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PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 
 

Venerdì 22 maggio (mattina) 
 
Ore 9.00-10.30  
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria 
 
Popoli, etnie, cittadinanza ed emarginazione nel medioevo e nell'età moderna  
Il passaggio dalla christianitas medievale allo Stato moderno procede di pari passo con la definizione degli esclusi: 
discriminazioni politiche, religiose, economiche e di ogni genere si accompagnano al progresso sociale tra evo medio e 
modernità.  
 
INTERVENGONO: 
Stefano Gasparri, Giovanni Ricci, Giacomo Todeschini.  
 
Coordina Miriam Davide.  

Ore 9.00-13.00 
Giardini Pubblici Tenda Consiliaria 
 
La Storia nel cassetto 
I visitatori sono invitati a portare fotografie che testimonino momenti storici di interesse per la nostra comunità. Le 
foto possono essere presentate presso la tenda per un esame da parte degli archivisti del Consiglio. Le fotografie 
selezionate entreranno a far parte dell’archivio fotografico storico-istituzionale del Consiglio regionale.  
 

Ore 9.30-10.30 
Giardini pubblici Tenda Apih 

La Storia in Testa 
 
In collaborazione con l'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia 
Giulia 
 
Storia del confine orientale 
Il confine più mobile d'Italia ricostruito nella sua evoluzione e nei suoi spostamenti, inserito nel contesto storico e nelle 
dinamiche degli Stati protagonisti della vita politica intorno all'Adriatico.  
 
INTERVENGONO: 
Franco Cecotti, Bruno Pizzamei. 
 
Presenta Fabio Todero. 

Ore 10.30-12.00 
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria 
 
Il genocidio armeno 
Quello degli armeni è stato tra i primi genocidi condotti su base sistematica nell'età contemporanea: un paradigma 
delle fratture novecentesche in un dialogo fra esponenti di storia e letteratura.  
 
INTERVENGONO: 
Alberto Rosselli, Yves Ternon. 
 
Coordina Marco Cimmino. 

Ore 10.30-11.30 
Giardini pubblici Tenda Apih 
èStoria 
 
Cittadini di Venezia 
A Venezia, nell'età moderna, il concetto di cittadinanza riveste particolare interesse: si tratta infatti di una cittadinanza 
ben distinta dal patriziato e definita per gradi, che ha comportato privilegi e diritti diversi a seconda della "qualità" del 
cittadino in questione. Una visione peculiare della città lagunare nel vasto ambito degli stati rinascimentali italiani, a 
testimonianza dell'originalità del modello veneziano. 
 
INTERVENGONO: 
Anna Bellavitis, Andrea Zannini. 
 
Coordina 
Silvia Maggio. 
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Ore 11.00 
Giardini pubblici Tenda esposizioni 
 
Inaugurazioni delle mostre: 
 
Dalla Mitteleuropa a Gerusalemme. Il viaggio di Elia  
fotografie di Monika Bulaj. 
 
Patria e nazioni nell'opera del principe ereditario Rodolfo d'Asburgo 
libri storici di pregio. 
 
In collaborazione con Edizioni della Laguna.  

Ore 11.30 
Giardini pubblici Tenda Apih 
èStoria · prologo all'incontro che segue 
 
In ricordo di Franco Volpi (1952-2009). 
Omaggio alla memoria  
 
INTERVIENE: 
Quirino Principe. 

Ore 11.30  
Giardini pubblici Tenda Apih 

La Storia in Testa 
 
L'unità ad ogni costo: l'Italia nel 1859 
Le vicende della Seconda guerra d'indipendenza italiana portano al primo cospicuo successo militare in vista 
dell'unificazione. Gli aspetti bellici e diplomatici vanno tuttavia considerati insieme alla temperie culturale del momento 
e agli elementi propagandistici e di comunicazione di massa, posti forse per la prima volta al servizio della patria.  
 
INTERVENGONO: 
Quirino Principe, Lucy Riall.  
 
Coordina Gian Paolo Carbonetto. 

Ore 12.00 
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria 
 
L'onore dei Nativi americani 
Un intero cosmo di popoli, alcuni dei quali estinti a causa dell'uomo bianco, è stato spesso ignorato o dipinto in 
maniera meramente fumettistica. La cultura e la storia dei nativi americani, oggi ridotti a esigua minoranza di territori 
ben delimitati, meritano invece di essere conosciute al di là dei comodi stereotipi e delle approssimazioni 
cinematografiche.  
 
