvenuto 
nelle varie migrazioni umane ma il di-
sagio diventa maggiormente evidente 
oggi nell’ambito delle generazioni isla-
miche che possono aver appreso inse-
gnamenti radicali molto diversi rispetto 
alla cultura e alla società di accoglienza. 
La configurazione composita del tessu-
to sociale italiano ed europeo, la fase di 
manifesta crisi dei modelli identificatori 
e comportamentali dei gruppi e dei gio-
vani provenienti da diverse culture e gli 
estremismi opposti: rifiuto e accoglien-
za caritatevole, rappresentano ulteriori 
difficoltà ed una macro emergenza nei 
nostri contesti di vita. 
Quanti sanno cos’è la cittadinanza e 
come si acquisisce? Perchè è così im-
portante avere una determinata citta-
dinanza? Da sempre si oppongono due 
diversi criteri nell’acquisto della cittadi-
nanza: ius sanguinis versus ius soli, ma 
nel terzo millennio ha ancora un senso 
questa contrapposizione? Esiste una 
terza via al diritto “del sangue” e al di-
ritto “del suolo”? L’importanza dello ius 
culturae per le seconde e le terze gene-
razioni degli immigrati.

Intervengono

Massimiliano Fanni Canelles 
Gea Arcella

In collaborazione con
Auxilia Onlus e Auxilia Foundation, 
Cividale del Friuli.

SABATO MATTINA
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12                 Famiglie – La lunga durata

TENDA ERODOTO • 32
Giardini pubblici 
____

La Sacra Famiglia nell’arte
La Sacra Famiglia ha costituito per secoli 
uno dei soggetti più presenti della pittu-
ra religiosa: ecco dunque un itinerario alla 
scoperta di autori e rappresentazioni, per 
scoprire come gli artisti si sono relazionati 
a questo tema centrale nella devozione e 
nella fede.

Interviene

Vittorio Sgarbi

12  Famiglie – La lunga durata

TENDA APIH • 33
Giardini Pubblici
____

Famiglie della storia:
gli Asburgo
Forse la più celebre tra le dinastie euro-
pee, gli Asburgo da conti del Sacro Ro-
mano Impero conobbero un’eccezionale 
parabola che li vide al potere in Austria, 
Stiria, Carniola e Boemia. Una politica au-
dace, fondata anche sulle celebri alleanze 
matrimoniali, li vide non solo diventare 
imperatori ma anche acquisire il trono di 
Spagna, giungendo vicinissimi con Carlo 
V alla realizzazione di una monarchia cri-
stiana universale. Se le successive vicende 
videro anche sconfitte e fasi di declino, gli 
Asburgo rimasero a lungo protagonisti 
assoluti della storia d’Europa almeno fino 
alla Grande Guerra.

Intervengono

Jean des CARS
Quirino Principe 
Coordina

Armando Torno

In collaborazione con

12-13  Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini pubblici 
____

I rapporti di famiglia-scuola: 
dalla “reverenza” alla 
collaborazione fino all’attuale 
conflittualità
Un’analisi di come si sono evoluti nel tem-
po i rapporti fra famiglie e scuola, a partire 
dalla situazione esistente prima degli anni 
’70, in un contesto ancora caratterizzato 
da coesione sociale e da un forte ricono-
scimento di prestigio sociale e di autore-
volezza agli insegnanti, per poi affrontare 
i cambiamenti che hanno prodotto i co-
siddetti decreti delegati, con l’ingresso 
dei genitori nel mondo della scuola, per 
arrivare, in un quadro sociale profonda-
mente mutato, alla crisi di rappresentanza 
e partecipazione all’interno degli organi 
collegiali e, infine, ad alcune tendenze più 
recenti di reciproca delegittimazione con 
episodi, imprevedibili fino a pochi anni fa, 
di aggressioni ai docenti.

Conversano

Gabriella Burba
Nicola Strizzolo

In collaborazione con

SABATO MATTINA

12               Famiglie – La lunga durata

PALAZZO DE GRAZIA                   • 34
via Oberdan 15
____

Essere gay durante il fascismo 
e il nazismo. Racconti e 
testimonianze familiari
In occasione della pubblicazione dell’e-
dizione italiana del testo-testimonianza 
di Heinz Heger, Gli uomini con il trian-
golo rosa, il racconto dell’esperienza nei 
lager nazisti dei prigionieri omosessuali 
è integrato dal confronto tra nazismo e 
fascismo rispetto alla condizione, con un 
approfondimento sui rapporti familiari 
dei giovani omosessuali mandati al con-
fino durante il Ventennio.

Conversano

Giovanni Dall’Orto
Mimmo Franzinelli

12-13                                   èStoria FVG

MEDIATECA UGO CASIRAGHI
via Bombi 7
____

Trieste e la scienza
Storia di famiglie
Trieste è nota per i moderni centri di 
ricerca d’eccellenza, ma la città ha una 
tradizione scientifica che affonda le ra-
dici in più di duecento anni di storia. Una 
storia affascinante che si intreccia con 
quella delle famiglie borghesi che hanno 
vissuto le vicende di una città in costan-
te subbuglio.

Conversano

Davide Ludovisi
Federica Sgorbissa

In collaborazione con
MGS Press e Sissa Medialab, Trieste.

13.30                                    èStoria FVG

TENDA APIH
Giardini Pubblici
____

Premiazione Gara D.I.U.
A cura di 
Comitato locale di Gorizia 
della Croce Rossa Italiana.

15-16.30         Famiglie – La lunga durata

TENDA APIH                                        • 35
Giardini Pubblici
____

La grande famiglia
dei ferrovieri
Una storia di solidarietà, assistenza e iden-
tità nell’Italia del Novecento. Proiezione di 
filmati FS originali a cura dell’Archivio Au-
diovisivi della Fondazione FS Italiane e, a 
seguire, Alessandro Cecchi Paone intervista 
Luigi Cantamessa (Direttore Generale del-
la Fondazione FS italiane), con approfon-
dimenti di Ernesto Petrucci (Responsabile 
degli Archivi della Fondazione FS Italiane) e 
Gianluca Barneschi (storico e studioso delle 
ferrovie italiane). 

Evento realizzato
con il sostegno di 

  

15-16                     Giovani - Gorizia 18/18

TENDA GIOVANI
Giardini pubblici 
____

Cara Mamma ti scrivo... 
i prigionieri italiani in Austria 
e Germania. 1915-1918
Più di 600.000 militari italiani furono presi 
prigionieri durante il primo conflitto mon-
diale. La maggior parte di loro fu catturata 
alla fine di ottobre 1917 dopo lo sfondamen-
to del fronte nella zona dell’alto Isonzo. Nei 
campi di prigionia austriaci, ungheresi e te-
deschi morirono per fame, freddo e fatica 

SABATO POMERIGGIO

Condividi i momenti trascorsi al Festival
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più di 100.000, quasi totalmente soldati. 
Molti tornarono a casa appena nel 1919.
Si illustreranno i momenti delle lunghe 
marce di avvicinamento ai grandi campi 
di prigionia e le drammatiche condizioni 
di vita sopportate dai soldati, pressoché 
abbandonati al loro destino da parte del-
le autorità italiane. L’assistenza ai soldati, 
mediante l’invio di milioni di pacchi viveri, 
fu sopportata dalle famiglie e dalla Cro-
ce Rossa. Il rientro dei prigionieri a fine 
ostilità e le problematiche connesse, non 
ultimo l’atteggiamento diffidente dei co-
mandi militari italiani.
Un approfondimento sarà dedicato a Sig-
mundsherberg, il più grande campo di 
prigionia su suolo austriaco, illustrandone 
l’organizzazione e la vita al suo interno, 
con approfondimenti sull’attività ricreati-
va e culturale che si sviluppò nel campo, 
con le frequenti attività teatrali e musicali.

Conversano

Lorenzo Fabrizi
Bruno Pascoli

In collaborazione con
Associazione Culturale Isonzo – Gruppo 
di Ricerca Storica, Gorizia.

15-16.30  èStoria FVG

KINEMAX GORIZIA
Piazza della Vittoria 41 
____

PROIEZIONE

Come eravamo: il ’68 in FVG

Un viaggio nel 1968 in regione, da Trieste 
a Udine, passando per Grado, Monfalcone 
e Lignano, tra momenti di protesta e di fe-
sta, con immagini di repertorio provenien-
ti dalle Teche RAI, da collezioni private, e 
dagli archivi di diversi istituti regionali.

Introducono

Paolo Medeossi
Antonia Pillosio  

In collaborazione con

15-16  La scacchiera di Leonardo

PALAZZO DE GRAZIA • 36
via Oberdan 15
____

La Biblioteca segreta 
di Leonardo
Milano, 1496. Leonardo da Vinci ha atte-
so con ansia il primo incontro con frate 
Luca Pacioli, allievo di Piero della France-
sca e illustre matematico. Per Leonardo, 
da sempre interessato a ogni branca del 
sapere, la matematica, il cui studio gli era 
stato precluso, rimane la regina di ogni 
scienza. Proprio per questo aveva chiesto 
all’ambasciatore milanese a Venezia di in-
vitare il francescano a Milano. Da lui, potrà 
finalmente apprendere quel sapere.
Dall’incontro dei due uomini prende l’av-
vio questo indimenticabile affresco dell’I-
talia rinascimentale, attraverso un roman-
zo che conduce attraverso gli anni più 
prolifici e intriganti della vita di Leonardo 
- dalla realizzazione dell’Ultima cena allo 
studio dell’uomo vitruviano, e alla creazio-
ne di macchine di indicibile modernità – 
avvolgendo ancora una volta in un’atmo-
sfera ricca di mistero.

Conversano

Francesco Fioretti
Giordano Vintaloro

SABATO POMERIGGIO

Per mandare una domanda o un 
commento da far arrivare agli ospiti 
prima e durante gli incontri, è possibile 
scrivere a èStoria su Whatsapp oppure 
Telegram al numero +39 331.1682969
o sulla chat della diretta streaming

15-16  Famiglie – La lunga durata

SALA DELLA TORRE  • 37
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2 
____

I Kennedy:
una famiglia al potere
Probabilmente la famiglia più famosa de-
gli Stati Uniti, i Kennedy hanno lasciato un 
segno profondo nell’immaginario ameri-
cano e non solo. Il panel affronta diversi 
risvolti delle vicende che fecero di questa 
famiglia un centro di potere ma anche la 
protagonista di una tragedia quasi shake-
speariana. Lasciate troppo spesso in se-
condo piano, le donne Kennedy giocaro-
no invece un importante ruolo nella storia 
americana.

Conversano

Raffaella Baritono
Daniele Fiorentino

Incontro realizzato
con il sostegno di

In collaborazione con
Cispea Centro 
Interuniversitario di Politica 
Euro-Americana

15.30-16.30 Famiglie - Interpretare il presente

TENDA ERODOTO • 38
Giardini pubblici 
____

Il contrasto
alla famiglia mafiosa
A partire dalla ‘ndrangheta calabrese, 
un’intervista sul contrasto alle mafie con 
una particolare attenzione proprio per la 
dimensione familistica della criminalità or-
ganizzata, dalle tesi sul familismo amorale 
agli stereotipi su clan e padrini.

Conversano

Nicola Gratteri
Stefano Mensurati

15.30-17  èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Famiglie di frontiera 
I contrapposti nazionalismi e le lotte ide-
ologiche che hanno segnato il Novecento 
della Venezia Giulia hanno lacerato anche 
molteplici famiglie e comunità al loro in-
terno: irredentisti e lealisti nella Prima 
guerra mondiale, fascisti ed antifascisti 
prima e durante la Seconda guerra mon-
diale, esuli e rimasti nelle tragiche dinami-
che del secondo dopoguerra. 
Scontri generazionali, modelli scolastici 
ed infatuazioni ideologiche hanno concor-
so a sgretolare la compattezza delle fami-
glie giuliane proiettate nella modernità e 
nelle dinamiche della nazionalizzazione 
delle masse. 
La rielaborazione di questi traumi, la for-
mulazione di sintesi capaci di ridare unità 
e coesistenza alle comunità e le prospet-
tive di un futuro condiviso ed armonico 
sono stati percorsi accidentati che ancora 
oggi si sviluppano, con particolare riferi-
mento all’italianità adriatica divisa tra au-
toctonia e diaspora. 

Intervengono

Ezio Giuricin 
Lorenzo Salimbeni
Donatella Schürzel
Coordina

Rosanna Turcinovich

Durante l’incontro avverrà una 
degustazione di Grappa Ceschia. 

In collaborazione con
ANVGD Associazione Nazionale Venezia 
Giulia e Dalmazia, Gorizia, Coordinamento 
Adriatico e Grappa Ceschia. 

SABATO POMERIGGIO
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15.30-16.30  èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

I libri di famiglia e lo strano 
caso del mercante Bartolomeo 
dal Bovo
A cavallo tra medioevo ed età moderna, 
il ruolo dei mercanti nella penisola italia-
na andava ad accrescere sempre più, non 
solo per merito delle ricchezze accumu-
late, ma pure per un ritrovato “interesse 
culturale” che potesse legittimarne il ruo-
lo all’interno della società.
Ecco che iniziarono a comparire - e ad 
essere scritti e letti dagli stessi mercanti 
- diari, cronache di viaggio, annali etc.; ma 
è sui propri libri di conto che i mercanti 
vollero raccogliere tutti quegli elemen-
ti ed informazioni che ritenevano utili da 
trasmettere alla generazione successiva. 
Nacquero così i libri di famiglia, che nel 
giro di pochi decenni ebbero una diffu-
sione notevole in particolare nei territori 
della Repubblica di Venezia.
Proprio qui, una famiglia umile ma “ag-
guerrita”, si fece spazio nella scena vero-
nese di fine Quattrocento, grazie all’impe-
gno del capostipite Bartolomeo dal Bovo 
che volle lasciare un enigmatico mano-
scritto conservato oggi nella Biblioteca 
Civica di Verona.

