èStoria - IV Festival Internazionale della Storia

EROI
PRELUDIO A èSTORIA
SERATA DI GALA
OFFERTA DAL COMUNE DI GORIZIA
PARCO CULTURALE - GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2008 ORE 20.45
TEATRO COMUNALE "GIUSEPPE VERDI", VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 1 - GORIZIA
VITTORIO SERMONTI
in
L'EROISMO AL TEMPO DI VIRGILIO
LETTURE DALL'ENEIDE
Ingresso libero ad invito.
Gli inviti possono essere ritirati, per un massimo di sei a persona, fino ad esaurimento dei posti
disponibili, alla biglietteria del Teatro comunale "Giuseppe Verdi" (ingresso centrale da via
Giuseppe Garibaldi) nei giorni 13 e 14 maggio 2008 dalle ore 17 alle ore 20 e nel giorno 15
maggio 2008 dalle ore 17 alle ore 20.45.

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI
Venerdì 16 maggio
Ore 9.30-11
Giardini pubblici Tenda Erodoto

L'eroe tra il mito e la realtà

La lontananza dell'eroe greco
In epoca classica gli eroi sono per definizione superiori per nascita e per destino, fondano città
e tradizioni, guidano eserciti o intere stirpi, danno il proprio nome a mari e montagne, e dopo
la vita terrena nobilitano l'Aldilà con la loro presenza. In che modo questa concezione è
presente ancora fra di noi?
Intervengono
Alessandra Coppola, professore ordinario, insegna Storia greca all'Università di Padova,
autrice de L'eroe ritrovato. Il mito del corpo nella Grecia classica (Marsilio, 2008);
Guido Paduano, professore ordinario di Filologia classica all'Università di Pisa, autore de La
nascita dell'eroe (Bur, 2008).
Coordina Marco Cimmino, storico e giornalista.
Ore 10-11
Giardini pubblici Tenda Apih
L'eroe necessario
In collaborazione con l'Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia
Josef Mayr-Nusser, un eroe incompreso
La vicenda dell'altoatesino Josef Mayr-Nusser (1910-1945) che negò il giuramento alle SS e
morì in un vagone di bestiame a Erlangen.
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Interviene
Kurt Egger, docente all'Istituto superiore di Scienze religiose di Bressanone-Brixen, esperto di
rapporti interreligiosi.
Introduce Luigi Tavano, presidente dell'Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia.
Ore 11-12.30
Giardini pubblici Tenda Erodoto