INTERVENGONO: 
Naila Clerici, Lance Henson, Francesco Spagna.  
 
Coordina Alessandro Michelucci. 

Venerdì 22 maggio (pomeriggio) 
 
Ore 14.30-15.30 
Giardini pubblici Tenda Apih 
èStoria 
 
In collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia: 
 
1953. L'anno della svolta 
L'appuntamento si lega alla mostra "Quegli anni Cinquanta" allestita a palazzo della Torre fino al 12 luglio 2009 e offre 
un approfondimento storico di quanto avveniva nell'anno 1953, a livello internazionale così come a Trieste e in 
regione.  
 
INTERVENGONO: 
Anna Vinci, Giuliano Bon.  

Ore 15.00-19.00 
Giardini Pubblici Tenda Consiliaria 
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La Storia nel cassetto 
I visitatori sono invitati a portare fotografie che testimonino momenti storici di interesse per la nostra comunità. Le 
foto possono essere presentate presso la tenda per un esame da parte degli archivisti del Consiglio. Le fotografie 
selezionate entreranno a far parte dell’archivio fotografico storico-istituzionale del Consiglio regionale. 
 

15.00-16.30 
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria 
 
Nella Cina delle minoranze 
Nella galassia di etnie della Cina diversi gruppi richiamano a tratti l'attenzione internazionale: i più conosciuti tibetani e 
gli uiguri (risiedenti questi ultimi nel nord-ovest della Cina) sono due esempi di come anche oggi "piccole" patrie siano 
spesso poste in difficoltà dalla volontà forzatamente unificatrice all'interno delle compagini statali.  
 
INTERVENGONO: 
Robbie Barnett, Guido Samarani. 
 
Coordina Francesco Sisci. 

Ore 15.30-16.30 
Giardini pubblici Tenda Apih 

La Storia in Testa 
 
In collaborazione con il Consorzio culturale del Monfalconese: 
 
L'Isontino e la Grande Guerra 
Un dialogo per ripercorrere le vicende vissute dall'Isontino durante la Prima guerra mondiale e negli anni seguenti: una 
storia non solo di eserciti ma soprattutto delle popolazioni locali che videro stravolto il loro modo di vita.  
 
INTERVENGONO: 
Paolo Ferrari, Gianluca Volpi. 
 
Coordina Loredana Panariti.  

16.30-17.30 
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria 
 
Narrare la storia, tra finzione e verità 
Una conversazione tra letteratura e scienza storica, un binomio non solo possibile ma lodevole, ad esempio per la 
capacità di divulgare al grande pubblico tematiche culturali di alto livello attraverso lo strumento principe della 
narrativa.  
 
In collaborazione con pordenonelegge.it 
Conversano Luciano Canfora e Armando Torno. 

Ore 16.30-17.30 
Giardini pubblici Tenda Apih 

La Storia in Testa 
 
La Cappella degli Scrovegni: tra usura e mecenatismo alle soglie del Rinascimento 
Un dialogo che illustrerà l'incontro medievale tra arte e finanza nell'evo medio, un incontro frequente e ancor oggi 
testimoniato da meraviglie quali la Cappella della Scrovegni a Padova. Nel momento in cui la figura dell'usuraio evolve 
verso quella di banchiere, tensioni spirituali e innovazioni artistiche si fondono, preparando un momento unico nella 
storia e nell'arte d'Europa.  
 
INTERVIENE: 
Chiara Frugoni. 
 
Conversa Giuliano Milani.  

17.30-18.00 
Giardini pubblici Tenda Erodoto 

Inaugurazione ufficiale  
èStoria 2009 
V Festival Internazionale della Storia  
 

17.30-18.30 
Giardini pubblici Tenda Apih èStoria 
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Patrie in cammino 
All'indomani della fine della Seconda guerra mondiale i confini di molte nazioni europee vennero ridisegnati, 
comportando lo spostamento su base etnica di svariate popolazioni, ritrovatesi così senza patria. Uno dei temi più 
discussi della storiografia contemporanea affrontato da esperti studiosi del settore.  
 
INTERVIENE: 
Gustavo Corni, Silvia Salvatici. 
 
Coordina Antonio Carioti . 

Ore 18.00  
Giardini pubblici Tenda Erodoto 

La Storia in Testa 
 
Hic manebimus optime: l'impresa fiumana tra futurismo, anarchia e mito rivoluzionario 
La vittoria italiana al termine della Prima guerra mondiale fu vissuta in seguito agli accordi di pace come una "vittoria 
mutilata" per la mancata annessione di svariati territori tra cui quelli illirici. A levarsi contro queste decisioni fu 
anzitutto Gabriele D'Annunzio, che occupando la città di Fiume scrisse un'importante pagina dell'epica italiana 
contemporanea, ancora oggi oggetto di discussione. 
 