Interviene

Paolo Perantoni

In collaborazione con
Associazione Parentesi Storiche.

15.30-17  la Storia in Testa

MEDIATECA UGO CASIRAGHI
via Bombi 7
____

Italia sotto inchiesta: 
da Peppino Impastato
a Mafia Capitale 
Un’inchiesta giornalistica dipana i fili 
del rapporto tra Stato e mafia partendo 
dall’attivismo di Peppino Impastato per 
arrivare a Mafia Capitale e alle mafie del 

nord. Si ricostruiscono i fatti grazie alle te-
stimonianze di chi la mafia la combatte in 
casa propria, nel proprio lavoro, nelle aule 
dei tribunali o sulle pagine stampate. Da 
don Ciotti a Giancarlo Caselli, da Franca 
Imbergamo a Giovanni Impastato, da Lirio 
Abbate a Carlo Lucarelli, un inserto foto-
grafico d’autore arricchisce il lavoro mo-
strando i volti di chi lotta, senza paura e 
con determinazione.

Intervengono

Ivan Vadori
Elia Falaschi
Coordina

Marta Daneluzzi

16-17  Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini pubblici 
____

Cartoline di famiglia
I relatori ricostruiranno, prendendo d’e-
sempio le famiglie De Portis e Savorgnan, 
la vita familiare in Friuli nel XIV e XV se-
colo. Si osserveranno le famiglie del tem-
po da diverse prospettive: dalla cronaca 
storica ai ricettari medici, alle tradizioni 
culinarie.

Intervengono

Fabio Cavalli
Maria Luisa Cecere
Alberto Vidon

In collaborazione con
Associazione Examina, Gorizia.

16-17.30  La scacchiera di Leonardo

PALAZZO DE GRAZIA • 39
via Oberdan 15
____

La scacchiera di Leonardo
Citato in numerosi testi, ma disperso per 
secoli, il manoscritto del celebre matema-
tico Luca Pacioli denominato «Gioco de-
gli scacchi», opera di fine Quattrocento, 
è stato ritrovato tra i libri e i documenti 
antichi raccolti dal conte Guglielmo Coro-
nini a Gorizia. 

SABATO  POMERIGGIO

La scoperta ha poi portato all’ipotesi di 
una collaborazione per il manoscritto tra 
Pacioli e Leonardo da Vinci, aggiungendo 
ulteriore fascino a questo tesoro cultura-
le. Gli intrecci tra matematica, gioco degli 
scacchi e cultura rinascimentale verranno 
esaminati nell’incontro, che prende spun-
to proprio da questo tesoro ora valorizza-
to a Palazzo Coronini Cronberg.

Conversano

Umberto Bottazzini
Adolivio Capece
Giuseppe O. Longo

16-17  la Storia in Testa

SALA DELLA TORRE  • 40
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2 
____

Controstoria della Repubblica. 
Dalla Costituzione al 
nazionalpopulismo
Una conversazione che parte dalla Costi-
tuente per confutare la tesi che comuni-
sti e cattolici siano stati gli unici pilastri 
dell’Italia repubblicana, mostrando come 
proprio dal loro seno siano nati anche 
populismi e nazionalismi; si passerà poi a 
osservare l’antipolitica oggi al potere e le 
sue radici nel giustizialismo che liquidò la 
“prima Repubblica”, causando la fine de-
gli storici partiti democratici e socialisti 
che più avevano presidiato la liberalde-
mocrazia in Italia. 

Conversano

Alessandro Campi
Massimo Teodori

16.30-18  Famiglie – La lunga durata

TENDA ERODOTO • 41
Giardini pubblici 
____

Breve storia dell’uomo 
attraverso la famiglia 
Dai primi passi dell’homo sapiens alla crisi 
odierna dell’homo oeconomicus una con-
versazione sulla storia dell’umanità per 

presentare nei più vari contesti storici e ge-
ografici l’istituzione cardine dell’esistenza 
dell’uomo, la famiglia, svelandone sfaccet-
tature inattese, aspetti poco noti e perma-
nenze nella lunga durata. Dati demografici 
e statistici, impostazioni storiografiche e 
scuole antropologiche, propongono poi 
una fotografia dell’attualità che vuole evi-
tare i passi falsi a cui oggi le élite intellet-
tuali sono spesso indotte da una visione 
economicista dell’uomo e del mondo.

Intervengono

Alessandro Barbero
Emmanuel Todd
Interviene e Coordina

Andrea Zannini

Incontro realizzato
con il sostegno di 

16.30-18 Famiglie - Interpretare il presente

TENDA APIH • 42
Giardini Pubblici
____

La famiglia contemporanea: 
forme e trasformazioni
Il ritmo accelerato dei cambiamenti nell’età 
contemporanea ha avuto ripercussioni no-
tevoli anche rispetto alla famiglia: un’anali-
si che intreccia storia, antropologia, socio-
logia, demografia e statistica per proporre 
chiavi interpretative e mettere in risalto gli 
aspetti salienti di mutamenti e continuità.

Intervengono

Patrick Heady
Chiara Saraceno
Pier Paolo Viazzo
Coordina

Matteo Sacchi

Incontro realizzato con il sostegno di 
Rossana Macuz e Stefano Varrocchi.

SABATO POMERIGGIO

Condividi i momenti trascorsi al festival
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16.30-18                       èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

La vendetta del Patriarca:
brevi note sulla
“Beffa di Richinvelda”
Si ripercorrono le tragiche vicende che 
seguirono l’assassinio del Patriarca 
Bertrando di San Genesio nel Friuli del 
XIV sec. I fatti riportati dalle cronache 
s’intrecciano, tra folclore e leggenda, 
a paurosi racconti di cruente vendette 
dal fascino oscuro, tra i quali alcuni casi 
di cannibalismo rituale e di cerebrofa-
gie nel medioevo friulano. 

Intervengono

Flaviano Bosco
Daniele Cisilino 
Andreina Tonello 

In collaborazione con
Associazione dei Toscani 
in Friuli Venezia Giulia, 
La Panarie, Rivista friulana di cultura, 
La Nuova Base editrice di Udine, 
L’Agenda Friulana - Chiandetti editrice.

17-18                                    Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini pubblici 
____

L’evoluzione demografica
delle famiglie
Come sono cambiati nel tempo la com-
posizione, la struttura, gli stili di vita e 
le abitudini delle famiglie in Italia? Una 
lettura di questi cambiamenti attraver-
so i dati raccolti dall’Istat. 

In collaborazione con
Istat Ufficio territoriale
per il Friuli Venezia Giulia

17-18.30             èStoria FVG – Gorizia 18-18

SALA DELLA TORRE                               • 43
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2 
____

La morte e la follia nella 
Prima guerra mondiale. 
Le famiglie dei combattenti 
nell’elaborazione del lutto 
e nell’accoglienza dei reduci
L’appuntamento proporrà un approfondimen-
to sui pellegrinaggi presso i campi di battaglia 
dell’isontino nel primo dopoguerra, seguito 
da una panoramica sul rapporto tra famiglie e 
psichiatria militare nella Grande Guerra. 

Intervengono

Guido Alliney
Marco Mantini
Coordina

Mihael Uršič

In collaborazione con

17-18                                              Giovani

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara
____

Supernove. 
Poesie per gli anni 2000
Cinque artiste unite in un collettivo per una po-
esia attiva che integri la dimensione estetica e 
etica, che sia punto di partenza per risanare\
inventare parole, cose, creature, mondi. Poesie 
come messaggio, rimedio, ponte, manciata di 
sassi, intrecciate in questo incontro con il tema 
famiglie.
Le autrici hanno dato vita a un lavoro corale 
dove le parole della poesia si intersecano con 
immagini fotografiche e collage, per una po-
esia che sia messaggio e ponte di comunica-
zione privato e politico, fuori da una inattuale 
turris eburnea, dentro la durezza della realtà e 
la dolcezza della vita interiore. 

Intervengono

Manuela Dago
Giovanni Fierro

SABATO  POMERIGGIO

Condividi i momenti trascorsi al Festival

17-18  la Storia in Testa

MEDIATECA UGO CASIRAGHI
via Bombi 7
____

La Luna di sotto, romanzo
Anno 1944. La sorte del conflitto mondiale 
si sta delineando, ma nella Zona d’opera-
zioni del Litorale adriatico i tedeschi sono 
ancora in grado di piegare la Resistenza 
italiana e slovena. Per tentare di comporre 
i contrasti che dividono il fronte antinazi-
sta Togliatti da Mosca invia il compagno 
Settimo, navigato dirigente del Comin-
tern, reduce della guerra di Spagna. Tratto 
da una storia vera, il romanzo, ambientato 
a Trieste e nella selva di Tarnova, svela i 
complessi e tormentati rapporti tra co-
munisti italiani e sloveni alla vigilia della 
liberazione della Venezia Giulia dai nazifa-
scisti, premessa per la successiva occupa-
zione jugoslava.

Intervengono

Maria Irene Cimmino
Franco Petracco
Andrea Ribezzi 

17.30-18.30  la Storia in Testa

PALAZZO DE GRAZIA • 44
via Oberdan 15
____

Anni di piombo e di tritolo
Dal 12 dicembre 1969, quando esplode la 
filiale della Banca Nazionale dell’Agricol-
tura di piazza Fontana a Milano, fino all’as-
sassinio di Roberto Ruffilli da parte delle 
Brigate Rosse il 16 aprile 1988, in Italia 
sono state ammazzate quasi quattrocento 
persone, e oltre mille ferite e rese invali-
de. Sono gli anni di «piombo e di tritolo», 
la stagione degli attentati a mano armata 
del terrorismo «rosso» o «nero», ricostru-
iti in un racconto articolato e drammatico 
per ricordare ciò che è stato ai tanti che 
l’hanno dimenticato, e farlo conoscere a 
quelli nati successivamente.

Conversano

Gianni Oliva
Mimmo Franzinelli

18  Premio èStoria 2019

TENDA ERODOTO • 45
Giardini pubblici 
____

Premio èStoria 2019

Il pensiero storiografico italiano annovera, 
nel tempo, nomi tra i più illustri della cul-
tura internazionale. Carlo Ginzburg, attivo 
a partire dagli anni Sessanta del Novecen-
to, si colloca idealmente ai vertici di que-
sta tradizione. Si è imposto nel panorama 
culturale grazie alla scrittura di due capo-
lavori storiografici (I benandanti, 1966; Il 
formaggio e i vermi, 1976) che hanno le 
loro radici proprio nel nostro territorio e 
sono oggi tradotti in una trentina di lin-
gue nel mondo. Alle prime fondamentali 
opere si sono poi aggiunti testi che han-
no spaziato tra passato e presente con la 
medesima tensione civile e morale, volta 
a cogliere meccanismi di prevaricazione 
eterni. 
Per la sua capacità di tradurre il concet-
to di divulgazione nella sua accezione più 
alta e, allo stesso tempo, libera da limiti 
di qualunque tipo, il premio èStoria 2019 
viene assegnato a Carlo Ginzburg.

Introduce

Gian Paolo Gri
Interviene

Carlo Ginzburg
Intervista

Andrea Zannini

Carlo Ginzburg

èStoria
PREMIO

2019
185 cm

190 cm

86 cm

Premio èStoria
Targa in plexiglass
- Vista frontale

3 cm

Scritta nome
in bianco

Logo in rosso

Premio èStoria
Targa in plexiglass
- Vista laterale

SABATO POMERIGGIO
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18-19.30  La scacchiera di Leonardo

TENDA APIH • 46
Giardini Pubblici
____

Leonardo e l’ingegneria 
militare nel Rinascimento
Una conversazione a tutto tondo sugli 
aspetti militari dell’operato di Leonardo 
da Vinci, un genio indispensabile per i si-
gnori dell’Italia rinascimentale, intenti non 
solo a coltivare le arti e la cultura ma an-
che ad acquisire potere attraverso il mez-
zo più terribile della storia: la guerra.

Intervengono

Pascal Brioist
Niccolò Capponi
Kelly De Vries
Coordina

Marco Cimmino

Incontro realizzato con il sostegno di 

In collaborazione con
Rendez-Vous de l’Histoire (Blois) e Asso-
ciazione culturale Isonzo, Gruppo di ricer-
ca storica, Gorizia.

18-19  Giovani – Gorizia 18/18

TENDA GIOVANI
Giardini pubblici 
____

War is a family business.
Le grandi dinastie industriali 
e i profitti di guerra
La Grande Guerra rappresentò non solo 
il primo conflitto globale bensì anche il 
primo dell’era industriale, comportando la 
mobilitazione di tutte le risorse dei pae-
si belligeranti. Un processo che non solo 
spinse a una forte industrializzazione ma 
anche al consolidamento di molte impre-
se e al contempo vide il fiorire di un di-
battito pubblico, che perdurò anche dopo 
la fine delle ostilità, sul ruolo dei grandi 
capitale e industria nella guerra e sulla 
annosa questione dei “profitti di guerra.” 
Attraverso il caso italiano, ma con cenni 

dell’esperienza di altri paesi si vuole ana-
lizzare il rapporto dialettico tra economia 
e guerra nell’era industriale.

Intervengono

Fabio Degli Esposti
Fabio Ecca
Coordina

Lorenzo Fabrizi

In collaborazione con
ASSID Associazione degli Studenti di 
Scienze Internazionali e Diplomatiche, 
Gorizia.

18  La scacchiera di Leonardo

PALAZZO CORONINI CRONBERG
viale XX Settembre 14
____

VISITA GUIDATA

La scacchiera di Leonardo
Primo appuntamento con le “Giornate di 
Luca Pacioli e Leonardo”, ovvero le visi-
te guidate all’interno del Palazzo Coronini 
nel corso delle quali l’esposizione del ma-
noscritto di Luca Pacioli sul gioco degli 
scacchi sarà accompagnata da una visita 
a tema all’interno del Palazzo Coronini, 
supportata da pannelli didascalici sulla 
vita e le opere di Luca Pacioli, il suo incon-
tro con Leonardo, l’origine degli scacchi 
e il ruolo del manoscritto di Pacioli nella 
storia e nell’evoluzione del gioco, le ipo-
tesi riguardo un eventuale coinvolgimento 
di Leonardo stesso nella realizzazione o 
nell’ideazione dei disegni dei pezzi degli 
scacchi contenuti nel manoscritto. 
Le visite saranno riproposte fino a novem-
bre l’ultimo week-end di ogni mese.