Le maschere dell'eroe

Megalexandros
La parabola breve ma dirompente e l'immagine di re-semidio invincibile fanno di Alessandro
Magno uno degli archetipi dell'eroe condottiero, in grado di mutare i destini della storia
Interviene
Claude Mossé, professore emerito all'Università Paris VIII, è studiosa di fama mondiale di
storia dell'antica Grecia, autrice di Alessandro Magno. La realtà e il mito (Laterza, 2005).
Coordina Roberto Coaloa, insegna all'Università statale di Milano, storico, giornalista, collaboratore delle pagine culturali de "Il Sole-24 Ore".
Ore 11-12
Giardini pubblici Tenda Apih
Mito e rappresentazione secondo ragione nella Venezia del Settecento
In collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.
La mostra "Le meraviglie di Venezia. Dipinti del '700 in collezioni private" a Gorizia si apre con
il mito di Arianna, che svela la perfezione della conoscenza attraverso la rappresentazione di
un mito.
Molti artisti veneziani operano nel solco della ricerca filosofica che esploderà con il fenomeno
che definisce il "Il secolo dei Lumi".
Introduce
Sergio Favotto, storico dell'arte.
Interviene
Predrag Matvejevič, ordinario di Slavistica all'Università La Sapienza di Roma, scrittore di
numerosi libri tra i quali L'altra Venezia (Garzanti).
Ore 11.30
Giardini pubblici Tenda esposizioni
Con il sostegno di FriulAdria - Crédit Agricole:
Inaugurazione di
Dulce et decorum est pro patria mori
Fotografie di Arnaldo Grundner sul teatro di guerra del Carso e dell'Isonzo.
A cura delle Edizioni della Laguna.
Ore 12
Giardini pubblici Tenda Apih
L'eroe necessario
In collaborazione con il Consorzio culturale del Monfalconese
Vivere di cantiere. Cent'anni di navi e lavoro a Monfalcone
La memoria del Cantiere Navale Triestino - CRDA - Italcantieri-Fincantieri, fondato nel 1908:
l'industria che in modo più significativo ha caratterizzato le trasformazioni sociali ed economiche di Monfalcone, del suo territorio e non solo.
Intervengono
Enrico Bullian, autore de Il male che non scompare. Storia e conseguenze dell'uso
dell'amianto nell'Italia contemporanea (Il ramo d'oro, 2008);
Roberto Covaz, giornalista de "Il Piccolo", autore di Le abbiamo fatte noi. Storie dei canterini e del cantiere di Monfalcone (Biblioteca dell'immagine, 2008);
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Loredana Panariti, storica dell'economia (Università di Trieste/Consorzio culturale del
Monfalconese).
Coordina Giulio Mellinato, storico (Università di Trieste).
Ore 13.00 Giardini pubblici
Aperitivo con il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia
Ore 15-16.30
Giardini pubblici Tenda Erodoto
L'eroe tra il mito e la realtà
Eroi in volo
Pionieri e assi del volo, trasvolatori, astronauti: la rincorsa dell'uomo verso il cielo e lo spazio
come fucina di eroi entrati nella storia.
Intervengono
Gregory Alegi, insegna Storia dell'aeronautica all'Accademia aeronautica, è autore di quaranta tra libri e monografie di storia aeronautica, è il maggiore esperto italiano di conservazione e
restauro di aerei storici;
Paolo Balbo, figlio di Italo Balbo e di Emmanuela Florio, ha vissuto a Tripoli sino al 1940,
anno della morte del padre, poi ha fatto rientro in Italia vivendo anche in Friuli;
Joachim Castan, storico e documentarista tedesco, autore della biografia Der rote Baron (Il
Barone rosso, Klett-Cotta Verlag, 2007).
Coordina Igor Devetak, giornalista del "Primorski Dnevnik".
Ore 15.30-17
Giardini pubblici Tenda Apih

L'eroe tra il mito e la realtà

Con il sostegno di FriulAdria - Crédit Agricole:
Eroi friulani, popolo friulano
Quando nasce l'idea di un popolo friulano con una sua identità e dignità, capace anch'esso di
eroismo al pari dei nobili? Tre studiosi rispondono, ripercorrendo la storia friulana nei secoli,
tra emigrazione e affermazione di un modello sociale ed economico.
Intervengono:
Gian Carlo Bertuzzi, docente all'Università di Trieste;
Andrea Del Col, professore associato dell'Università di Trieste;
Giuseppe Trebbi, professore ordinario di Storia moderna all'Università di Trieste.
Coordina Gian Paolo Carbonetto, giornalista del "Messaggero Veneto".
Ore 16.30-17.30
Giardini pubblici Tenda Erodoto
Le maschere dell'eroe
Il mito di Ulisse tra storia e letteratura
Il mito dell'eroe Ulisse percorre la storia della letteratura dalle sue origini sino agli esiti caraibici del Nobel Derek Walcott: un viaggio letterario tra identificazione e lettura critica lungo le
suggestioni e la rivisitazione del mito originario.
Lectio magistralis di
Piero Boitani, medievalista, dantista, comparatista, studioso del mito e delle letterature
moderne, è autore di numerosi saggi.
Ore 17-18.30
Giardini pubblici Tenda Apih
Le maschere dell'eroe
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Jünger e l'eroe di acciaio, un archetipo del '900
"Eppure anche questa guerra ha avuto i suoi uomini e il suo romanticismo! Eroi, se la parola
non fosse ormai tanto consunta", (dalla prefazione a Nelle tempeste d'acciaio). Nel decennale della morte, un incontro tra i più qualificati studiosi dell'intellettuale tedesco Ernst Jünger.
Intervengono:
Claudio Bonvecchio, filosofo della politica;
Quirino Principe, germanista, traduttore, musicologo, ha tradotto opere di Jünger;
Franco Volpi, professore ordinario all'Università di Padova.
Coordina Adriano Segatori, psichiatra e saggista.
17.30-18
Giardini pubblici Tenda Erodoto
Inaugurazione ufficiale èStoria 2008
IV Festival Internazionale della Storia
Ore 18-19.30
Giardini pubblici Tenda Erodoto
La Storia in Testa / Novità editoriali
Slovenia - Venezia Giulia 1945-2008: dal confine conteso a quello scomparso?
Dall'epilogo della seconda guerra mondiale con l'eccidio dei Domobranci fino alla caduta del
confine: la storia di uno spazio percorso dalle tensioni della storia nell'analisi di cinque studiosi
che al tema hanno dedicato ricerche e approfondimenti.
Intervengono
Marcus Ferrar, autore con John Corsellis di Slovenia 1945 - Ricordi di morte e sopravvivenza dopo la Seconda guerra mondiale (LEG, 2008);
Branko Marušič, storico, consulente scientifico dell'Accademia slovena delle scienze e delle
arti di Lubiana e membro dell'Istituto di storia religiosa e sociale di Gorizia. Fra le sue pubblicazioni: Il vicino come amico. Realtà o utopia? La convivenza lungo il confine italosloveno (Gorizia, Mohorjeva družba, 2007);
Raoul Pupo, storico, autore de Il confine scomparso. Saggi sulla storia dell'Adriatico
orientale nel Novecento (Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione,
2008);
Stelio Spadaro, storico, curatore de La cultura civile della Venezia Giulia: un'antologia
1905-2005. Voci di intellettuali giuliani al Paese (LEG, 2008) e, insieme a Patrick Karlsen,
dell'antologia L'altra questione di Trieste (LEG, 2006).
Interviene e coordina Roberto Spazzali, storico.
Ore 18.30
Giardini pubblici Tenda Apih