INTERVENGONO: 
Alessandro Barbero, Giordano Bruno Guerri, Antonella Sbuelz. 
 
Interviene e coordina Stefano Mensurati.  

Ore 18.30 
Giardini pubblici Tenda Apih 

La Storia in Testa 
 
Il capitalismo volatile: le vie d'uscita dalle crisi economiche in prospettiva storica  
La crisi economica in atto ha suscitato interpretazioni e parallelismi di ogni tipo. Molti di essi riconducono al crollo di 
Wall Street del '29 e alle sue drammatiche conseguenze. Un incontro tra esperti di storia ed economia per analizzare 
una tematica di interesse attuale.  
 
INTERVENGONO: 
Francesca Fauri, Mimmo Franzinelli, Giandomenico Piluso.  
 
Coordina Giulio Mellinato. 

Ore 19.00 
Giardino L.E.G., Corso Verdi, 67  

La Storia in Tavola 
 
Dalla natura alla tavola: i prodotti tipici della tradizione culinaria nazionale e locale  
 
INTERVENGONO: 
Paolo Massobrio, Francesco Del Zan. 
 
Conversa Adriano Del Fabro. 
 
Maggiori dettagli » 
 
Prenotazione: inviare un'email a eventi@leg.it  

Ore 21.00 
Auditorium della cultura friulana  

Spettacoli e reading 
 
Woodstock 1969-2009 
Quarant'anni di pace, amore e musica  
Concerto.  
 
Ezio Guaitamacchi, voce e chitarre, Brunella Boschetti, voce, Tao, voce, Carlo Montana, luci. 
 
Introduzione con Mario Luzzatto Fegiz, Ranieri Polese. 
Coordina: Carlo Muscatello.  
 

"Woodstock" (© Joni Mitchell - eseguita da/performed by Crosby, Stills, Nash & Young) (Sito 
esterno).  
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Sabato 23 maggio (mattina) 
 
Ore 9.00-10.30  
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria 
 
La patria dei Greci 
Le varianti del concetto di patria nel mondo greco antico: da un lato, sotto il profilo personale e spirituale (oikìa, 
patrià, ghènos) e, dall'altro, sotto quello dell'evoluzione storica: piccola patria (pòlis) e grande patria (Ellas), dall'età 
omerica alla visione ecumenica alessandrina.  
 
INTERVENGONO: 
Luciano Canfora, Michele Faraguna, Hans van Wees.  
 
Coordina Marco Cimmino.  

Ore 9.00-10.00 
Giardini pubblici Tenda Apih 
èStoria 
 
La Patria del Friuli tra storia, arte e prospettive 
Per approfondire il percorso di una terra oscillante tra l'essere al centro e l'essere a margine, una conversazione che ne 
ripercorre il percorso attraverso le tortuose vicende storiche e l'incontro con altre culture, non solo dal fugace punto di 
vista politico ma anche da quello più umano e duraturo dell'arte.  
 
In collaborazione con la Società Filologica Friulana.  
 
INTERVENGONO: 
Pier Carlo Begotti, Roberto Iacovissi, Paolo Pastres. 
 
Coordina Feliciano Medeot. 

Ore 9.00-13.00 
Giardini Pubblici Tenda Consiliaria 
 
La Storia nel cassetto 
I visitatori sono invitati a portare fotografie che testimonino momenti storici di interesse per la nostra comunità. Le 
foto possono essere presentate presso la tenda per un esame da parte degli archivisti del Consiglio. Le fotografie 
selezionate entreranno a far parte dell’archivio fotografico storico-istituzionale del Consiglio regionale. 
 
Maggiori dettagli »  

Ore 10.00-11.00 
Giardini pubblici Tenda Apih 
èStoria 
 
Dopo Babele 
Narra la Genesi: "Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole [...]. Il Signore li disperse di là su tutta la 
terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di 
tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra". Una lettura esegetica della vicenda di Babele, dove si 
esplica la visione biblica sia della nascita delle patrie che del desiderio di unità degli uomini. 
 
INTERVENGONO: 
Jean Louis Ska. 
 
Conversa Andrea Bellavite. 