A cura di 

Posti limitati, prenotazione necessaria 
scrivendo a info@coronini.it o telefonan-
do allo 0481.533485.

SABATO POMERIGGIO

18-19                    la Storia in Testa

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Non girarti dall’altra parte.
Le sfide dell’accoglienza
Pierluigi Di Piazza, prete controcorren-
te, parla di accoglienza partendo dalla 
sua esperienza personale, di uomo, di 
prete, di insegnante, dall’esempio po-
sitivo dei suoi genitori e della solidale 
vita di paese, dalla fredda empatia ri-
scontrata in seminario, dalla sensibilità 
del proprio insegnamento scolastico 
condotto in modo aperto e rispettoso, 
dalla conduzione di una parrocchia at-
tiva e coinvolta, sempre, nell’attenzione 
all’altro, accogliente di ogni pensiero e 
diversità.

Conversano

Pierluigi Di Piazza
Luciano Santin

18-19                     la Storia in Testa

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

L’ultima confessione
del brigatista in fuga
Nel 1975, alla cascina Spiotta, vicino ad 
Acqui Terme, Margherita Cagol e un 
brigatista rimasto ignoto sequestrano 
il figlio dell’imprenditore vinicolo Gan-
cia. Alla cascina succede il caos, il bri-
gatista lancia due bombe che uccidono 
un carabiniere e ne feriscono un altro. 
Durante la battaglia, muore Margherita 
Cagol (moglie di Renato Curcio) una 
delle figure più importanti delle Briga-
te Rosse. Il protagonista del romanzo 
presentato narra l’episodio, la fuga, il 
senso di colpa che lo colpisce durante 
tutta la sua esistenza, la vita del dopo 
attentato e il controverso rapporto con 
il figlio. 

Interviene

Daniele Stroppolo

18-19.30                           la Storia in Testa

MEDIATECA UGO CASIRAGHI
via Bombi 7
____

Giulio Cesare, l’ultimo trionfo
Nel 44 a. C. Cesare aveva già celebrato cinque 
trionfi per le vittoriose campagne in Gallia, in 
Egitto, nel Ponto, in Africa e per aver sconfitto 
in Spagna Gneo Pompeo, figlio di Pompeo Ma-
gno. Ma c’è un altro trionfo che gli appartiene: 
il rito funerario. Diretto da un’accorta regia po-
litica e accompagnato dalle parole che Marco 
Antonio pronuncia nel momento della lettura 
del testamento, esso segna la fine della fase re-
pubblicana e l’inizio del principato nel nome di 
Ottaviano. Si delinea così una complessa archi-
tettura del potere, costruita sulla base di altret-
tanto complessi vincoli di parentela, rapporti 
interpersonali, scelte di opportunità politica.

Intervengono

Tiziana Bertogna
Giuseppe Liani
Marco Zaramella
Coordina

Alessio Sokol

18.30                 Famiglie – La lunga durata

PALAZZO DE GRAZIA                           • 47
via Oberdan 15
____

Famiglie della storia: i Borbone
Nell’avvicendamento ai Valois, Enrico IV di 
Francia incarnò il passaggio all’età moderna 
del Paese, reso dalla sua dinastia una potenza 
europea e mondiale di assoluto splendore, che 
dalla Versailles di Luigi XIV diede vita anche al 
ramo di Spagna e delle Due Sicilie, oltre ad altri 
rami minori. La stessa rivoluzione francese che 
vide la morte della famiglia reale fu all’origine 
della consacrazione dei Borbone come volto 
per eccellenza di quell’ancien-régime, conti-
nuando nell’Ottocento a incarnare il principio 
dinastico europeo. 

Intervengono

Jean-Paul Bled
Luigi Mascilli Migliorini
Coordina

Roberto Covaz

In collaborazione con

SABATO POMERIGGIO
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18.30                                     èStoria FVG

SALA DELLA TORRE                           • 48
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2 
____

Famiglia tra fragilità 
e contraddittorietà, 
felicità e bellezza. 
Scenario di un futuro prossimo 
allo “studio” della Bibbia
La Bibbia è gremita di storie familiari dagli 
andamenti e dagli esiti più disparati. Possono 
esse ispirare un’interpretazione nuova della 
famiglia nella realtà del post-moderno?”

Interviene

Santi Grasso

19                                    la Storia in Testa

TENDA GIOVANI
Giardini pubblici 
____

Sguardi
Il volume “Sguardi”, a cura di Lucia Bellaspi-
ga, raccoglie le 150 chine che l’artista Leonar-
do Bellaspiga ha ritenuto le più rappresenta-
tive della propria produzione, rendendole il 
suo ultimo grande messaggio spirituale dedi-
cato alla bellezza. A partire da questo prezio-
so lascito, una conversazione tra la curatrice 
e voci di spicco del panorama giornalistico, 
culturale e cinematografico, per approfondire 
il progetto culturale che ha ha saputo rico-
struire quella “koiné” culturale di respiro co-
smopolita che durante la Repubblica di San 
Marco univa – da Bergamo fino all’Albania Ve-
neta (Montenegro) – popoli, culture, lingue, 
sensibilità artistiche sotto l’egida del Leone. 

Introduce

Rodolfo Ziberna
Intervengono

Maximiliano Hernando Bruno 
Toni Capuozzo
Alessandro Centenaro
Interviene e coordina

Lucia Bellaspiga

In collaborazione con
ANVGD Associazione Nazionale Venezia Giulia 
e Dalmazia, Gorizia e Coordinamento Adriatico.

19                                  Gorizia 18-18

CICCHETTERIA
via Petrarca 3
____

Eroi. Ventidue storie 
dalla Grande Guerra 
La toga scaligera. 
Momenti di avvocatura 
veronese tra le due guerre 
Due prospettive diverse per accostarsi 
al centenario della vittoria italiana nel-
la Prima guerra mondiale. “Eroi” è una 
raccolta di ventidue racconti: una storia 
per ogni attuale regione d’Italia più una 
rispettivamente per le terre irredente 
e gli italiani dell’emigrazione, volontari 
che, allo scoppio della guerra, vennero 
ad arruolarsi nelle Forze Armate italia-
ne. Questi racconti, scritti da autori con 
sensibilità e formazioni differenti (do-
centi, giornalisti, operatori culturali), 
sono espressione di fantasia, ma legati 
a personaggi realmente vissuti. 
“La toga scaligera” parte dalla vicenda 
degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di 
Verona caduti durante il conflitto per 
spaziare su più ampie problematiche 
collegate a quella che i contemporanei 
chiamarono la Grande guerra. Ulteriori 
approfondimenti segnano l’evoluzione 
del ceto forense nel dopoguerra, attra-
verso le riforme fasciste e le successive 
epurazioni, passando per gli eventi di 
storia della Repubblica Sociale Italiana 
che si svolsero nel capoluogo scaligero: 
il congresso del Partito Fascista Repub-
blicano, i Diciotto punti di Verona ed il 
processo ai gerarchi del 25 luglio. 

Intervengono

Davide Rossi
Lorenzo Salimbeni
Interviene e Coordina

Emanuele Merlino

Durante l’incontro avverrà una 
degustazione di Grappa Ceschia. 

In collaborazione con
ANVGD Associazione Nazionale Vene-
zia Giulia e Dalmazia, Gorizia, Coordi-
namento Adriatico e Grappa Ceschia. 

SABATO  POMERIGGIO

19 

PIAZZA TRANSALPINA
In caso di maltempo:

CASTELLO DI KROMBERK (Nova Gorica)
____

57/15: storia di un termine
di confine tra Nova Gorica 
e Gorizia
L’autore presenterà le sue ricerche con 
documentazione inedita sul tratto di con-
fine dal valico di Salcano I a quello di san 
Gabriele passando davanti alla stazione 
della Transalpina. La zona intorno al ter-
mine 57/15 è diventata simbolo di divisio-
ne, teatro di un attentato, luogo poco fre-
quentato alla periferia della città, al centro 
dell’attenzione nel 2004 per l’entrata della 
Slovenia nella UE. Oggi, ancora una piazza 
con due nomi. Sul luogo del quale parla, il 
libro vuole far riemergere una storia per 
molti versi dimenticata.

Interviene

Tullio Aebischer

Evento organizzato dal 
Goriški muzej (Museo del goriziano) 
Con la collaborazione del 
Kit Cultural information touchpoint
Nova Gorica/Gorizia, 
con il patrocinio del 
Comune di Gorizia

19.30  la Storia in Testa

TENDA APIH • 49
Giardini Pubblici
____

L’inglese che viaggiò
con il re e Badoglio.
Le missioni dell’agente
speciale Dick Mallaby
I retroscena dell’8 settembre 1943, con 
particolari inediti e in parte clamorosi, af-
fiorano attraverso la misconosciuta storia 
dell’agente segreto britannico Dick Mal-
laby. Mallaby appare misteriosamente a 
bordo della corvetta Baionetta che portò 
in gran segreto, da Roma a Brindisi, la fa-
miglia reale e Pietro Badoglio nel settem-
bre del 1943. Come è possibile che un in-

glese facesse parte di una comitiva così 
esclusiva? Mallaby era in realtà membro 
del segretissimo Special operations exe-
cutive (S.O.E.) e fu testimone e protago-
nista di due dei più rilevanti episodi della 
storia della Seconda guerra mondiale in 
Italia. L’agente del S.O.E. divenne, infatti, 
il trait d’union fra italiani e Alleati nelle 
trattative per l’armistizio del settembre 
del 1943 e, nel febbraio del 1945, riuscì a 
convincere il capo delle S.S. in Italia, Karl 
Wolff, a intraprendere i colloqui segreti 
per quella che sarebbe divenuta la famosa 
“resa degli ottocentomila”. 

Intervengono

Gianluca Barneschi
Marco Cimmino
William Ward

20.30  èStoriaCinema

KINEMAX GORIZIA
Piazza della Vittoria 41 
____

PROIEZIONE

Una separazione
(regia di Asghar Farhadi)

Simin vuole divorziare da Naader e tra-
sferirsi all’estero con la figlia adolescente. 
Quando il giudice ne respinge l’istanza, la-
scia il marito e la figlia. Per badare all’an-
ziano padre malato di Alzheimer, Naader 
assume Razieh. Un incidente creerà una 
serie di tensioni tra i Simin, Naader, Razieh 
e suo marito Hodjat.

Introducono

Paolo Lughi
Farian Sabahi

In collaborazione con

SABATO POMERIGGIO

L’ingresso agli incontri è libero e gratuito,
ove diversamente specificato
L’accesso è consentito entro il limite dei 
posti disponibili in ciascuna sede.
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9-10  Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini pubblici 
____

COLAZIONE CON LA STORIA

Famiglie e ambiente:
istruzioni contro l’abuso.
Le famiglie impattano sull’ambiente molto 
più di quanto si possa credere. Le picco-
le azioni quotidiane, apparentemente in-
nocue, si rivelano pericolose per i nostri 
territori, danneggiando anche la salute 
umana. La valutazione del rischio è neces-
saria per trovare delle soluzioni accessibili 
e durature.

In collaborazione con
Sconfinare
e con
Legambiente Gorizia

10-11.30  Famiglie – La lunga durata

TENDA ERODOTO • 50
Giardini pubblici 
____

Famiglie della storia: i Savoia
Dalla Alpi francesi del regno di Borgogna 
al principio dell’XI secolo, casa Savoia si 
spostò via via verso l’Italia. Elevandosi da 
conti a duchi e poi giungendo alla dignità 
regia, i Savoia si trovarono a essere artefi-
ci essenziali del regno d’Italia, che sotto la 
monarchia sabauda fu per la prima volta 
una nazione unita. Un percorso ricco di 
chiaroscuri che parte dalle crociate e ar-

DOMENICA
26 MAGGIO

Nelle giornate di sabato 25 e dome-
nica 26 maggio il Comune di Gorizia 
offre l’ingresso gratuito al Castello.

èStoriabus
Da Aquileia e San Canzian
Il percorso svelerà luoghi poco noti della 
tarda romanità presso San Canzian (An-
tiquarium, chiesetta di San Proto, chie-
setta di santo Spirito e luogo del Martirio 
dei Santi Canziani), per poi proseguire ad 
Aquileia.

Accompagna Christian Selleri.
In collaborazione con
Società Friulana di Archeologia, Udine 
e con Museo Archeologico Nazionale, 
Aquileia. 
> pag 14 

Con il sostegno di 
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riva alla Seconda guerra mondiale, intrec-
ciandosi ai momenti più luminosi e a quelli 
più tragici della storia d’Italia.
Nel corso dell’incontro, anche l’intervista 
al principe Amedeo di Savoia Aosta per 
riflettere su cosa implichi essere eredi di 
un casato celebre per le origini antiche e 
il ruolo svolto nella storia d’Italia e d’Euro-
pa, tra testimonianza e visione del futuro.