L'eroe necessario
Piccoli e grandi uomini dal Piave al Carso
La Prima guerra mondiale raccontata attraverso le storie di personaggi noti e dimenticati.
Intervengono:
Marco Cimmino, storico e giornalista;
Erwin Schmidl, storico e direttore del Dipartimento di Storia contemporanea della
Landesverteidigungakademie di Vienna, autore de I soldati ebrei nell'esercito austroungarico 1788-1918(LEG, 2008);
Stanislav Vallo, ambasciatore slovacco a Roma.
Coordina Maurizio Bait, giornalista de "Il Gazzettino".
Ore 19.30
Giardini pubblici Tenda Erodoto

Spettacoli e reading
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Il salotto di Mao: ospiti e interviste
Eroi della strada: come la canzone americana ha raccontato l'11 settembre.
Conduce Mao.
Ore Ore 20 Giardini pubblici
Aperitivo con il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia
Ore 21
Auditorium della cultura friulana
L'eroe tra il mito e la realtà
Cielo azzurro sopra i campioni
Cosa fa di un uomo un campione? Quali sono le motivazioni che lo inducono all'eccellenza?
Storie di costanza, dedizione, tenacia, vittorie e sconfitte di eroi dello sport.
Intervengono:
Abdon Pamich, medaglia d'oro alle olimpiadi di Tokyo 1964 e medaglia di bronzo alle
Olimpiadi di Roma nel 1960 nei 50 chilometri di marcia, vincitore di quaranta titoli italiani e
due titoli europei; fiumano, esule, laureato in Psicologia e in Sociologia, è stato psicologo della
nazionale italiana di pallamano;
Gianni Rivera, calciatore per 19 stagioni al Milan con cui disputa 893 partite ufficiali e realizza
288 gol, vincendo tre scudetti, due Coppe dei Campioni, una Coppa intercontinentale, due
Coppe delle Coppe, quattro Coppe Italia, vincitore del Pallone d'oro nel 1969, 60 volte in
nazionale, oggi è europarlamentare e consulente per le Politiche sportive del Comune di Roma.
Coordina Giovanni Marzini, giornalista, caporedattore della Redazione giornalistica italiana
della Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia.