Ore 10.30-12.00 
Giardini pubblici Tenda Erodoto 

La Storia in Testa 
 
Il terrore e la memoria: la strage di Piazza Fontana 
Fatti come la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, che segnò l'avvio della "strategia della tensione" ed è 
uno dei primi misteri dell'Italia repubblicana, sembrano unire la patria nel lutto e nello shock ma al tempo stesso sono 
destinati a lacerare ogni cittadinanza che s'interroghi su motivazioni e responsabilità dietro a episodi di una simile 
efferata violenza.  
INTERVENGONO: 
Gerardo D'Ambrosio, Manlio Milani, Giorgio Galli. 
 
Interviene e coordina Mimmo Franzinelli. 
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Ore 10.30-12.30 
Auditorium della cultura friulana 
èStoria 
Proiezione filmato storico 
La rinascita del Parlamento. Dalla Liberazione alla Costituzione. 
Il filmato, prodotto dalla Fondazione della Camera dei Deputati e interpretato da Neri Marcoré, ripercorre un periodo 
cruciale per la storia del nostro Paese con particolare riguardo per le vicende politico-istituzionali che portarono, dopo 
la liberazione e le elezioni del 2 giugno 1946, ai lavori dell'Assemblea Costituente e all’approvazione della Carta 
Costituzionale.  
 
INTERVIENE: 
Alessandro Massai. 
 
Maggiori dettagli » 

Ore 11.00-12.00 
Giardini pubblici Tenda Apih 
èStoria 
 
La persistenza multietnica. I mille popoli della Russia dai Romanov a Putin 
Ceceni, georgiani, osseti, jakuti, tatari, calmucchi, kazaki, cabardini: per secoli attorno alla Russia hanno gravitato 
decine di gruppi etnici "estranei", con momenti di alterna integrazione nell'impero zarista prima e sovietico poi: una 
convivenza difficile e all'origine di problemi ancora oggi presenti.  
 
INTERVENGONO: 
Victor Petrovič Gaiduk. 
 
Conversa Armando Torno. 

Ore 12.00 
Giardini pubblici Tenda Erodoto 

La Storia in Testa 
 
"Un piccolo passo per l'uomo, un grande balzo per l'umanità". Neil Armstrong nel luglio 1969 
Le grandi scoperte scientifiche e le capacità tecnologiche in continuo sviluppono permetteno all'uomo di rendersi 
cittadino non più solo del mondo ma dell'intero universo. Il "piccolo passo per l'uomo", avvenuto proprio in un 
momento in cui il mondo è politicamente spaccato in due, contribuisce a dare all'umanità un sentimento di fratellanza 
di fronte all'imperscrutabile vastità del cosmo.  
 
INTERVENGONO: 
Gregory Alegi, Margherita Hack.  
 
Coordina Fabio Pagan. 

Ore 12.00 
Giardini pubblici Tenda Apih 

La Storia in Testa 
 
Intellettuali e politica nell'Italia del secondo dopoguerra 
Alla sinistra italiana di stretta osservanza filo-sovietica di Togliatti si contrappose tra 1945 e 1948 un altro gruppo, 
raccolto intorno al quotidiano "Risorgimento Liberale", diretto da Mario Pannunzio, in quegli anni uno dei più vivaci e 
brillanti organi d'informazione e di opinione della rinata democrazia italiana. Con l'aiuto di Benedetto Croce, Luigi 
Einaudi, Nicolò Carandini, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini, Mario Ferrara e altri, Pannunzio lavorò contro il 
conformismo e per la libertà intellettuale in una società che destinata all'egemonia dei partiti di massa.  
 
INTERVENGONO: 
Mirella Serri, Massimo Teodori.  
 
Coordina Mauro Canali. 

Ore 12.00 
Auditorium della cultura friulana 
èStoria · Mostra fotografica 
 
Obiettivo sulla Storia. 
Inaugurazione ufficiale della mostra. Immagini tratte dall’archivio fotografico del Consiglio Regionale del Friuli Venezia 
Giulia. La Storia della nostra regione attraverso immagini di vita sociale, culturale e territoriale, oltre che politico-
istituzionale. 
 