Intervengono

Alessandro Barbero 
Gianni Oliva
In collegamento

Amedeo D’Aosta
Coordina

Fabio Torriero

Incontro realizzato con il sostegno di

10-11.30  Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini pubblici 
____

Gli Eftimiadi: una famiglia
di spedizionieri tra Valona
e Trieste, travolta dalle 
tempeste del Novecento
Si narrerà la storia degli Eftimiadi, una fa-
miglia originaria di Valona (Albania), sta-
bilitasi in Italia a fine ‘800, con la realizza-
zione di alcune ditte di spedizioni. L’ultimo 
loro discendente, Salvatore, ha condotto 
per tutta la vita una difficilissima battaglia 
per ri-ottenere - attraverso canali ufficiali - 
la disponibilità di ingenti proprietà fondia-
rie e finanziarie, nazionalizzate a suo tem-
po dal regime comunista. A complicare la 
vicenda intervenne la curiosa e poco nota 
questione dell’oro della Banca Nazionale 
d’Albania, che veniva conservato a Roma, 
in quanto emanazione della Banca d’Italia. 
Dopo l‘8 settembre, l’oro fu trafugato dai 
tedeschi e portato in Germania e, dopo la 
disfatta, portato a Londra dagli Alleati, a 
disposizione degli Stati danneggiati dai 
tedeschi durante la guerra. Nell’immedia-
to dopoguerra, a causa dell’incidente di 
Corfù, in cui perirono gli equipaggi di due 
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dragamine britannici, il Regno Unito vol-
le rivalersi sull’oro della Banca di Albania 
per risarcire le famiglie. Alla fine, purtrop-
po, nulla tornò in mano degli Eftimiadi. 
Salvatore - senza eredi legittimi – aveva 
disposto il lascito ad una fondazione, che 
potesse perpetuare il nome del fratello 
Marco (trucidato dai tedeschi nel 1944, 
alla soglia della laurea). Ma c’è dell’altro 
da raccontare…

Intervengono

Blerta Hoxha
Paolo Muner
Anila Tozaj

In collaborazione con
Associazione albanese kosovara Bandiera 
Albania Kosovo.

10-11  la Storia in Testa

PALAZZO DE GRAZIA • 51
via Oberdan 15
____

L’atlante parigino.
Fortificazioni del Cinquecento 
alle frontiere della cristianità.
Un tesoro editoriale è all’origine di questo 
appuntamento, dedicato alle fortificazioni 
litoranee del Cinquecento pensate per la 
tutela e difesa non solo del regno di Spa-
gna tra il 1566 e il 1574, ma anche di una 
vasta area del Mediterraneo.
Un continuum logico, architettonico, strut-
turale che dalla regione adriatica dell’A-
bruzzo prosegue sino alla Tunisia e trova 
particolarità consistenza nelle Puglie.

Interviene

Vito Bianchi

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

10-12  Famiglie – La lunga durata

SALA DELLA TORRE  • 52
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2 
____

Un mondo di famiglie
Una panoramica sui modelli famigliari in di-
verse aree del mondo anche a partire dal 
contesto religioso: dalla Cina ai Paesi isla-
mici, osservando anche le declinazioni pro-
poste nelle comunità cattoliche europee ed 
extra-europee. 

Intervengono

Paolo Di Giannantonio
Alessandra Melis
Farian Sabahi
Antonio Rizzolo
Coordina

Lucia Bellaspiga

10-11  èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

I De Dottori: tra terre e acque 
nella Contea principesca 
di Gorizia e Gradisca
Nella riscoperta di eminenti protagonisti 
dell’Ottocento e del primo Novecento nell’I-
sontino il focus va rivolto anche su una Fa-
miglia, i De Dottori, che ha caratterizzato 
significativamente l’agricoltura della Contea 
Principesca di Gorizia e Gradisca, contribuen-
do allo sviluppo del settore, allora ‘primario’, 
ed alla crescita del tessuto socio-economico 
locale. A quella famiglia e, soprattutto, al suo 
figlio più illustre - Antonio De Dottori degli 
Alberoni (1817-1907), va riconosciuto il meri-
to della realizzazione di importanti imprese 
di natura bonificatoria ed industriale.

Intervengono

Renato Cosma
Renato Duca
Coordina

Ivan Portelli

In collaborazione con
Associazione Culturale Bisiaca, Ronchi dei 
Legionari

10-11.30  èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Lessico famigliare: reading
Pagine scelte dall’opera di 
Natalia Ginzburg
Una famiglia è anche -forse soprattutto- 
fatta di voci che s’intrecciano; è un lin-
guaggio comprensibile solo a chi lo prati-
ca, una rete di ricordi e di richiami, un quid 
misterioso che caratterizza e lega appun-
to questa entità che chiamiamo famiglia.

Introduce 

Gabriella Valera 
Letture di 

Gabriella Valera
Elena Giacomin 
e altri soci di
Poesia e Solidarietà

In collaborazione con
Associazione Poesia e Solidarietà, Trieste.

10.30-11.30  Famiglie – La lunga durata

TENDA APIH • 53
Giardini Pubblici
____

Famiglie della storia:
gli Windsor
Nel 1917 la Grande Guerra e i sentimenti 
anti-tedeschi indussero Giorgio V a cam-
biare il nome della casa reale britannica 
da Sassonia-Coburgo-Gotha (già Han-
nover) a Windsor. Per un secolo dunque 
i sovrani Windsor hanno accompagnato 
la Gran Bretagna nella sua storia, diven-
tando la famiglia reale più seguita dall’o-
pinione pubblica. Scandali, amori e trage-
die, dall’abdicazione di Edoardo VIII alla 
morte di lady Diana, hanno costituito gli 
episodi imperdibili di un racconto cesel-
lato oggi dal regno di Elisabetta II, incar-
nazione della monarchia inglese agli occhi 
del mondo.

Conversano

Antonio Caprarica
William Ward

DOMENICA MATTINA



64 65

10.30-11.30  èStoria FVG

KINEMAX GORIZIA
Piazza della Vittoria 41 
____

PROIEZIONE

Vita amara

Il documentario nasce da uno dei proget-
ti di Alternanza Scuola Lavoro che il Liceo 
Petrarca ha svolto il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Trieste e con 
il Museo della Comunità ebraica di Trieste 
“Carlo e Vera Wagner” in occasione degli 
ottant’anni dalla promulgazione delle leggi 
razziali annunciate da Mussolini, a Trieste, 
il 18 settembre 1938. Il filmato raccoglie i 
dati rinvenuti - dagli studenti - negli archivi 
pubblici e privati con l’aiuto di alcuni stori-
ci nonché le testimonianze, i documenti le 
fotografie di famiglia messe a disposizione 
dalle persone (o loro familiari) che hanno 
vissuto l’esperienza drammatica di que-
gli anni e che, in alcuni casi, ebbero inizio 
proprio con l’espulsione dal liceo Ginnasio 
frequentato fino al 1938. Il film, della durata 
di 35 minuti, offre uno spaccato della vita 
di quelle persone resa amara dal veleno 
razzista. Una riflessione su di un tema che 
appare ancora tristemente attuale e che 
vuole inserirsi in un percorso culturale della 
Memoria - per non dimenticare.

Introduce

Sabrina Benussi

In collaborazione con

11-12  La scacchiera di Leonardo

PALAZZO DE GRAZIA • 54
via Oberdan 15
____

Leonardo da Vinci scultore
Una lectio che approfondisce il percorso 
artistico leonardesco nella sua declinazio-
ne scultorea, dalla attribuzioni più consoli-
date alle scoperte recenti.

Interviene

Francesco Caglioti

A cura di 
Club per l’UNESCO di Gorizia.

DOMENICA MATTINA

11-12 èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Memorie di un ‘sovversivo’. 
1928-1943
«Sovversivo» è il termine utilizzato duran-
te il Ventennio per identificare gli avversari 
politici all’ordine costituito rappresentato 
da Benito Mussolini. Mario Lizzero fu tra 
questi, tra i coraggiosi che osarono sfida-
re il fascismo. Grazie al suo racconto au-
tobiografico, dato alle stampe postumo, 
viene svelata la sua, fino ad ora inedita, 
esperienza antifascista durante il regime. 

Conversano

Alberto Buvoli 
Monica Emmanuelli

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

11.30  Famiglie – La lunga durata

TENDA ERODOTO • 55
Giardini pubblici 
____

Famiglie della storia: 
i Romanov
I Romanov hanno traghettato la Russia 
dal medioevo alla modernità, rendendo 
un Paese ai margini una grande potenza 
europea, pur conservandone peculiarità e 
tratti fondamentali. Ivan il Terribile, Pietro 
il Grande e Caterina di Russia sono alcuni 
celebri esponenti di un’autocrazia potente 
quanto spietata, in una storia di famiglia 
che si conclude con le tragiche pagine 
della rivoluzione sovietica e della strage 
della famiglia di Nicola II.

Conversano

Jean des CARS
Sergio Romano
Coordina 

Armando Torno

Incontro realizzato
con il sostegno di

11.30  Famiglie - Interpretare il presente

TENDA APIH • 56
Giardini Pubblici
____

Famiglie della storia:
dinastie politiche dagli Stati 
Uniti al mondo
Anche le democrazie e i governi post-mo-
narchici conoscono bene il concetto di 
trasmissione del potere all’interno dei 
clan famigliari. Se il caso americano è 
quello più ricco di celebri esempi (si pensi 
ai Kennedy, i Bush, i Clinton…) anche altre 
parti del mondo presentano casi di studio 
di grande interesse, dall’Estremo Oriente 
all’Europa.

Intervengono

Tiziano Bonazzi
Alessandro Campi
Massimo Teodori
Interviene e coordina

Georg Meyr

11.30-13  Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini pubblici 
____

#iocliccopositivo
Conferenza attiva durante la quale i prota-
gonisti saranno guidati nella riflessione sia 
sui temi del bullismo e del cyberbullismo, 
ma anche e soprattutto a come prevenire 
questi fenomeni partendo da un cambia-
mento della quotidianità.

Interviene

Ivano Zoppi

In collaborazione con
Ufficio IV ambito territoriale provincia 
di Gorizia – ex ufficio scolastico 
provinciale di Gorizia  
e con
Fondazione Carolina, Milano.

11.30-13  èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Famiglie particolari
nell’antica Aquileia
Grazie a ritratti, epigrafi, documenti, ver-
ranno ricostruite brevemente le vicende di 
alcune famiglie non convenzionali dell’A-
quileia romana e medievale.

Intervengono

Silvia Blason Scarel
Gabriele Caiazza
Claudia Giordani 
Antonella Testa 
Maria Visintini

In collaborazione con
Gruppo archeologico aquileiese, Gorizia

12  èStoria FVG

SALA DELLA TORRE  • 57
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2 
____

Il distretto culturale
europeo del “Goriziano”: 
3 civiltà, 4 lingue, 1 cultura
Il Comitato nazionale “per l’arte e la cul-
tura per l’economia – l’economia per l’arte 
e la cultura”, patrocinato da Unesco na-
zionale, ha coinvolto ICM per la proposta 
di uno specifico distretto culturale euro-
peo tra i quattro distretti sperimentali da 
proporre all’Unione Europea. Ne verrà il-
lustrato il contenuto e la sinergia con la 
candidatura di Nova Gorica – Gorizia a 
capitale europea per la cultura nel 2015.

Intervengono

Giulio Maria Chiodi
Nicolò Fornasir
Boris Nemec
Interviene e coordina

Federico Vidic

In collaborazione con
Istituto per gli Incontri Culturali
Mitteleuropei, Gorizia.
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WHATSAPP - TELEGRAM 
èStoria +39 331.1682969
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12  la Storia in Testa

PALAZZO DE GRAZIA • 58
via Oberdan 15
____

Il caso Kaufmann
A sconvolgere l’esistenza cupa e afflitta di 
Lehmann Kaufmann, nel dicembre del 1933, 
è una lettera. Kurt, il suo migliore amico, gli 
chiede di prendersi cura della figlia Irene e 
di aiutarla a stabilirsi a Norimberga. Kauf-
mann ha sessant’anni, è uno stimato com-
merciante ebreo, vedovo, e presidente della 
comunità ebraica di Norimberga - vittima, 
in quegli anni, della persecuzione nazista. 
Irene si presenta da subito come un rag-
gio di sole a illuminare la vita di Leo. Ha 
vent’anni, è bella, determinata e tra i due si 
instaura un rapporto speciale fatto di stima, 
affetto, ma anche di desiderio. Però è aria-
na, e le leggi razziali stabiliscono che il po-
polo ebreo è nemico della Germania. L’odio, 
sapientemente fomentato dal governo na-
zista, entra pian piano nelle vite dei comuni 
cittadini e le stravolge. Diffidenza e ostilità 
prendono il posto di rispetto e stima. Gli 
sguardi si abbassano, i sorrisi si spengono. 
E quando anche la Giustizia, nelle mani del-
lo spietato giudice Rothenberger, si trasfor-
ma in un mostro nazista, per l’onestà e la 
verità non ci sarà più scampo.

Conversano

Giovanni Grasso
Matteo Sacchi

12  èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

La contea ribelle.
Un secolo di lotte politiche
e sociali dall’Isonzo al Cormor 
Una panoramica sulle radici dell’identità 
della Bassa Friulana attraverso le lotte po-
litiche e sociali che hanno segnato il Nove-
cento, con l’individuazione dei legami tra 
i movimenti del primo e del secondo do-
poguerra, passando per la Resistenza fino 
ad arrivare al particolare tessuto socio eco-
nomico figlio di questa identità, un tessuto 
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economico che entra in crisi nell’ultimo 
ventennio e che pone interrogativi attua-
lissimi sul destino politico, economico e 
sociale dell’area 

Intervengono

Dario Mattiussi
Luciano Patat
Ferruccio Tassin
Emiliano Tolloi

In collaborazione con
Centro Isontino di Ricerca e Documenta-
zione Storica e Sociale “Leopoldo Gaspa-
rini”, Gradisca d’Isonzo.

15-16  Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini pubblici 
____

Famiglie di mafia
e famiglie contro la mafia: 
storie d’impegno
Dopo aver ripercorso l’esperienza di Lo-
renzo Sanua, figlio di Pietro Sanua, una 
vittima di mafia, l’incontro propone una 
riflessione con un testimone diretto della 
violenza mafiosa.

Interviene

Lorenzo Sanua

In collaborazione con
Libera - Presidio universitario di Gorizia.

