
Rete di storia “Angelus Novus” di Brescia 
 

Seminario di aggiornamento per insegnanti di area geo-storico sociale con la presentazione del 
DVD multimediale di Osservatorio Balcani e Caucaso "AestOvest" 

 
Per una storia del confine orientale nel Novecento 

 
Brescia, 25 febbraio 2009 ore 15:00 

 
Aula Magna, Istituto Superiore Veronica Gambara, Via Veronica Gambara 3 

 
 

La Rete di storia “Angelus Novus” di Brescia, costituita nel giugno 2002, comprende 
attualmente le seguenti scuole: il II Istituto Comprensivo di Brescia, la Direzione didattica del 
IX Circolo di Brescia, la Scuola Media Lana-Fermi di Brescia, la Scuola Media Carducci-Marconi-
Caionvico di Brescia, l’Istituto Comprensivo di Mazzano, l’Istituto Comprensivo di Nuvolento, il 
Liceo Classico Arnaldo, l’Istituto Superiore Gambara, il Liceo Scientifico Calini e l’IPSIA Moretto.  
 
Nel corso dell’incontro sarà presentato il DVD AestOvest, uno strumento didattico multimediale 
per conoscere un confine europeo, la sua storia e il suo presente con l'ausilio di testi, audio, 
video, fotografie, carte, cronologia, bibliografia e sitografia.  
Il DVD AestOvest, strutturato in tre moduli, ripercorre la storia, attraversa i luoghi della 
memoria e riflette sulla attualità dello spazio di confine tra Italia, Slovenia e Croazia.  
Nel primo modulo con l'ausilio di cartine e video-documentari si ripercorrono i continui 
spostamenti del tracciato di confine e i numerosi tentativi di uniformare la composizione etnica 
di queste terre. Incentrato sulle complesse vicende storiche che hanno lacerato le comunità di 
confine nel XX secolo, il percorso conduce fino all'attuale costruzione di uno spazio comune 
europeo.  
Nel secondo modulo schede introduttive, immagini e testimonianze guidano la visita ad 
alcuni dei più significativi luoghi della memoria di cui è disseminato l'Alto Adriatico. Il modulo 
propone una riflessione sul significato e sulle modalità del fare memoria; sulla differenza tra 
storia e memoria; sulla complessa relazione tra le due e sulla necessità di entrambe.  
Abitanti, relazioni, lingue e confini: quattro temi nel terzo modulo per esplorare il confine 
AestOvest dove mobilità, plurilinguismo, relazioni transfrontaliere e integrazione europea 
presentano opportunità ma anche difficoltà quotidiane. Le raccontano, tra gli altri, una 
scrittrice indo-triestina, un gruppo rock poliglotta e una fumettista curiosa.  
Uno strumento didattico unico con il quale Osservatorio Balcani e Caucaso accompagna 
insegnanti e studenti attraverso le sfide e le opportunità di un confine europeo.  
 
Intervengono: 
Alessandra Kersevan, docente di storia  
Andrea Rossini, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso  
 
ALESSANDRA KERSEVAN 
Ricercatrice storica, da anni impegnata nello studio della storia del Novecento delle terre del confine orientale, ha 
curato diversi saggi sui campi di concentramento fascisti e sulle foibe. È coordinatrice della collana “Resistenzastorica” 
delle edizioni Kappa Vu di Udine  
ANDREA ROSSINI 
Giornalista e regista, in qualità di collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso presenterà il DVD AestOvest  
 
PER ISCRIVERSI  
Al seminario, oltre agli insegnanti di area geo-storico sociale, possono partecipare anche 
studenti, bibliotecari e operatori culturali. Ci si potrà iscrivere entro il 21 febbraio inviando i 
propri dati, con l’indicazione della scuola di appartenenza, al Liceo Classico Arnaldo fax 030 
3773026 (all’attenzione del prof. Molinari) o inviando una e-mail a biblioingamba@hotmail.it 
(all’attenzione del prof. Marchetti).  
Al termine dell’incontro sarà rilasciato un attestato di presenza. Ad ogni scuola partecipante 
sarà offerto un cdrom, acquistabile anche singolarmente. 