Sabato 17 maggio
Ore 9-10
Giardini pubblici Tenda Apih
La Storia in Testa / Novità editoriali
Franco Basaglia a Gorizia
L'esperienza dello psichiatra Franco Basaglia si lega indissolubilmente alla città di Gorizia.
Intervengono:
Domenico Casagrande, psichiatra, già direttore del Dsm di Venezia;
Michele Zanetti, autore con Francesco Parmegiani di Basaglia. Una biografia (Lint Editoriale Associati, 2007).
Coordina Vincenzo Compagnone, giornalista de "Il Messaggero Veneto".
Ore 9.30-10.30
Giardini pubblici Tenda Erodoto
L'eroe tra il mito e la realtà
Eroi ed eroine nel Medioevo
La cultura occidentale muta nel Medioevo: cambia la visione dell'eroe e la sua fisionomia oscilla
tra storia e letteratura.
Intervengono:
Alessandro Barbero, insegna all'Università del Piemonte orientale, storico e saggista, è anche autore di romanzi storici;
Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri, professore ordinario di Storia della filosofia medievale all'Università di Milano.
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Coordina Paolo Cammarosano, professore ordinario di Storia medievale all'Università di
Trieste.
Ore 10-11.30
Giardini pubblici Tenda Apih
L'eroe tra il mito e la realtà
Giuseppe Garibaldi, eroe tra due mondi
In che modo Garibaldi divenne il Garibaldi che appartiene all'immaginario collettivo? Quando?
E soprattutto perché? Una ricognizione sull'eroe per antonomasia nella storia italiana pre e
post unitaria.
Intervengono:
Lucy Riall, docente di storia al Birkbeck College, Università di Londra, è autrice di Garibaldi.
L'invenzione di un eroe (Laterza, 2007);
Mario Isnenghi, autore di Garibaldi fu ferito. Storia e mito di un rivoluzionario disciplinato (Donzelli, 2007).
Interviene e coordina Roberto Coaloa, insegna all'Università statale di Milano, storico, giornalista, collaboratore delle pagine culturali de "Il Sole-24 Ore", ha scritto saggi su Garibaldi.
Ore 10.30-11.30
Giardini pubblici Tenda Erodoto
Le maschere dell'eroe
La saga di Gilgamesh, l'eroe più antico
Ha più di quattro millenni la saga del re sumero che anticipa l'idea occidentale di eroe. Parlano
due esperti di queste antiche vicende.
Intervengono:
Pietro Mander, assirologo, è docente all'Istituto universitario orientale di Napoli;
Claudio Saporetti, docente di Assiriologia alle Università di Pisa e di Viterbo.
Coordina Gianfranco de Turris, giornalista della Redazione cultura dei Giornali Radio Rai, critico e saggista.
Ore 11.30
Giardini pubblici Tenda Apih

L'eroe necessario
Eroi ed eroine della Resistenza
Soldati, politici, civili. Salvo D'Acquisto, Irma Bandiera, Carmelo Borg Pisani, Ondina Peteani:
figure celebri e nomi sconosciuti ai più, protagonisti di storie eroiche nella guerra civile italiana.
Intervengono:
Elena Aga Rossi, professore ordinario di Storia contemporanea all'Università dell'Aquila; è autrice di Una nazione allo sbando (2007) e di Togliatti e Stalin (2007, con V. Zaslavsky),
enrambi pubblicati da Il Mulino, Bologna.
Anna Di Gianantonio, ricercatrice all'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, autrice di È bello vivere liberi. Ondina Peteani. Una vita tra
lotta partigiana, deportazione ed impegno sociale (Irsml);
Stefano Fabei, storico, autore di Carmelo Borg Pisani (1915-1942) Eroe o traditore? (Lo
Scarabeo, 2007).
Interviene e coordina Mimmo Franzinelli, storico contemporaneista, autore di numerosi saggi
tra cui Guerre di spie. I servizi segreti fascisti, nazisti, alleati 1939-1943 (2004).
Ore 11.30
Giardini pubblici Tenda Erodoto

L'eroe tra il mito e la realtà
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In collaborazione con pordenonelegge.it:
Che Guevara
A distanza di quarant'anni dalla morte di un personaggio storico, assurto in breve a icona eroica del nostro tempo, è possibile tracciarne un profilo al di fuori degli schematismi?
Intervengono:
Dario Fertilio, giornalista al "Corriere della Sera", autore de La via del Che. Il mito di Ernesto Guevara e la sua ombra (Marsilio, 2007);
Ludovico Incisa di Camerana, già ambasciatore d'Italia in Venezuela e Argentina, studioso
di storia latino-americana, autore de I ragazzi del Che. Storia di una rivoluzione mancata
(Corbaccio, 2007);
Paco Ignacio Taibo II, scrittore di origine spagnola, residente in Messico, autore di Senza
perdere la tenerezza. Vita e morte di Che Guevara (Il Saggiatore, 2004) e di Un rivoluzionario chiamato Pancho - Pancho Villa (Marco Tropea, 2007).
Coordina Gian Mario Villalta, scrittore, direttore artistico di pordenonelegge.it.
Presentazione del Premio "La storia in un romanzo".
Ore 13.00Giardini pubblici
Aperitivo con il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia
Ore 15-16.30
Giardini pubblici Tenda Erodoto