15-16  èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

Colombo Coen alla luce di 
documenti inediti. Il ritratto
di un libraio, tipografo, editore 
e fotografo dell’Ottocento 
triestino e veneziano   

L’incontro è dedicato alla figura e alle 
molteplici attività lavorative di Iona - Co-
lombo Coen, nato nel ghetto di Lugo il 12 
novembre 1821 da una famiglia sefardita. 

Con la collaborazione di
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Il ritrovamento di fonti inedite ha permes-
so di ricostruire e approfondire la storia di 
Colombo e della sua famiglia, che si dira-
ma da Lugo, nel ravennate, territorio sotto 
l’egida dello Stato Pontificio, per conver-
gere a Trieste, porto franco dell’Impero 
Absburgico, dove aprì una libreria e una 
tipografia, fondò il “Primo Stabilimento 
Tipografico Musicale Triestino” e la rivista 
«La Musica per tutti»; poi, quasi a voler 
seguire ‘la voce del mare’, da Trieste si di-
parte verso Venezia, dove Coen continuò 
ad esercitare la sua attività in Piazza San 
Marco fino al 1879, anno della sua morte.

Conversano

Lorenzo Drascek
Fiorenza Ozbot

15-16  èStoria FVG – Gorizia 18-18

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Terre ferite. L’impatto
della Grande Guerra sul Friuli
Un’indagine rivolta all’impatto del primo 
conflitto mondiale sul territorio friulano 
e ai processi di mobilitazione delle risor-
se nelle retrovie del fronte. Le ricerche 
spaziano dalla mobilitazione dei contadi-
ni nelle campagne friulane ai tentativi di 
ripristino dell’attività agricola nelle «Terre 
Redente» dell’Isontino, dallo sfruttamento 
delle foreste carniche da parte dell’eser-
cito italiano alla travagliata ricostruzio-
ne del settore primario della provincia 
di Udine dopo la dura occupazione au-
stro-germanica del 1917-1918. In una guer-
ra ben presto divenuta di logoramento e 
di «materiali», lo sfruttamento del territo-
rio friulano ebbe l’effetto di trasformare 
drammaticamente istituzioni, società e 
paesaggi. 

Conversano

Matteo Ermacora
Giacomo Viol

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

15.30-16.30  La scacchiera di Leonardo

TENDA ERODOTO • 59
Giardini pubblici 
____

La misura dell’uomo
Ottobre 1493. Milano è nel pieno del suo 
rinascimento sotto la guida di Ludovico 
il Moro. A chi si avventura nei cortili del 
Castello o lungo i Navigli capita di incon-
trare un uomo sulla quarantina, dalle lun-
ghe vesti rosa, l’aria mite di chi è immerso 
nei propri pensieri. È Leonardo da Vinci: la 
sua fama già supera le Alpi giungendo fino 
alla Francia di re Carlo VIII, che ha inviato 
a Milano due ambasciatori per chiedere 
aiuto nella guerra contro gli Aragonesi ma 
affidando loro anche una missione segre-
ta che riguarda proprio lui. Tutti, infatti, 
sanno che Leonardo ha un taccuino su 
cui scrive i suoi progetti più arditi – forse 
addirittura quello di un invincibile automa 
guerriero – e che conserva sotto la tunica, 
vicino al cuore.
Ma anche il Moro, spazientito per il ritar-
do con cui procede il grandioso progetto 
di statua equestre che gli ha commissio-
nato, ha bisogno di Leonardo: un uomo è 
stato trovato senza vita in una corte del 
Castello, sul corpo non appaiono segni di 
violenza, eppure la sua morte desta gravi 
sospetti… 
A cinquecento anni dalla morte di Leonar-
do da Vinci, un’indagine sull’uomo che più 
di ogni altro ha investigato ogni campo 
della creatività, un viaggio alla scoperta 
di qual è – oggi come allora – la misura di 
ognuno di noi.

Conversano

Lino Apone 
Marco Malvaldi

Incontro realizzato con il sostegno di
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Il programma potrebbe subire delle 
modifiche indipendentemente dalla 
volontà degli organizzatori.
Il programma completo su www.estoria.it

15.30-16.30 Famiglie - Interpretare il presente

TENDA APIH • 60
Giardini Pubblici
____

Tra amore e funzione sociale
Se all’origine della formazione di una fami-
glia associamo oggi anzitutto il desiderio 
da parte di due persone di una vita insie-
me, il nucleo familiare nato da una scelta di 
coppia si trova poi a inserirsi in un conte-
sto sociale, le cui regole e aspettative sono 
mutate nel tempo. Una conversazione per 
ripercorrere le tappe storiche della defi-
nizione di famiglia, per poi riflettere sulla 
sua funzione sociale economica e sociale 
nel nostro tempo e comprendere le nuove 
istanze di cambiamento che scaturiscono 
dalla modernità.

Intervegono

Vincenzo Bassi
Giovanni dall’Orto
Coordina

Vincenzo Compagnone

15.30-16.30  èStoria FVG

SALA DELLA TORRE  • 61
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2 
____

La verde sorpresa. Guida
ai parchi e ai giardini storici 
privati del Friuli Venezia Giulia
Presentazione della nuova, agile e robusta 
guida dedicata alla scoperta dei cinquan-
ta parchi e giardini storici privati aperti al 
pubblico del Friuli Venezia Giulia: per la 
prima volta, grazie all’attiva collaborazio-
ne dei proprietari, si ha una visione che 
abbraccia un numero così significativo di 
beni privati, descritti con informazioni utili 
verificate sul posto, dati e notizie sulle par-
ticolarità botaniche e storiche.

Intervengono

Umberto Alberini
Giorgia Gemo
Franca Merluzzi 

In collaborazione con
Erpac Ente Regionale Patrimonio Culturale 
della Regione Friuli Venezia Giulia.
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16-17  Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini pubblici 
____

Cartoline di famiglia
Durante quest’incontro lo storico Angelo 
Floramo parlerà delle famiglie presenti a 
cavallo del confine tra Friuli Venezia Giulia 
e Slovenia durante il XX secolo. Ne spie-
gherà le storie, le differenti composizioni 
e tipologie appoggiandosi, nel racconto, 
al suo ultimo libro La veglia di Ljuba.

Interviene

Angelo Floramo

In collaborazione con
Associazione Examina, Gorizia.

16-17  Trincee - Gorizia 18-18

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

La quercia e l’alloro. La prima 
sistemazione cimiteriale sul 
Carso tra lutto e memoria
L’intervento prende in esame la gestione 
cimiteriale dal novembre 1917 al primissi-
mo dopoguerra che vide oltre alle attività 
di sistemazione delle innumerevoli sepol-
ture militari presenti sull’ex campo di bat-
taglia, esteso dal monte Rombon al Carso, 
anche i primi viaggi dei parenti dei caduti 
alla ricerca, per lo più vana, dei luoghi di 
sepoltura dei propri congiunti.

Conversano

Marco Cimmino
Marco Mantini

@estoriaGorizia 
#estoria2019
#famiglie
#chiediaestoria
#tuttiagorizia



70 71

16-17  èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

La Soglia di Gorizia e la difesa 
del confine orientale durante
la Guerra Fredda
L’incontro si propone di descrivere l’e-
voluzione della fortificazione permanen-
te al confine orientale d’Italia durante la 
Guerra Fredda, analizzandone lo sviluppo 
concettuale in relazione all’evolversi della 
tecnologia militare e della politica interna-
zionale.

Conversano

Marco Basilisco
Andrea D’Aronco

In collaborazione con
Associazione FST – Friuli Storia e Territorio.

16.30-18  Famiglie – Narrazioni

TENDA ERODOTO • 62
Giardini pubblici 
____

Scorci di Lessico famigliare
Da quel libro insostituibile nella memoria 
e nel cuore degli italiani che è Lessico fa-
migliare, con il suo affresco umano e lin-
guistico di grazia e calore, l’occasione per 
un viaggio biografico e culturale nella vita 
di Natalia Ginzburg, protagonista della 
storia e della cultura italiana del Novecen-
to e della lingua italiana dal Novecento ai 
giorni nostri. 

Intervengono

Stefano Bartezzaghi
Sandra Petrignani
Elvio Guagnini
Coordina

Alessandro Mezzena Lona

Incontro realizzato con il sostegno di

 

16.30-18    Famiglie - Interpretare il presente

TENDA APIH • 63
Giardini Pubblici
____

Banche e famiglie
Il rapporto tra banche e famiglie presenta 
numerose sfaccettature, che vanno ben 
oltre quanto arriva sporadicamente sulle 
prime pagine dei giornali. Buona pratiche 
e lungimiranza sono stati e sono tuttora 
elementi alla base di una corretta relazio-
ne, spesso necessaria per la vita quotidiana 
della famiglie in più di un ambito, dalla casa 
alla previdenza.

Intervengono

Michela Del Piero
Carlo Lottieri
Corrado Sforza Fogliani
Coordina

Stefano Miani

16.30-17.30  èStoria FVG

PALAZZO DE GRAZIA •64
via Oberdan 15
____

La lotta con il tempo
e con la parola. Il carteggio
tra Celso Macor ed Ervino Pocar
(1967-1981) 
Nell’incontro verrà presentata l’edizione 
critica di uno scambio epistolare nel quale 
dialogano tra loro il germanista e tradutto-
re Ervino Pocar (1892-1981), e Celso Macor 
(1925-1998), scrittore e giornalista isontino. 
Nelle loro lettere si riconosce la nascita di 
una profonda e solida amicizia, ma si intui-
scono anche le lotte che i due interlocutori 
stanno combattendo: per Pocar è la lotta 
con il tempo, per cercare di completare, 
in un «lungo inverno d’anni ancora fecon-
di» alcuni ambiziosi e sfibranti progetti di 
traduzione e di edizione di opere di autori 
tedeschi e austriaci; per Macor, invece, è 
la lotta con la parola, per illuminare con le 
parole di una «umanissima intramontabile 
poesia» quel mondo friulano ormai giunto 
al crepuscolo; per entrambi si tratta dell’i-
ter appassionato e faticoso per una (ri)cre-
azione letteraria innervata di idealità non 
soltanto artistica, ma anche civile.

DOMENICA POMERIGGIO

Dal carteggio, che si dipana lungo una 
quindicina d’anni, emerge infine il coinvol-
gimento di entrambi gli intellettuali nella 
vita culturale goriziana negli anni Settan-
ta, in particolare per la realizzazione di 
volumi pregevoli come quello pubblicato 
per celebrare il bicentenario dalla prima 
ascensione del Triglav, o quello sulla fi-
gura dell’artista Sofronio Pocarini, fratel-
lo di Ervino.

Intervengono

Renate Lunzer
Sergio Tavano
Gabriele Zanello

In collaborazione con

16.30

MUSEO SANTA CHIARA
corso Verdi 18
____

MOSTRA 

Francesco Giuseppe I. 
Uomo, Imperatore, Patrono
delle Scienze e delle Arti
____

VISITA GUIDATA GRATUITA CON I CURATORI

Marina Bressan e Marino Degrassi

La mostra, organizzata dal Comune di 
Gorizia il Centro Ricerche Turismo e Cul-
tura di Gorizia, tiene conto dei tre ruoli 
di Francesco Giuseppe: l’ambientazione 
degli anni dell’infanzia e della giovinezza 
viene ricreata attraverso litografie origina-
li, ritratti dei genitori, dei fratelli e dei pre-
cettori; la sua vita da adulto dall’ascesa al 
trono in poi è scandita attraverso gli even-
ti più importanti come il matrimonio con 
Elisabetta, la nascita dei figli in una vita 
privata costellata di gioie e dolori fino all’i-
solamento dell’uomo anziano provato da 
terribili tragedie. Le tappe del suo regno 
vengono documentate attraverso ritrat-
ti, dipinti, documenti originali riguardanti 
i tanti eventi che lo videro protagonista 
mentre è ricordata la sua azione in qualità 
di mecenate della vita culturale europea 
ottocentesca attraverso documenti, libri, 
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oggetti, cartoline. La rassegna si conclude 
con la morte dell’Imperatore che significò 
la fine della monarchia e assieme ad essa 
di una figura divenuta mito. Preziose sono 
le collaborazioni sancite per la realizzazio-
ne dell’esposizione con istituzioni museali 
e culturali pubbliche e private presenti in 
regione e sul territorio nazionale ed inter-
nazionale.

17-18  Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini pubblici 
____

Narrare la famiglia.
Workshop di flessibilità 
cognitiva
L’incontro presenta gli scritti (racconti 
brevi, poesie e dialoghi) e gli obiettivi rag-
giunti dai tre laboratori di scrittura crea-
tiva che attraverso la produzione scritta 
hanno intrecciato il tema “famiglie” al con-
cetto di “flessibilità cognitiva”: la famiglia 
è un nucleo variabile e mutevole, soggetto 
a stravolgimenti positivi e negativi, fatto 
di presenze e di assenze. Com’è possibile 
affrontare i cambiamenti che avvengono 
in seno alla famiglia, ad esempio l’arrivo di 
nuovi membri e/o l’abbandono, la diparti-
ta o l’allontanamento di altri? La flessibi-
lità cognitiva aiuta a far fronte a conflitti 
e problematiche familiari spesso percepiti 
come veri e propri ostacoli. 

Intervengono

Elena Casagrande
Francesca Plesnizer

In collaborazione con
La Chiave di Sophia

Biblioteca Statale Isontina



72 73

17-18                               èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

La Memoria nelle famiglie 
ebraiche e Israele oggi
Intervista di valenza storica-lettera-
ria-sociale-religiosa sulla trasmissione 
della Memoria della Shoah nelle fami-
glie ebraiche e narrazioni sulla realtà 
sociale attuale.

Intervengono

Silva Bon
Massimiliano Doninelli
Rosanna Turcinovich Giuricin 

In collaborazione con
Associazione Italia Israele.

