Controvirus: programma 24 luglio – 2 agosto
Dal 24 luglio al 2 agosto comincia Controvirus: come fare a vedere i video?
Sul canale youtube di èStoria ogni sera alle 21.15 saranno caricati i video in programma. Sarà una prima
visione esclusiva: al termine della trasmissione il video non sarà più presente nel canale, ma ritornerà da
settembre insieme a tutti quelli dell’edizione sulla piattaforma tv.estoria.it.

Ai Giardini Pubblici di corso Verdi a Gorizia dal 24 luglio ogni sera avranno luogo le proiezioni dei video in
programma. L’accesso sarà possibile dalle 20.30 a titolo gratuito entro il numero di posti a sedere; non si
accettano prenotazioni. Le proiezioni inizieranno alle 21.15. In caso di maltempo la proiezione sarà annullata
ma sarà comunque possibile vedere il video su youtube.

data
24.07

Temi e ospiti
Coronavirus: quale storia?

durata
48 minuti

Conversano
Paolo Mieli, giornalista e storico
Adriano Ossola, presidente associazione culturale èStoria
25.07
(1)

Trio. Storia di due amiche, un uomo e la peste a Messina

32 minuti

Conversano
Dacia Maraini, scrittrice
Marina Silvestri, giornalista e saggista
25.07
(2)

Manzoni e la peste del Seicento

36 minuti

Intervengono
1

Pierantonio Frare, italianista
Angelo Stella, storico della lingua italiana, presidente del Consiglio direttivo del
Centro Nazionale di Studi Manzoniani
Interviene e coordina
Armando Torno, giornalista, saggista e conduttore radiofonico

26.7

430 a.C.: Atene e la peste di Tucidide

1 ora e 20
minuti

Intervengono
Luciano Canfora, storico del mondo antico e filologo
Francesco Maria Galassi, medico e paleopatologo
Coordina
Marco Bergamasco, docente di italiano e latino

27.7

La peste nell’Adriatico, da Venezia alla Bosnia

1 ora e 8
minuti

Intervengono
Egidio Ivetic, storico dell’età moderna
Federico Moro, storico militare
Coordina
Paolo Medeossi, giornalista

28.7

Il senso della morte nel Medioevo

54 minuti

Conversano
Alessandro Barbero, storico
Andrea Zannini, storico dell’età moderna
29.7
Storia delle epidemie e dei contagi

56 minuti

Interviene
Giorgio Cosmacini, storico della medicina e della sanità
30.7
(1)

Una nuova geopolitica?

27 minuti

Conversano
Antonio Carioti, giornalista e saggista
Sergio Romano, giornalista, diplomatico e saggista

30.7
(2)

Storia dell’influenza spagnola

35 minuti

Intervengono
Guido Alfani, storico dell’economia
Riccardo Chiaberge, giornalista e saggista
Interviene e coordina
2

Roberto Roveda, giornalista e storico dell’età medievale

31.7
Spillover

53 minuti

Conversano
David Quammen, divulgatore scientifico, scrittore e giornalista
Andrea Zannini, storico dell’età moderna

1.8

Epidemie e cultura classica: dall’Iliade a Lucrezio

1 ora
minuti

Conversano
Giulio Guidorizzi, grecista e traduttore
Alessio Sokol, docente di greco e latino

2.8

Epidemie e società nella storia

49 minuti

Conversano
Frank M. Snowden, storico dell’età contemporanea e della medicina
Andrea Zannini, storico dell’età moderna

3

e

9

