
Storie di confine
Riannodare i fili
della narrazione

aprendo lo sguardo
al dolore degli altri

Mercoledì 4 giugno 2008
ore 10.30
Sala Rosa,
Palazzo della Regione
Piazza Dante 16
Trento

Osservatorio sui Balcani Con il sostegno di

Provincia Autonoma di Trento

Iniziativa a cura di Osservatorio sui Balcani,
realizzata nell'ambito del progetto
AestOvest - Memorie al confine di fascismo,
comunismo e nazismo. Dal confine italo-jugoslavo
a un confine interno europeo, co-finanziato dalla
Provincia autonoma di Trento e dall'Unione Europea,
Programma “Europa per i Cittadini” 2007-2013

Osservatorio sui Balcani contribuisce alla
riflessione sui vecchi e i nuovi confini europei con
un DVD multimediale indirizzato alle scuole
superiori e con la ricca sezione tematica on-line
www.osservatoriobalcani.org/aestovest

A giugno 2008 due seminari, AestOvest: storie di
confine (Trento) e AestOvest: sconfinare in Europa
(Trieste), presentano i risultati finali del lavoro

Per maggiori informazioni:
Osservatorio sui Balcani
telefono: 0464 424230
e-mail: eventi@osservatoriobalcani.org
web: www.osservatoriobalcani.org

In partenariato con:
Circolo di cultura istro-veneta "Istria", Trieste

In collaborazione con:
Servizio per lo Sviluppo e l’Innovazione del sistema scolastico
e formativo, Provincia autonoma di Trento
Edizioni Centro Studi Erickson, Trento
Museo Storico in Trento

Piazza Transalpina, foto Davide Sighele, Osservatorio sui Balcani
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È stato definito “il confine mobile” e la

sua storia è paradigma delle tragedie del

XX secolo in Europa. È il confine tra Ita-

lia, Slovenia e Croazia.

Il cammino comune verso le istituzioni

europee porta ora questi territori a ri-

pensarsi, immaginare nuove relazioni,

affrontare opportunità e sfide.

Il passato però rimane vincolo e non ri-

sorsa e si è ancora lontani dal riconosci-

mento delle memorie e del dolore degli

altri. In quest'incontro si propone una ri-

flessione sulle diverse narrazioni storiche

e letterarie di questo confine. E su come

ripartire per creare uno spazio culturale

e politico comune.
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Ore 10:30 - Apertura dei lavori
LUISA CHIODI, Direttrice dell'Osservatorio sui Balcani

Ore 10:45 - Saluti
IVA BERASI, Assessore alla solidarietà internazionale,
Provincia autonoma di Trento

ALBERTO ROBOL, Reggente della Fondazione Opera
Campana dei Caduti

GIUSEPPE FERRANDI, Direttore del Museo Storico in Trento

Ore 11:15 - Tavola rotonda
Riannodare i fili della narrazione
aprendo lo sguardo al dolore degli altri
Intervengono:
JOŽE PIRJEVEC, storico, Università del Litorale -
Koper/Capodistria

MIRAN KOŠUTA, docente di letteratura, Università di Trieste

GUSTAVO CORNI, storico, Università di Trento

SERGEJ ROIĆ, responsabile sezione slavistica, Zandonai Editore

Ore 13:30 - Buffet

Ore 14:30 - Presentazione DVD multimediale
AestOvest - La storia, i luoghi e l’Europa
lungo il confine mobile
Intervengono:
ROBERTO BOMBARDA, Presidente del Forum Trentino
per la Pace e i Diritti Umani

PAOLO RENNA, Dirigente del Servizio per lo Sviluppo
e l’Innovazione del Sistema scolastico e formativo,
Provincia autonoma di Trento

NICOLETTA PONTALTI, Responsabile della didattica,
Museo Storico in Trento

Presentazione:
DAVIDE SIGHELE, giornalista, Osservatorio sui Balcani

ROBERTA BERTOLDI, redattrice, Osservatorio sui Balcani

Ore 17:00 - Chiusura dei lavori

AestOvest. Storie di Confine
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