La mostra rimarrà aperta con il seguente orario: dal 22 al 24 maggio dalle 10 alle 19; dal 25 al 31 maggio dalle 10 alle 
12 e dalle 16 alle 19.  
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Sabato 23 maggio (pomeriggio) 

 
Ore 15.00 
Giardini pubblici Tenda Apih 

Prologo all'incontro che segue 
 
Consegna del Premio Antonio Sema per le scuole Concorso Banca Popolare FriulAdria-Crédit Agricole 

Ore 15.00-16.30 
Giardini pubblici Tenda Apih 

La Storia in Testa 
 
In collaborazione con l'Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei: 
 
Gli Stati-nazione dell'Europa centrale dopo la pace di Versailles  
La disgregazione dell'impero austro-ungarico venne realizzata nel corso della Pace di Versailles secondo i princìpi di 
autodeterminazione dei popoli proclamati dal presidente statunitense Woodrow Wilson. Avvenne così la nascita di 
nuove patrie su base etnica (Ungheria, Repubblica Ceco-slovacca, Regno di Jugoslavia etc.), che produsse però anche 
violenze e discriminazioni, e costituisce un passaggio significativo della storia europea e mondiale.  
 
INTERVENGONO: 
Marina Cattaruzza, Dieter Langewiesche, Giorgio Petracchi. 
 
Coordina Sergio Tazzer.  

Ore 15.00-19.00 
Giardini Pubblici Tenda Consiliaria 
 
La Storia nel cassetto 
I visitatori sono invitati a portare fotografie che testimonino momenti storici di interesse per la nostra comunità. Le 
foto possono essere presentate presso la tenda per un esame da parte degli archivisti del Consiglio. Le fotografie 
selezionate entreranno a far parte dell’archivio fotografico storico-istituzionale del Consiglio regionale. 
 
Maggiori dettagli »  

Ore 15.00-15.30 
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria - Prologo all'incontro succesivo 
 
1989-2009, dalla caduta del Muro alla nuova Europa 
È dedicata al ventesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino l'edizione 2009 di Mittelfest: in anteprima a 
èStoria, la presentazione della pubblicazione editoriale che uscirà in occasione del festival estivo a Cividale del Friuli.  
 
INTERVENGONO: 
Lucio Caracciolo, Antonio Devetag. 

Ore 15.30-17.00 
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria 
 
L'Europa oltre i nazionalismi  
Il lungo cammino per la costituzione di un'Europa patria comune di tutti i suoi popoli conosce oggi una nuova sfida: 
rispondere ai particolarismi locali resistendo all'ondata di euroscetticismo e paure figlie del sistema globale.  
 
In collaborazione con il Gruppo Studi Storici e Sociali Historia di Pordenone e il LiMes Club Pordenone-
Udine-Venezia.  
 
INTERVENGONO: 
Franco Cardini, Gianni De Michelis, Dimitri Rupel. 
 
Interviene e coordina Lucio Caracciolo.  

Ore 16.30-18.00 
Giardini pubblici Tenda Apih 
èStoria 
  
Africa: le patrie alla periferia della storia 
L'Africa è stata a lungo dipinta come un continente senza storia: questa visione, di stampo colonialista ed eurocentrico, 
può e deve essere corretta oggi, attraverso un'analisi delle peculiarità africane che spieghi le principali dinamiche 
storiche di un mondo davvero misconosciuto.  
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INTERVENGONO: 
Gian Paolo Calchi Novati, Rodolfo Casadei, Oscar Monteiro. 
 
Coordina Stefano Mensurati.  

Ore 17.00-18-30  
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria 
 
I Balcani fra '800 e '900: la guerra, la pace, le città e l'Europa 
Dalla dissoluzione dei grandi imperi, ottomano prima e austro-ungarico poi, nascono gli Stati balcanici, con le loro 
differenze etniche, religiose e culturali. Gli scontri frequenti e i cruenti episodi che in anni recenti hanno scioccato 
l'opinione pubblica internazionale vanno spiegati tenendo conto del grande numero di parti in causa e degli interessi 
strategici in gioco nell'area anche per altri Paesi.  
 
INTERVENGONO: 
Marco Dogo, John R. Schindler, Fabio Mini. 
 
Coordina Silvio Maranzana.  

Ore 18.00 
Giardini pubblici Tenda Apih 
èStoria 
 
La patria armata. Il caso irlandese  
Un popolo europeo a lungo trattato alla stregua di una colonia è riuscito a recuperare la propria indipendenza a prezzo 
di lotte e sacrifici. Un processo lungo e irto di difficoltà testimonia l'eccezionale vigore del popolo irlandese e la sua 
capacità di ricostruirsi la patria a lungo negata.  
 
RELATORI: 
Silvia Calamati, Giulio Giorello. 
 
Coordina Gianfranco de Turris.  

Ore 18.30 
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria 
 
Le patrie di Obama 
Barack Obama, uomo considerato simbolo del multiculturalismo e del melting pot americano, ha tuttavia legato la 
propria ascesa al servizio della sua patria: esempio di una storia complessa e contradditoria che vede la fusione tra 
diversità e uguaglianza nella vita civile degli Stati Uniti d'America.  
 