Le maschere dell'eroe

Mazzini, il giovine eroe
Gli ideali, la lotta politica, la fede rivoluzionaria di un sognatore romantico ma anche tenace
costruttore dell'Italia unita.
Intervengono:
Alberto Mario Banti, professore ordinario di Storia contemporanea all'Università di Pisa;
Giuseppe Galasso, professore emerito dell'Università di Napoli "Federico II".
Conversa Roberto Coaloa, insegna all'Università statale di Milano, storico, giornalista, collaboratore delle pagine culturali de "Il Sole-24 Ore".
Ore 15.30-17
Giardini pubblici Tenda Apih
L'eroe necessario
Protagonisti della legalità
Quando l'esercizio silenzioso dell'opposizione all'illegalità mafiosa trascende e si avvicina ai canoni dell'eroismo.
Intervengono:
Nicola Gratteri, sostituto procuratore alla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria,
è uno dei magistrati più esposti nella lotta alla 'ndrangheta e nel 2006 con Antonio Nicaso ha
pubblicato il bestseller Fratelli di sangue;
Domenico Luppino, già sindaco di Sinopoli, ha subìto attentati intimidatori.
Coordina Stefano Mensurati, giornalista, conduttore di Radiocity su Radio Uno Rai.
Ore 16.30
Giardini pubblici Tenda Erodoto
Consegna del Premio Antonio Sema a Roberto Chiarini.
Il premio è istituito da Libreria Editrice Goriziana in memoria dello storico Antonio Sema (Pirano 1949-Montenars 2007).
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16.30-18
Giardini pubblici Tenda Erodoto

L'eroe tra il mito e la realtà

Eroi per Mussolini
Dagli artefici della scuola di mistica fascista ai ragazzi di Salò: le storie di noti o sconosciuti,
sfuggiti alla grande storia, accomunati da un unico ideale: servire Mussolini e la rivoluzione
fascista sia nel momento dell'affermazione sia in quello della disfatta.
Intervengono:
Richard Bosworth, professore di storia moderna alla University of Western Australia, studioso
di storia politica e sociale dell'Italia del XX secolo, autore di Mussolini (Mondadori, 2005) e
Nationalism (Pearson, London);
Paolo Nello, professore ordinario di Storia contemporanea all'Università statale di Milano, presidente del Centro studi e documentazione sul periodo storico della Rsi, autore de L'ultimo fascismo. Storia e memoria della Repubblica Sociale Italiana (in corso di pubblicazione,
Marsilio).
Coordina Roberto Chiarini, professore Ordinario di Storia contemporanea e titolare dell'insegnamento di Storia dei partiti alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università statale di Milano.
Ore 17-18.30
Giardini pubblici Tenda Apih
Le maschere dell'eroe
Sante, streghe, eroine nella Controriforma
Agli occhi di un'opinione pubblica nettamente "maschile", ecclesiastica o laica, la figura femminile nell'età della Controriforma si presenta con caratteri di eccezionalità e singolarità (donna
santa o demoniaca), di forza che vìola le regole sociali, di consapevolezza di una proposta alternativa all'istituzione esistente.
Intervengono:
Luisa Accati Levi, professore associato dell'Università di Trieste, insegna Storia moderna;
Silvia Maggio, si occupa di storia veneziana nell'età moderna;
Giovanna Paolin, professore aggregato di storia moderna all'Università di Trieste, si occupa
di storia religiosa e cultuale italiana in età moderna.
Coordina Alessandro Mezzena Lona, giornalista, responsabile della Redazione Cultura de "Il
Piccolo".
Ore 18
Giardini pubblici Tenda Erodoto