17-18                        la Storia in Testa

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

Dalla Bosnia agli Stati Uniti.
Una famiglia in esilio
Una famiglia decide di lasciare la Bo-
snia prima dello scoppio della guerra 
e del conseguente assedio alla città di 
Sarajevo. Il loro viaggio li porterà in un 
campo profughi in Friuli Venezia Giulia 
e da lì a vivere in un appartamento a 
Udine per 7 anni. Il padre è un nostalgi-
co marxista, la madre una donna fragi-
le e forte allo stesso tempo, il figlio un 
uomo che ha deciso di girare il mondo 
con il solo scopo di fare soldi. La figlia, 
Valentina, è la voce narrante che da 
Bologna torna dapprima a Udine dalla 
madre, per poi trasferirsi a San Diego, 
in California. 

Interviene

Božidar Stanišić

17.30-19                La scacchiera di Leonardo

PALAZZO DE GRAZIA                               • 65
via Oberdan 15
____

Venezia, il Friuli e Gorizia
al tempo di Leonardo
Nel passaggio tra Quattro e Cinquecento il Nor-
dest d’Italia vive una delle sue fasi complesse, 
con diversi attori politici in gioco, primi fra tutti 
Venezia e gli Asburgo, subentrati anche al con-
te Leonardo di Gorizia. Sullo sfondo, anche la 
minaccia turca con le incursioni dai Balcani, che 
causarono stragi e devastazioni a più riprese. 
Una panoramica su questi anni cruciali e sul 
contesto in cui è possibile collocare la presenza 
di Leonardo nell’area.

Intervengono

Federico Moro
Bruno Pascoli
Giuseppe Trebbi
Coordina

Paolo Medeossi

In collaborazione con
Associazione culturale Il libro delle 18.03, Gorizia.

18                                              Gorizia 18-18

TENDA APIH                                              • 66
Giardini Pubblici
____

Fiume 1919
Il 12 settembre 1919 Gabriele d’Annunzio occupa 
con un migliaio di uomini il porto adriatico di Fiu-
me. In pochi giorni il suo esercito di «disertori» si 
moltiplica. È una sfida al mondo intero: alle poten-
ze alleate che non vogliono riconoscere l’italianità 
di quella città e al governo italiano che non si sa 
imporre al tavolo della pace di Versailles. Nelle 
luci e nelle ombre dell’Impresa fiumana ritrovia-
mo, a distanza di cento anni, molti aspetti del 
mondo di oggi: la spettacolarizzazione della poli-
tica, la propaganda, la ribellione generazionale, la 
festa come mezzo di contestazione, il conflitto tra 
nazionalismi, il ribellismo e la trasgressione. 

Intervengono

Giordano Bruno Guerri
Pier Luigi Vercesi
Interviene e coordina

Marco Cimmino

DOMENICA POMERIGGIO

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

18  Famiglie - Interpretare il presente

TENDA ERODOTO • 67
Giardini pubblici 
____

La famiglia digitale
Una lectio magistralis dello psichiatra e 
scrittore Vittorino Andreoli per riflettere 
su come cogliere le opportunità e affron-
tare i rischi che l’èra digitale presenta oggi 
alle nostre famiglie.

Interviene

Vittorino Andreoli

Incontro realizzato
con il sostegno di

18-19  Giovani

TENDA GIOVANI
Giardini pubblici 
____

Cartoline di famiglia
Il giornalista di guerra Fausto Biloslavo 
parlerà della situazione delle famiglie nei 
territori occupati dallo Stato islamico, dal-
la sua nascita fino ai drammatici epiloghi 
che hanno riempito le cronache dei noti-
ziari degli ultimi mesi.

Interviene

Fausto Biloslavo

In collaborazione con
Associazione Examina, Gorizia.

18  La scacchiera di Leonardo

PALAZZO CORONINI CRONBERG
viale XX Settembre 14
____

VISITA GUIDATA

La scacchiera di Leonardo
Primo appuntamento con le “Giornate di 
Luca Pacioli e Leonardo”, ovvero le visi-
te guidate all’interno del Palazzo Coronini 
nel corso delle quali l’esposizione del ma-
noscritto di Luca Pacioli sul gioco degli 
scacchi sarà accompagnata da una visita 
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a tema all’interno del Palazzo Coronini, 
supportata da pannelli didascalici sulla 
vita e le opere di Luca Pacioli, il suo incon-
tro con Leonardo, l’origine degli scacchi 
e il ruolo del manoscritto di Pacioli nella 
storia e nell’evoluzione del gioco, le ipo-
tesi riguardo un eventuale coinvolgimento 
di Leonardo stesso nella realizzazione o 
nell’ideazione dei disegni dei pezzi degli 
scacchi contenuti nel manoscritto. 
Le visite saranno riproposte fino a novem-
bre l’ultimo week-end di ogni mese.

A cura di

Posti limitati, prenotazione necessaria 
scrivendo a info@coronini.it o telefonan-
do allo 0481.533485.

18  èStoria FVG

SALA DELLA TORRE   • 68
Fondazione Cassa di Risparmio
via Carducci 2 
____

Una cronaca goriziana tra 
Seicento e Settecento:
il diario della famiglia Dragogna
In prossimità della pubblicazione integra-
le, una conversazione dedicata alla crona-
ca dei notai Valentino e Giovanni Matteo 
Dragogna, residenti a San Pietro di Gori-
zia, che copre gli anni dal 1663 al 1742. La 
cronaca, oltre alle vicende famigliari, con-
tiene un vivace affresco della vita della 
città e della contea di Gorizia. 

Conversano

Cristiano Meneghel
Lucia Pillon

In collaborazione con
Istituto di Storia Sociale e Religiosa, Gorizia.

WHATSAPP - TELEGRAM 
èStoria +39 331.1682969
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18-19  èStoria FVG

AULA MAGNA
Polo Universitario Santa Chiara
via Santa Chiara 1
____

I Morpurgo. I discendenti
degli ebrei di Maribor 
Con la firma del re Massimiliano I del de-
creto di espulsione degli ebrei dalla Stiria 
del 18 marzo 1496, la maggior parte di 
coloro che lasciarono Marburg (attuale 
Maribor in Slovenia) si insediò a Gradi-
sca d’Isonzo, Gorizia e Trieste prenden-
do il cognome dalla città di origine. Essi 
divennero i Marburg(er), poi Morpurgo in 
italiano; della loro storia tratterà questo 
incontro.

Intervengono

Marjetka Bedrač
Andrea Morpurgo
Coordina

Lorenzo Drascek

In collaborazione con
Associazione Amici di Israele, Gorizia.

18-19 èStoria FVG

SALA DORA BASSI
via Garibaldi 7
____

La famiglia del mondo clown
Viene presentata una realtà dedita al vo-
lontariato, con la sua inconfondibile divisa 
fatta di abiti colorati, camice e nasetto. 
Insieme al racconto delle motivazioni che 
hanno condotto a questa scelta di impe-
gno, verranno condivise esperienze vissu-
te nel corso di progetti specifici, coinvol-
gendo il pubblico in un dialogo a più voci.

Intervengono

Marlis Andriolo 
Valentina Averna
Nadia Breda
Gioia Innocenti
Filippo Stocco
Debora Vitale
In collaborazione con
Associazione VIP Unduetreclaun Onlus

19-20 

PALAZZO DE GRAZIA
via Oberdan 15
____

Come ti chiami? Come mi chiamo?
Diventare genitori non è solo un atto bio-
logico: piuttosto significa riconoscersi in 
un’appartenenza, accettare le proprie radici 
al punto tale da trasmetterle ai propri figli.  
Servono pazienza, coraggio, consapevolez-
za; bisogna convivere con tutti i dubbi che 
rendono necessariamente imperfetto l’amo-
re di ogni madre e di ogni padre, con incer-
tezze a volte quasi inconfessabili. Ma la vera 
poesia ha la dote preziosa di affrontare il 
non-detto e renderlo patrimonio condiviso, 
come accade nelle parole di Guido Cupani e 
Piero Simon Ostan, due degli autori più signi-
ficativi del panorama italiano.

Intervengono

Guido Cupani
Piero Simon Ostan
Coordina

Francesco Tomada

In collaborazione con
Associazione VIP Unduetreclaun Onlus

20.30

TENDA ERODOTO                                 • 69
Giardini pubblici 
____

Concerto: Parenti lontani
Reduci dal successo del tour sudamericano 
i Freevoices propongono un viaggio nel ri-
cordo delle famiglie incontrate in Argentina. 
Tra canto popolare e canzone, tra ironia e ri-
flessione, tra swing e pop, il viaggio rinnova 
in musica i legami e gli affetti verso una terra 
che non dimentica le proprie origini.

Con 

Freeivoices show-choir
Dirige 

Manuela Marussi

In collaborazione con
Associazione culturale InCanto, 
Capriva del Friuli.
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Per la cultura.

Con Fior fiore Coop scegli il meglio della cultura 
gastronomica: sapori tipici regionali e specialità, 
per gustare ogni giorno l’eccellenza al giusto 
prezzo. In più, l’1% della spesa in prodotti 
Fior fiore Coop viene destinato ad iniziative 
culturali e di valorizzazione dell’arte.

Con il sostegno di 
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A

ABENANTE Diego 

AEBISCHER Tullio 

AKKAD Nader

ALBERINI Umberto

ALESSIO - VERNÌ Lydia

ALLINEY Guido 

ANDREOLI Vittorino 

ANDRIOLO Marlis

APONE Lino

ARCANGELI Alessandro 

ARCELLA Gea 

AVERNA Valentina 

B

BARBERO Alessandro 

BARITONO Raffaella

BARNESCHI Gianluca 

BARTEZZAGHI Stefano

BASILISCO Marco 

BASSI Vincenzo

BEDRAČ Marjetka

BELLETTI Francesco

BENUSSI Sabrina

BERNOCCHI Roberto 

BIANCHI Vito

BIDUSSA David 

BIDUSSA David 

BIELAŃSKI Stefan

BILOSLAVO Fausto

BIZZOCCHI Roberto

BLED Jean-Paul  

BON Silva

BONAZZI Tiziano

BOSCO Flaviano 

BOSSI Giovanni Battista

BOSWORTH Richard

BOTTAZZI Marialuisa 

BOTTAZZINI Umberto 

BOTTINO Margherita 

BRAGAGLIA Cristina 

BRANCACCIO Giovanni 

BREDA Nadia

BUVOLI Alberto 

C

CAGLIOTI Francesco

CAMMAROSANO Paolo 

CAMPI Alessandro 

CANFORA Luciano 

CAPECE Adolivio 

CAPRARICA Antonio 

CAPUOZZO Toni 

CARIOTI Antonio

CASAGRANDE Elena 

CASTIGLIONI Maria

CATI Italo 

CATTERIN Giuseppe 

CAVALLI Fabio 

CECERE Marialuisa 

CENTENARO Alessandro

CESCON Devid

CEVOLIN Guglielmo

CHIARPARIN Oriana

CHIODI Giulio Maria

CIAMPINI Emanuele M. 

CIMMINO Marco 

CIMMINO Maria Irene 

CIRRI Massimo 

COFFARI Girolamo Andrea 

COMPAGNONE Vincenzo 

CONDOLF Anna

COSMA Renato

COSMA Stefano

COVAZ Roberto 

CREPET Paolo 

CRISTANCIG Cristina

CUNTA Miljana

CUPANI Guido 

CUSARO Francesco 

CUZZI Marco 

D

D’AOSTA Amedeo

D’ARONCO Andrea 

DA COL Maria Cristina 

DALL’ORTO Giovanni

DALLA ZUANNA Gianpiero 

DANELUZZI Marta 

DE FILIPPIS Bruno 

DE LUCA Rita 

DE NIGRIS Fulvio 

DE PERUSSE 

DES CARS Jean Marie 

DEGLI ESPOSTI Fabio 

DEL PIERO Michela 

DELMEDICO Sara 

DEMOULE Jean-Paul 

DeVRIES Kelly

Ospiti e relatori

ÈSTORIA
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Con il sostegno di 
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DI GAIANNATONIO Paolo

DI PIAZZA Pierluigi 

DONNINELLI Massimiliano 

DRASCEK Lorenzo  

DUCA Renato 

E

ECCA Fabio 

EMMANUELLI Monica 

ENGLARO Beppino 

F

FABRIZI Lorenzo 

FALASCHI Elia 

FANNI CANELLES Massimiliano 

FERRARI Paolo 

FIERRO Giovanni 

FIORENTE Pasquale 

FIORENTINO Daniele 

FIORETTI Francesco

FIORI Simonetta 

FIUMANÒ Piercarlo 

FLORAMO Angelo 

FORNASIR Nicolò 

FRAGIACOMO Chiara 

FRANZINELLI Mimmo 

FREDIANI Andrea 

FURLAN Davide 

G

GALIMI Valeria 

GARIBOLDI Luca 

GEMO Giorgia 

GIACOMIN Elena 

GINZBURG Carlo 

GIORDANI Claudia 

GIOVANNINI Annalisa 

GIURICIN Ezio 

GRASSO Santi 

GRATTERI Nicola 

GRAZIOLI Enrico 

GRI Gian Paolo 

GRILLI Simonetta 

GROS de BELER Aude 

GRUBER Ottavio 

GUAGNINI Elvio 

GUERRI Giordano Bruno 

H

HEADY Patrick 

HERNANDO Bruno Maximiliano

HOXHA Blerta

I

INNOCENTI Gioia 

K

KODILJA Renata 

KOLATA Jens 

L

LA MANTIA Cesare 

LAVARONE Massimo 

LEDOVINI Giorgio 

LODI Pierluigi 

LONGO Giuseppe O. 