L'eroe tra il mito e la realtà

La concezione romana dell'eroe
Uomini illustri, politici illuminati, ma soprattutto condottieri: come cambia lo statuto dell'eroe
nell'antica Roma.
Intervengono:
Gino Bandelli, professore ordinario di Storia romana e direttore del Dipartimento di scienze
dell'antichità "Leonardo Ferrero" dell'Università di Trieste;
Rose Mary Sheldon, docente al Virginia Military Institute dal 1993, è autrice di numerosi saggi di storia antica e di Guerra segreta nell'antica Roma (LEG, 2008).
Giuseppe Zecchini, professore ordinario di Storia romana presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università Cattolica di Milano.
Coordina Gianfranco de Turris, giornalista della Redazione cultura dei Giornali Radio Rai, critico e saggista.
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Ore 18.30
Giardini pubblici Tenda Apih
La Storia in Testa / Novità editoriali
Fascisti dopo il fascismo
La Destra italiana all'indomani dell'avvento della Repubblica, l'assunzione consapevole o ambigua dell'eredità fascista, il tentativo di creare un ruolo democratico alle nuove leve politiche e
le collusioni con apparati deviati o terroristici. Un doppio profilo nato dal confronto di due novità editoriali riferite a periodi cronologicamente in successione.
Intervengono
Antonio Carioti, giornalista al "Corriere della Sera", autore de Gli orfani di Salò. Il "Sessantotto nero" dei giovani neofascisti nel dopoguerra 1945-1951 (Mursia, 2008);
Mimmo Franzinelli,, storico contemporaneista, autore de La sottile linea nera. Neofascismo e servizi segreti da Piazza Fontana a Piazza della Loggia (Rizzoli, 2008).
Coordina Marco Cimmino, storico e giornalista.
Ore 19.30
Giardini pubblici Tenda Erodoto

Spettacoli e reading

Il salotto di Mao: ospiti e interviste
Eroi dello sport: Gigi Meroni, il quinto "beatle".
Conduce Mao.
Ore 20Giardini pubblici
Aperitivo con il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia

Domenica 18 maggio
Ore 9-10
Giardini pubblici Tenda Apih
L'eroe necessario
In collaborazione con l'Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei di Gorizia:
La primavera di Praga e i suoi protagonisti
La primavera di Praga costituisce una frattura essenziale nel mondo comunista. Le vicende dell'insurrezione rivelano personalità assai diverse tra loro, accomunate da un insopprimibile anelito alla libertà. Nel dialogo tra due studiosi, emergeranno i profili di alcuni di essi.
Intervengono:
Francesco Caccamo, insegna storia dell'Europa orientale all'Università di Chieti-Pescara, è
autore di saggi dedicati all'Europa centro-orientale e del volume Jiri Pelikan. Un lungo viaggio nell'arcipelago socialista;
Francesco Leoncini, insegna Storia dei Paesi slavi e Storia dell'Europa centrale all'Università
Ca' Foscari di Venezia, è autore de L'Europa centrale. Conflittualità e progetto, passato e
presente tra Praga, Budapest e Varsavia (Libreria Editrice Cafoscarina).
Coordina Marco Grusovin, presidente dell'Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei di Gorizia.
Ore 10-11
Giardini pubblici Tenda Apih
L'eroe necessario
In collaborazione con il Centro isontino di ricerca e documentazione storica di Gradisca d'Isonzo "Leopoldo Gasparini":
Il lungo dopoguerra di un partigiano qualunque
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Il vissuto di un giovane che dopo aver combattuto nella guerra di Liberazione si aspetta di vedere realizzati i propri ideali nel mondo libero e democratico che ha contribuito a costruire.
Intervengono:
Silvano Bacicchi, senatore, presidente del comitato provinciale dell'ANPI;
Giorgio Germani, autore del volume Nanò. Un partigiano qualunque (Centro Gasparini);
Dino Zanuttin "Nanò", testimone e protagonista della vicenda di Nanò. Un partigiano qualunque.
Coordina Dario Mattiussi, storico, segretario del Centro "Leopoldo Gasparini".
Ore 10-11.30
Giardini pubblici Tenda Erodoto

Le maschere dell'eroe

Giordano Bruno, eroe della filosofia
Una figura centrale della storia del pensiero occidentale, simbolo della libertà filosofica e religiosa e precursore del mondo moderno.
Intervengono:
Simonetta Bassi, direttore del Dipartimento di filosofia dell'Università di Pisa, ha ideato e diretto la realizzazione dei cd-rom Vita di Giordano Bruno e Le opere volgari di Giordano
Bruno;
Gino Benzoni, già professore ordinario di Storia della storiografia alla facoltà di Lettere dell'Università di Venezia;
Michele Ciliberto, insegna Storia della filosofia moderna e contemporanea alla Scuola normale di Pisa, socio dell'Accademia nazionale dei Lincei, autore di Giordano Bruno. Il teatro
della vita(Mondadori, 2007).
Coordina Fabrizio Meroi, docente all'Università di Trento, autore della monografia Cabala
parva. La filosofia di Giordano Bruno fra tradizione cristiana e pensiero moderno (Roma, 2006).
Ore 11-12
Giardini pubblici Tenda Apih
La Storia in Testa / Novità editoriali
La Costituzione da salvare
In questi anni di crisi dei partiti, di assenze di ideologie, di disaffezione dalla politica, di successo di Beppe Grillo e dell'anti-politica, cosa ne è della Costituzione italiana? È un trattato ormai dimenticato, un manifesto astratto di bei valori cui nessuno è più interessato o un riferimento importante per affrontare ogni giorno la vita politica? Il dialogo tra un autorevole
costituzionalista e un acuto giornalista sul tema.
Intervengono:
Sergio Bartole, professore ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Trieste;
Dino Messina, giornalista al "Corriere della sera", autore di Salviamo la Costituzione italiana (Bompiani, 2008).
Ore 11.30
Giardini pubblici Tenda Erodoto
L'eroe tra il mito e la realtà
Quando l'eroe è un avatar
Linguaggi, format e protagonisti fisici e virtuali dello schermo catodico tra Second Life e Rete.
Intervengono:
Carlo Massarini, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, ha condotto dal 1995 al 2002
"MediaMente", produzione di Rai Educational su Internet e le nuove tecnologie;
Gianluca Nicoletti, giornalista e autore radiotelevisivo, autore di Le vostre miserie, il mio
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splendore (Mondadori, 2007) sul fenomeno di Second Life.
Coordina Piero Dorfles, giornalista e critico letterario, responsabile dei servizi culturali del
Giornale Radio Rai.
Ore 12
Giardini pubblici Tenda Apih
La Storia in Testa / Novità editoriali
Radio Trieste, testimone e voce al confine orientale
La vicenda unica e irripetibile di un'emittente radiofonica che ha conosciuto le dominazioni e i
cambiamenti politici più repentini e diversi nell'arco di più di settantacinque intensi anni di attività.
Intervengono:
Guido Botteri, autore con Roberto Collini di Radio Trieste 1931-2006. Un microfono che
registra 75 anni di storia (Rai Eri, 2007);
Roberto Collini, autore con Guido Botteri di Radio Trieste 1931-2006. Un microfono che
registra 75 anni di storia (Rai Eri, 2007);
Ariella Reggio, attrice;
Gianfranco Saletta, attore.
Ore 13.00 Giardini pubblici
Aperitivo con il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia
Ore 15-16.30
Giardini pubblici Tenda Apih
L'eroe necessario
Giusti tra le nazioni
Giorgio Perlasca e Oskar Schindler sono solo due tra gli oltre ventimila giusti nel mondo, noti
per aver salvato gli Ebrei dalla Shoah. Nel sessantesimo anniversario della costituzione dello
Stato di Israele, un dibattito sul tema.
Intervengono:
Tullia Catalan, ricercatrice all'Università di Trieste, si occupa di ebraismo e di antisemitismo
politico;
Liliana Picciotto, ricercatrice e storica, si interessa di Shoah e di storia della comunità ebraica
italiana nell'età contemporanea.
Coordina Nicola Comelli, giornalista, collaboratore de "Il Piccolo".
Ore 15.30-17
Giardini pubblici Tenda Erodoto

Le maschere dell'eroe

Eroi e popolo
La costruzione storiografica e l'immaginazione collettiva dell'eroe e dell'eroico implicano processi di identificazione e di simbolizzazione. Storici a confronto sul tema.
Intervengono:
Ernesto Galli della Loggia, contemporaneista, è preside della facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, è editorialista del "Corriere della Sera" e autore di saggi
e pubblicazioni;
Luigi Mascilli Migliorini, docente all'Università di Napoli "L'Orientale", autore di numerose
opere, è collaboratore culturale di quotidiani tra cui le pagine culturali de "Il Sole-24 Ore" e
dirige la Rivista italiana di studi napoleonici.
Coordina Gabriella Valera Gruber, professore di Metodologia e storia della storiografia
all'Università di Trieste.
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Ore 16.30-18
Giardini pubblici Tenda Apih