LOTTIERI Carlo

LUDOVISI Davide 

LUGHI Paolo 

LUNZER Renate 

M 

MAKUC Neva 

MALASPINA Riccardo

MALFER Luciano 

MALVALDI Marco 

MANCUSO Vito 

MANNINO Biagio

MANTINI Marco 

MARANGON Piero 

MARCHESIELLO Massimo 

MARTONE Vittorio 

MASCILLI MIGLIORINI Luigi 

MASINI Alessia 

MASSERIA Emanuela 

MASSIGNANI Alessandro 

MATTIUSSI Dario 

MEDEOSSI Paolo 

MELIS Alessandra 

MENSURATI Stefano 

MERLINO Emanuele 

MERLUZZI Franca 

MESSINA Dino 

MEYR Georg 

MEZZENA LONA Alessandro 

MIANI Stefano

MININ Stefano 

MIRON POLACCO Armando 

MONESTIER Omar 

MONTAGNOLI Corrado 

MORO Federico 

MORPURGO Andrea 

MUNER Paolo 

N

NEGLIE Pietro 

NEMEC Boris 

NEMETH Gizela 

O

OLIVA Gianni 

OLIVOTTO Marino 

OSTAN Piero Simon 

OZBOT Fiorenza 

P

PACORIG Antonella 

PAHOR Boris 

PALAZZOLO Carmen 

PAPO Adriano 

OSPITI E RELATORI

PARLATO Giuseppe 

PASCALE Giuseppe 

PASCOLI Bruno 

PATAT Luciano 

PATERLINI Piergiorgio 

PENCO Giampaolo 

PERANTONI Paolo 

PESSOTTO Alex 

PETRACCO Franco 

PETRIGNANI Sandra 

PICCIONI Anna 

PILLON Lucia 

PILLOSIO Antonia 

PLESNIZER Francesca 

POLENCIC Federica 

POLMONARI Francesca 

PONTANI Filippomaria 

PORTELLI Ivan 

PRINCIPE Quirino 

PUNTIN Rossana 

PUPO Raoul 

R

R. ISA 

RAIMO Christian 

REDIVO Diego 

RIBEZZI Andrea 

RIGO Alessandro 

RIZZOLO don Antonio 

ROHR VIO Francesca 

ROMANO Sergio 

ROSSI Davide 

S

SABAHI Farian 

SABATTI Pierluigi 

SACCHI 

SALIMBENI Fulvio 

SALIMBENI Lorenzo 

SANTIN Luciano 

SANUA Lorenzo 

SARACENO Chiara 

SAVOIA Amedeo principe 

di Savoia e duca d’Aosta 

SAVORGNAN CERGNEU 

DI BRAZZÀ Fabiana 

SBERNA Mario 

SBUELZ Antonella 

SCHÜRZEL Donatella 

SFORZA FOGLIANI Corrado 

SGARBI Vittorio 

SGORBISSA Federica 

SGUAZZERO Tiziano 

SGUBIN Raffaella 

SILVESTRI Marina 

SLATAPER Aurelio 

SOKOL Alessio 

SOLOMONS Natasha 

SPIRITO Pietro 

SPITALERI Fabio 

STANIŠIČ Božidar 

STELLI Giovanni 

STOCCO Filippo 

STRACHAN Sir Hew 

STRIZZOLO Nicola 

STROPPOLO Daniele 

T

TASSIN Feruccio 

TAVAGNUTTI Maurizio 

TAVANO Sergio 

TEODORI Massimo 

TESTA Antonella 

TIRABASSI Maddalena 

TOLLOI Emiliano 

TOMADA Francesco 

TOMASELLA Paolo 

TOMINZ Francesca 

TONELLO Andreina 

TONOLO Sara

TORNO Armando 

TOROŠ Ana 

TORREGGIANI Alberto 

TORRIERO Fabio 

TOZAJ Anila 

TREBBI Giuseppe 

TROTTA Marco 

TURCINOVICH Rosanna 

U

URŠIČ Mihael 

V

VADORI Ivan 

VALERA Gabriella 

VELLANTE Valerio 

VERCELLI Claudio 

VERCESI Pier Luigi 

VERILLI Massimo 

VEZZOSI Elisabetta 

VIAZZO Pier Paolo 

VIDIC Federico 

VIDON Alberto 

VILLANI Marcello

VINTALORO Giordano 

VIOLA Giacomo 

VISINTINI Cristina

VISINTINI Maria 

VITALE Debora 

W

WARD William 

Z

ZADRA Alessandro 

ZANATTA Anna Laura 

ZANELLO Gabriele 

ZANNINI Andrea 

ZORZENON Luca 

OSPITI E RELATORI
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Con la collaborazione di

Mostre

Francesco Giuseppe I. 
Uomo, Imperatore, Patrono delle Scienze e delle Arti

A cura del Centro Ricerche Turismo
e Cultura di Gorizia, Comune di Gorizia

Museo S. Chiara
Corso Giuseppe Verdi, 18

Venerdì, sabato e domenica 
dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. 
Ingresso gratuito. 
Visita guidata da parte dei curatori
Marina Bressan e Marino De Grassi 
ogni domenica alle 16.30. 
Per informazioni: 
www3.comune.gorizia.it/it 

L’esposizione focalizza i tre ruoli di Francesco 
Giuseppe I - l'uomo, l'imperatore, il garante 
di arti e scienze -, evidenziandone tratti non 
sempre noti; il ricco allestimento terrà conto 
di queste tre vesti esponendo più di 300 pezzi 
provenienti da istituzioni pubbliche e da pri-
vati. L’ambientazione degli anni dell’infanzia e 
della giovinezza, quindi la sua vita da adulto 
e la sua vita privata. Le tappe fondamentali 
del suo lunghissimo regno verranno raccon-
tate attraverso ritratti, dipinti, documenti ri-
gorosamente originali che consentiranno di 
“leggere” anche le riforme e le innovazioni 
che trovarono un riflesso nel nostro territorio.

A cura di Cristina Bragaglia Venuti

Palazzo Coronini Cronberg
Viale XX Settembre 14

da mercoledì a sabato 10-13, 15-18; 
domenica 10-13, 15-19. 
Visite guidate incluse nel biglietto 
d’ingresso: sabato alle 16.30 
e domenica alle 17.30. 
Possibilità di prenotazione 
per gruppi di almeno 10 persone. 
Per informazioni: tel. 0481 533485, 
info@coronini.it, www.coronini.it 

Tutt’altro che superflui, gli accessori della moda 
hanno rappresentato per secoli dei veri e propri 
status symbol, capaci di rivelare immediatamente 
non solo la classe sociale di appartenenza ma, 
talvolta, anche la personalità di chi li portava. Le 
collezioni Coronini, legate alle vicende di un’antica 
famiglia aristocratica, offrono da questo punto di 
vista un osservatorio privilegiato per scoprire, 
anche con il supporto di dipinti e fotografie, 
come ogni epoca ebbe le sue “icone di stile”, con 
proprie regole e cerimoniali che ne disciplinavano 
l’uso e che condizionavano le abitudini della vita 
quotidiana.

L’indispensabile superfluo.
Accessori della moda nelle collezioni della famiglia Coronini

A cura di Giuseppe Cauti, Luigi Bergomi

Biblioteca statale isontina
Via Goffredo Mameli 12 - scalone d’onore
Orari di apertura: 8.30-18.30, 
sabato 25 maggio fino alle ore 13, 
domenica 26 maggio chiuso. 
Per informazioni: tel. 0481 580223
www.isontina.beniculturali.it 

Piccole incisioni di autori contemporanei, 
italiani e stranieri, soprattutto dell’est Eu-
ropa (dove l’ex libris è ancora molto vivo). 
Un viaggio nel mondo del libro e in quello 
dannunziano, da un lato molto speciale

50 ex libris dedicati a D'Annunzio dalla collezione Stacchi 
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A cura di Associazione culturale Lapis

Galleria Ars / Libreria Cattolica
piazza della Vittoria 25

Orari di apertura: 
in concomitanza con l’apertura 
della Libreria Cattolica, 
venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 15.30 alle 19.

Dedicata al genio vinciano, alla mostra 
saranno esposti un murale dedicato a 
Leonardo progettato da Juan Arias Go-
nano con la collaborazione di Ana Lahaj-
nar e realizzato dai bambini della scuola 
G. Ungaretti - S. Anna di Gorizia, classe 
V B, e più di cinquanta opere grafiche e 
pittoriche che interpretano l'opera del 
genio rinascimentale in chiave personale 
o come studio dei suoi disegni. Queste 
ultime sono state realizzate dagli allievi 
della scuola di pittura dell'Associazione 
Culturale Lapis di Gorizia e dagli artisti 
iscritti all'Associazione.

Leonardo Uomo del Rinascimento

A cura di Franca Marri

Prologo - Associazione culturale per la 
promozione delle Arti Contemporanee 
Via Ascoli, 8/1

Aapertura permanente 
durante i giorni del festival 
Incontro con l’artista 
sabato 25 maggio ore 15.00 
con intervento critico 
della prof.ssa Franca Marri. 
Per informazioni: 
Associazione culturale Prologo, 
tel. 0039 048130782 / 0039 3662440162, 
info@prologoart.it, www.prologoart.it

Stefan Heide viene a riflettere sul tema 
della famiglia attraverso una serie di im-
magini pittoriche capaci di fondere figu-
razione e astrazione, esteriorità e interio-
rità. Le sue pennellate e i suoi colori dagli 
effetti neoespressionistici suggeriscono 
insieme la forza e la fragilità delle relazio-
ni umane perennemente in bilico tra desi-
derio e disincanto, verità e sogno, inatte-
se scoperte e intimi segreti

Familien. Esposizione personale dell’artista Stefan Heide 

A cura di Andrea Morpurgo, Marjetka Bedrač

Giardini pubblici

Orari di apertura: durante le giornate del 
Festival dalle 9 alle 20 e dalle 15 alle 19. 
Per informazioni: tel. 349-2811492 
ass_israele_go@yahoo.it
www.amicidisraelegorizia.it

Con la firma del re Massimiliano I del de-
creto di espulsione degli ebrei dalla Stiria 
del 18 marzo 1496, la maggior parte di 
coloro che lasciarono Marburg (attuale 
Maribor in Slovenia) si insediò a Gradisca 
d’Isonzo, Gorizia e Trieste prendendo il co-
gnome dalla città di origine e divennero i 
Marburg(er), poi Morpurgo in italiano.

I Morpurgo. I discendenti degli ebrei di Maribor 
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Amici di èStoria

Le tessere Senofonte e Plutarco, fino al 
31.12.2019, danno diritto all’ingresso ridotto 
al Kinemax di Gorizia e Monfalcone (esclusi 
festivi e rassegne), a riduzioni per biglietti 
e abbonamenti al Teatro Verdi di Gorizia, 
al Teatro Comunale di Cormons, al Nuovo 
Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo e alle 
attività proposte da A.Artisti Associati.

L’Associazione culturale èStoria ringrazia 
tutti gli Amici e i Sostenitori che a vario 
titolo contribuiscono alla buona riuscita 
del Festival internazionale della storia.
Elenco alla data 3.5.2019: 

TESSERA SENOFONTE
Guido Baccaro, Antonella Bastiani, Michela 
Burgnich, Carlo Carratù, Marco Carratù, 
Anna Degenhardt, Giuliano Facchin, 
Giancarlo Falcone, Aurelia Lucchesi, Anita 
Piemonti, Franco Spanò

TESSERA PLUTARCO
Maria Rosa Barnaba, Elena Bolteri, 
Bernardo Bressan, Loreta Calì, Luigi 
Casalboni, Julia Colloricchio, Laura 
Colloricchio, Maura Marini, Elisetta 
Pozzato, Giuliana Predolin, Paola Predolin, 
Alessandro Puhali, Stefano Ricatti, Franco 
Tartaglia, Luigi Tartaglia, Antonio Vodice, 
Dalia Vodice, Alessandra Zini, Livia Zucalli

AMICI SOSTENITORI
Aficurci spa Broker di Assicurazioni, 
Agenzia Immobiliare Ricci Srl, Almava 
srl, Apollonia Ronchi srl, Bar Ai Giardini 
Snc, Best Western Gorizia Palace 
Hotel, Diego Deboni-Ferletic avvocati, 
Gioielleria Orologeria Šuligoj Sas, MG 
Marangon srl, Pasticceria Cidin, Pecar 
Piano Center, Rosenbar, Sartori Odilo srl, 
Serimania, Stazione di Servizio Agip di 
Diana Massimiliano, Studio Gradenigo, 
Wienerhaus/Cobe srl

PARTNER
Amga Hera Comm, Apt spa, Banca di 
Cividale, Banca di Piacenza, Cassa Rurale 
FVG, Confedilizia, Coop Alleanza 3.0, 
Fondazione FS Italiane, Fondazione 
Osiride Brovedani Onlus, Ilcam spa, 
Il Gelatiere & C. sas, Rossana Macuz 
& Stefano Varrocchi, Stefanelli spa, 
Tecnocoop scrl, Trieste Airport FVG

INFORMAZIONI GENERALI 
e SOTTOSCRIZIONI
Associazione Culturale èStoria
Corso Verdi 69 (I piano), Gorizia
tel. 0481 539210 - amici@estoria.it
Nei giorni del festival presso l'infopoint
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17

INFO PRENOTAZIONI

Orari

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

Recapiti

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

Sede

Associazione culturale èStoria
Corso Verdi 69 (I piano), Gorizia
negli orari indicati sopra
 
Si ricorda che le prenotazioni sono 
subordinate al pagamento della quota di 
sottoscrizione e all’esibizione della tessera. 
Per le modalità di pagamento, 
si rimanda alla scheda di sottoscrizione.

Per aderire al progetto si rimanda
alla scheda di sottoscrizione presente
sul sito www.estoria.it

Tua da 17.900 euro.

T-Cross 1.0 TSI Urban BlueMotion Technology 95 CV da € 17.900 (chiavi in mano IPT 
esclusa). Listino € 19.000 (chiavi in mano IPT escl.) meno € 1.100 (IVA inclusa) grazie al 
contributo Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen. La vettura raffigurata è pura-
mente indicativa. Valori consumo di carburante ciclo comb. 5,1 l/100 km - CO2 115 g/km. 
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 sono rilevati 
dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151). 