Le maschere dell'eroe

Eroi e antieroi nella Gorizia del primo Novecento: Carlo Michelstaedter ed Enrico
Mreule
Nel grande fervore culturale del primo ‘900, acceso di vibrante e sofferta eticità, tra le grandi
figure di intellettuali giuliani, divise tra spinte e aspirazioni spesso antitetiche, alcune si sono
sentite esaltare da modelli eroici, come Scipio Slataper, Biagio Marin, Enrico Rocca e soprattutto Carlo Michelstaedter, travolto dall'Eroica di Beethoven, altre, pur senza inerti vittimismi,
si sono ripiegate sulla rinuncia alla retorica (ne sono esempi Enrico Mreule e il suo professore),
ma altri ancora, come Ervino Pocar, hanno saputo conquistare un equilibrio ricco di persuasione.
Intervengono:
Alessandro Arbo, maître de conférence, insegna al dipartimento di Musica dell'Università
Marc Bloch di Strasburgo, autore di Carlo Michelstaedter (Studio Tesi);
Antonio Devetag, giornalista, assessore al Parco Culturale del Comune di Gorizia, autore del
filmato La grande trasgressione, dedicato a Carlo Michelstaedter;
Quirino Principe, germanista, traduttore, musicologo;
Sergio Tavano, storico dell'arte, autore di numerosi saggi.
Coordina Maurizio Bait, giornalista de "Il Gazzettino".
Ore 17-18.30
Giardini pubblici Tenda Erodoto

L'eroe necessario

L'antitotalitarismo e i suoi eroi
Il "secolo breve" come lungo tunnel del totalitarismo. Conversano sul tema, rintracciandone gli
oppositori in Italia e in Europa, uno storico e due giornalisti animati dal gusto di andare controcorrente.
Intervengono:
Sergio Tazzer, giornalista, caporedattore della Rai, curatore del settimanale radiofonico "Est
Ovest" su Radio Uno Rai;
Massimo Teodori, storico, giornalista e scrittore, autore di oltre trenta volumi di storia contemporanea e americana e di sociologia politica.
Coordina Stefano Mensurati, giornalista, conduttore di "Radiocity" su Radio Uno Rai.
Ore 18
Giardini pubblici Tenda Apih
Le maschere dell'eroe
Americane coraggiose
La vita non convenzionale di donne avventurose, la battaglia per i diritti delle donne afroamericane, il ruolo delle first ladies.
Intervengono:
Raffaella Baritono, professore associato dell'Università di Bologna;
Cristina De Stefano, giornalista, corrispondente di "Elle" da Parigi, autrice di Americane avventurose (Adelphi, 2007);
Elisabetta Vezzosi, insegna Storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Trieste.
Coordina Valeria Palumbo, giornalista, caporedattore de "L'Europeo".
Ore 18.30
Giardini pubblici Tenda Erodoto
L'eroe tra il mito e la realtà
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Con il sostegno di FriulAdria - Crédit Agricole:
Eroi, martiri e vittime. Quando i soldati diventano Caduti
La lectio magistralis del più acuto analista militare italiano.
Lectio magistralis di
Fabio Mini, generale di Corpo d'Armata e analista geopolitico, già addetto militare in Cina, ha
comandato la missione Nato in Kosovo ed è saggista e curatore di opere editoriali di storia e
strategia militare.
Ore 20 Giardini pubblici
Aperitivo con il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia
Ore 21
Auditorium della cultura friulana
Spettacoli e reading
AVVISO
LO SPETTACOLO SERALE IN PROGRAMMA DOMENICA 18 MAGGIO ALLE 21 ALL'AUDITORIUM DELLA CULTURA FRIULANA DI VIA ROMA È ANNULLATO.
L'ORGANIZZAZIONE SI SCUSA CON IL GENTILE PUBBLICO PER IL DISAGIO ARRECATO.
LA LETTURA DEL TESTO INEDITO "L'EROE NELLA RETE" DI PASQUALE PANELLA SI
SVOLGE DOMENICA 18 MAGGIO ALLE 20 NELLA TENDA ERODOTO AI GIARDINI PUBBLICI DI CORSO VERDI A GORIZIA.
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