Partner tecnico

Aggiornamenti disponibili sul sito  www.estoria.it
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GOSTILNA
VITO PRIMOZIC
Viale XX Settembre, 134
0481 82117

PUB UNDERGROUND
Via Lunga, 27
0481 535769

AL PIRON
Via Trieste, 15
0481 520513

DA PAOLA
Via Monte Sabotino, 20
0481 20763

TURRI
Piazza Sant’Andrea, 11
0481 21856

BUFFET ALLA VALLETTA
Largo Culiat, 8
0481 240052

PIZZERIE

LOCANDA GORIZIANA
Loc. Vallone delle Acque, 1
0481 280499

LA VECCHIA NAPOLI
AL CAVALLINO
Via XXIV Maggio, 18
0481 545158

PIZZA CONNECTION
Via XXIV Maggio, 14/A
0481 536720

ISOLA DI CAPRI
Piazza Municipio, 13
0481 534565

ALLA TARANTELLA
Corso Italia, 99
0481 31155

PICCOLA CAPRI
Via Alviano, 52
0481 81060

AL LAMPIONE
Via S. Pellico, 7
0481 32780

MEDITERRANEO
Via Brigata Campobasso, 2/C
0481 653578

TRE STELLE
Stradone della Mainizza, 207
0481 390966

LE MOKÒ
Via Garibaldi, 4
0481 282333

PEPERINO
Corso Italia, 106
0481 532451

ENOTECHE

IL GIARDINO DEI VIZI
DA LOLLO
Piazza Sant’Antonio
347 8216583

DECANTER
Via Oberdan, 4/C
349 3583915

L'ANGOLO DI VINO
Via Marconi, 10
333 2065067

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

PRANZI, CENE 
& SPUNTINI VELOCI

LA CICCHETTERIA
Via Petrarca, 1/A
0481 533446

BAR LA GALLERIA
Corso Verdi, 100

GUSTOPIÙ
Via Baiamonti, 6

OSTERIE

ANTICA OSTERIA
AL SABOTINO
Via Santa Chiara, 4
0481 538111

L’ALCHIMISTA
Via Garibaldi, 16/3
0481 30787

ALLA LUNA
Via Oberdan, 13
0481 530374

AL CHIOSTRO
Piazza Sant’Antonio, 10
0481 536430

AL PONTE
DEL CALVARIO
DA MIRKO
Loc. Vallone delle Acque, 2
0481 534428

AL RAP DI UE
Via delle Monache, 12/1
392 2768801

DA GIANNI
Via Morelli, 10
0481 534568

AL FALEGNAME
Via Maniacco, 2
392 5626801

CA’ DI PIERI
Via Codelli, 5
0481 533308

AI TRE AMICI
Via Oberdan, 11
340 6323992

RISTORANTE 101
Corso Italia, 145
0481 521112

BIRRERIE E RISTORANTI 

BIERKELLER
Via Lantieri, 4
0481 537891

WIENERHAUS
Piazza Battisti, 9
0481 538675

AGRITURISMI

DA BEPON
DI BRUMAT CARLO
Via Monte Santo, 33
0481 532672

SILICANUM
Via degli Scogli, 53
0481 538556

ALBERGHI

ISONZO
Stradone della Mainizza, 207
0481 390966

INTERNAZIONALE
Via Trieste, 171/173
0481 524180

BEST WESTERN
GORIZIA PALACE
Corso Italia, 63
0481 82166 

LOCANDA DA SANDRO
Via Santa Chiara, 18
0481 533223

AFFITTACAMERE

BAIAMONTI
Via Baiamonti, 22/a
338 7733693

GORIZIA INN
Corso Italia, 145
327 5451305

PER INFORMAZIONI
www.gois.it
www.turismofvg.it

PRENOTAZIONI
TURISTICHE

CONSORZIO TURISTICO
GORIZIA E L’ISONTINO
tel: 392 9924845
info@gois.it

INFOPOINT TURISTICO

TURISMO FVG GORIZIA
Corso Italia, 9
tel: 0481 535764
fax: 0481 539294
info.gorizia@promoturismo.fvg.it

INFOPOINT TURISTICO 
CULTURALE

KIT CULTURAL
INFORMATION 
TOUCHPOINT 
NOVA GORICA/GORIZIA
Kolodvorska pot 8 
(Piazza Transalpina
/Trg Evrope)
tel: 00386 51 251 174
kitng.go@gmail.com

RISTORANTI

AI TRE SOLDI GORIZIANI
Corso Italia, 38
0481 531956

MAJDA
Via Duca D’Aosta, 71
0481 30871

ROSENBAR
Via Duca D’Aosta, 96
0481 522700

ITALIA NEWPORT
Via Trieste, 8
0481 520910 

ALLA VECIA GORIZIA
Via San Giovanni, 14
0481 32424

AL FOGOLAR
Strada della Mainizza, 256
0481 393174

IL VOSTRO EDEN
Viale XX Settembre, 71
0481 280059

OISHI
Via Marconi, 2
388 7780253

MOSCARDINO BISTROT
Piazza della Vittoria, 34
0481 1995187

Mangiare, bere e dormire

MANGIARE, BERE E DORMIRE
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LIBRERIE

ATHENAEUM
Via Diaz, 9/d
339 6435785

LIBRERIA ANTONINI
Corso Italia, 51
0481 30212

LIBRERIA CATTOLICA
Piazza della Vittoria, 25
0481 531407

LEG
Corso Verdi, 67
0481 33776

LIBRERIA FAIDUTTI
Via Oberdan, 22
0481 533326

LIBRERIA UBIK
Corso Verdi, 119
0481 538090

LIBRI USATI
COMPRAVENDITA
Via delle Monache, 3
349 3336823

VOLTAPAGINA
Corso Verdi, 54
350 5719516

VISITARE E LEGGERE

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

FONDAZIONE PALAZZO
CORONINI CRONBERG
Viale XX Settembre, 14
0481 533485

PALAZZO DELLA TORRE
Via Carducci, 2
0481 537111

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

MUSEI PROVINCIALI
DI BORGO CASTELLO
Borgo Castello, 13
0481 533926

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

SACRARIO MILITARE
DI OSLAVIA
Loc. Oslavia
0481 531788

MUSEO DI SANTA CHIARA
Corso Verdi, 18

BED&BREAKFAST

PALAZZO LANTIERI
Piazza Sant’Antonio, 6
0481 533284

AL CASTELLO
Via G. d’Annunzio, 36
340 3141672

FLUMEN
Via Brigata Cuneo, 20
0481 391877 - 347 1289944

CASA SPINA
Via Rastello, 37
0481 32729

LUCCIOLE PER LANTERNE
Via Leoni, 78
0481 390682

B&B LUCIA
Via del San Michele, 300/D
0481 522963

B&B AL VECCHIO CONFINE
Via Foscolo, 31
349 2501004

ATTICO DA BETTA
Via Roma, 26
347 8520825

CENTRALISSIMO
Via IX Agosto, 2
0481 32009

URBAN HOMY
Via Diacono, 4
040 9828095

AI CONFINI DELL’IMPERO
Corso Italia, 178
0481 81366

MANGIARE, BERE, DORMIRE... E LEGGERE

Con il sostegno di 
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con la collaborazione di:

Partner tecnico

Stampare.. lasciare un segno, creare memoria,
annodare fili, stabilire un contatto concreto.
Stampare oggi vuol dire unire

il sapere di una grande tradizione 

all’utilizzo di tecnologie avanzate..
lavorare con macchine, inchiostri, carte

e anche con il soffio del digitale.
Una moderna industria grafica

deve fornire con flessibilità prodotti

per il mondo dei servizi e delle attività produttive.
Deve saper proporre strumenti 

per la comunicazione e la cultura,
essere attenta alle trasformazioni della società

e alle esigenze di imprese, di enti,
associazioni, editori locali

realtà aperte anche ad ambiti più vasti.

tipografia sartor srl  33170 pordenone 
t. 0434 570790 r.a.  f. 0434 572576  info@tipografiasartor.it  www.tipografiasartor.it

tipo
grafia 
sartor

anna sartor
servizio clienti
348 2509814

skype: anna_tipsartor
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Il direttivo dell’Associazione culturale

insieme a:
Sonja Bastiani, Alessia Capasso, Paola Chiopris, 
Costanza Fabrissin, Monica Franco, Albano 
Marusic, Luisa Montanari, Karel Plessini, Enrico 
Vinti

ringrazia:
il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, il pre-
fetto di Gorizia, Massimo Marchesiello, il vice-
sindaco Stefano Ceretta, l'assessore alla Cul-
tura e al Turismo, Fabrizio Oreti, l’assessore 
ai Grandi Eventi, Arianna Bellan, l’assessore 
alle Politiche Giovanili, Marilena Bernobich, il 
presidente della Regione Autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l'assessore 
alla cultura Tiziana Gibelli, l'assessore al lavoro, 
formazione, istruzione, ricerca, università e fa-
miglia Alessia Rosolen, il direttore dell'Agen-
zia regionale per il diritto agli studi superiori 
- Ardiss Lydia Alessio-Vernì, l'arcivescovo di 
Gorizia monsignor Carlo Roberto Maria Reda-
elli, il presidente della Camera di Commercio, 
Industria e Artigianato Venezia Giulia, Antonio 
Paoletti, il vicepresidente Gianluca Madriz, il 
direttore Pierluigi Medeot, la presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Ro-
berta Demartin, il segreterio generale Rossella 
Digiusto, Elena Vidoz, Patrizia Artico, Roberto 
Cevenini, Germana De Bernardo, Marco Muz-
zatti, Paolo Paesini, Rossana Puntin, Emanuela 
Uccello, Silvia Vicco, Sara Vidoz, Roberta Ceci, 
Luca Mirai, Alessandra Zini, i ragazzi che ani-
mano la Tenda Giovani, Giuseppe Longo, Mar-
tina Pizzamiglio e Chiara Canesin, la Banca di 
Piacenza, Coop Alleanza 3.0, la coordinatrice 
delle Politiche Sociali Macro Area FVG-Veneto 
di Coop Alleanza 3.0 Manuela Morassut, il pre-
sidente di Apt. Sp.a., Sara Cumar, il presidente 
della Banca Popolare di Cividale, Michela Del 
Piero, Amga Energia & Servizi e Hera Comm, 
la responsabile marketing Roberta Bait, la 
Fondazione FS Italiane – Servizio Archivi e 
Biblioteche, la Fondazione Osiride Brovedani 
Onlus, Lia Gregoretti, Luca Candini, la Cas-
sa Rurale del Friuli Venezia Giulia, Stefanelli 
srl, Trieste Airport FVG, Stefanelli spa, Ilcam 
spa, il direttore de “il Messaggero Veneto”, 
Omar Monestier, il direttore de “Il Piccolo”, 
Enrico Grazioli, tutti i giornalisti delle testate 
partner,  il direttore della sede Rai di Trieste, 
Guido Corso, il responsabile della struttura di 

programmazione, Gioia Meloni, Luigi Zanni-
ni, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, la 
Fondazione Pot Miru/Sentiero di Pace, l'As-
sociazione Palazzo del Cinema/Hiša Filma, 
la Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, la 
Società Friulana di Archeologia, l’Università 
degli Studi di Udine, l’Università degli Studi di 
Trieste, la Fondazione Palazzo Coronini Cron-
berg onlus, Paolo Verdoliva e l'Associazione 
Nazionale Alpini – Sezione di Gorizia, il Polo 
Liceale Dante Alighieri di Gorizia, l'Istituto 
Gabriele D'Annunzio di Gorizia, l'Istituto San-
dro Pertini di Monfalcone, il Best Western Go-
rizia Palace, Boris Visintin, resident manager.
 
Siamo inoltre profondamente grati a Paolo 
Polli e Corrado Sforza Fogliani per il genero-
so impegno profuso a favore dello sviluppo 
del Festival.

E ancora ringraziamo 
gli Amici di èStoria, i componenti di èStaff, 
Susanna Boz, Maria Adamo, Umberto Albe-
rini, Lucia Bellaspiga, Maria Cristina Bosca-
rol, Marialuisa Bottazzi, Cristina Bragaglia, 
Massimo Bressan, Pierluigi Bumbaca, Renza 
Bumbaca, Paolo Cammarosano, Guglielmo 
Cevolin, Marco Cimmino, Adriano Chinni, 
Marzia Como, Anna Condolf, Lorenza Dal 
Mas, Carla De Faveri, Donatella de Gironcoli, 
Marino De Grassi, Rita De Luca, Patrizio De 
Mattio, Daniele Del Bianco, Carlo del Torre, 
Samuel Devetak, Cristina Di Gleria, Loren-
zo Drascek, Monica Emmanuelli, Lorenzo 
Fabrizi, Giovanni Fierro, Vanessa Figliome-
ni, Mimmo Franzinelli, Jean-Marie Génard, 
Juan Arias Gonano, Enrico Graziano, Mauro 
Grion, Angelo Lapovich, Lucia Lo Brutto, 
Sarah Longo, Giuliano Lucigrai, Paolo Lughi, 
Corrado Marrocco, Manuela Marussi, Ema-
nuela Masseria, Enzo Medeot, Alessandro 
Meneguzzi, Stefano Mensurati, Georg Meyr, 
Alessandro Mezzena Lona, Marco Menato, 
Paolo Mileta, Carmen Novella, Teresa Pasco-
letti, Bruno Pascoli, Mirco Patti, Alex Pessot-
to, Paolo Pintabona, Ivan Portelli, Stefano 
Ricatti, Emanuela Rossi, Marta Santopolo, 
Anna Sartor, Carlo Sartor, Sandra Sodini, 
Alessio Sokol, Mario Siricano, Franco Spanò, 
Ariella Testa, Francesco Tomada, Andrea To-
masella, Armando Torno, Giuseppe Trebbi, 
Gabriella Valera, Antonella Visintin, Andrea 
Zannini, la città di Gorizia e i suoi giovani.

Note, appunti, ecc.
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