INTERVENGONO: 
Mario Calabresi, Federico Romero. 
 
Coordina Piercarlo Fiumanò.  

Ore 18.00 
Palazzo De Bassa    

Spettacoli e reading 
 
Il laboratorio delle trame. Genealogia del terrore Parole e musica su piazza Fontana 
Concerto.  
 
Mimmo Franzinelli, voce narrante, Mauro Slaviero, sax, Federico Bianchi, strumenti orientali. 
Regia di Flora Zanetti. 
Prenotazione: inviare un'email a eventi@leg.it 
 
 

 

Ore 19.00 
Giardino L.E.G., Corso Verdi, 67  

La Storia in Tavola 
 
L'arte in cucina  
 
INTERVENGONO: 
Allan Bay, Giuseppe Barbieri. 
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Conversa Adriano Del Fabro. 
 
Maggiori dettagli » 
 
Prenotazione: inviare un'email a eventi@leg.it  

Ore 21.00 
Auditorium della cultura friulana 

La Storia in Testa 
 
L'anarchico borghese 
Un dialogo per ripercorre il giornalismo d'autore: giornalista e scrittore, acuto interprete della realtà italiana per oltre 
mezzo secolo, Indro Montanelli è esempio di una capacità di scrivere e documentare unica, modello di un modo di fare 
informazione al servizio non di uno né di pochi, ma di tutta la cittadinanza.  
 
INTERVENGONO:  
Massimo Fini, Raffaele Liucci, Marco Travaglio. 
 
Interviene e coordina: Sandro Gerbi.  

 

Domenica 24 maggio (mattina) 
 
Ore 9.00-10.30  
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria 
 
Una storia spezzata: gli italiani della costa orientale dell'Adriatico 
Dalla persecuzione all'esodo, un incontro per ricordare le difficoltà e i patimenti degli italiani che in seguito alla 
sconfitta della seconda guerra mondiale furono costretti a scegliere tra abbandonare case e terra natia o restare 
pagando prezzi anche molto alti.  
 
INTERVENGONO: 
Corrado Belci, Piero Delbello, Anita Forlani, Egidio Ivetic, Roberto Spazzali, Lucio Toth.  
 
Coordina Sergio Tazzer. 

Ore 9.00-13.00 
Giardini pubblici Tenda Consiliaria 
 
La Storia nel cassetto 
I visitatori sono invitati a portare fotografie che testimonino momenti storici di interesse per la nostra comunità. Le 
foto possono essere presentate presso la tenda per un esame da parte degli archivisti del Consiglio. Le fotografie 
selezionate entreranno a far parte dell'archivio fotografico storico-istituzionale del Consiglio regionale. 
 
Maggiori dettagli »  

Ore 9.30-10.30 
Giardini pubblici Tenda Apih 

La Storia in Testa 
 
Un fascista imperfetto 
Enrico Paolo Salem, podestà di Trieste, fu fascista convinto ma travolto dalle leggi razziali: discendente anch'egli di 
ebrei, la sua fede politica non lo risparmiò dall'essere messo al margine, in un episodio simbolo della complessità del 
rapporto tra fascismo e temi razziali.  
 
In collaborazione con il Centro isontino di ricerca e documentazione storica e sociale "Leopoldo Gasparini" 
di Gradisca d'Isonzo.  
 
INTERVENGONO: 
Silva Bon, Dario Mattiussi. 
 
Coordina Erika Jazbar. 

Ore 10.30-11.30 
Giardini pubblici Tenda Apih 

La Storia in Testa 
 
Guerra e solidarietà: la nascita della Croce Rossa  
Da un episodio bellico - la battaglia di Solferino del 1859 - nacque uno straordinario strumento di solidarietà, la Croce 
Rossa. Una nascita da ripercorrere per testimoniare l'avvio di una missione di conforto ai feriti e ai malati, un prezioso 
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lavoro che dura ormai da cento e cinquant'anni.  
 
In collaborazione con il Comitato provinciale di Gorizia della Croce Rossa Italiana.  
 
INTERVENGONO: 
Costantino Cipolla, Paolo Vanni. 
 
Coordina Fabio Zucconi. 

Ore 10.30-12.00 
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria 
 
"Io credo che ci siano due patrie..." 
"Io credo che ci siano due patrie, l'una di natura, l'altra di cittadinanza. Come Catone, nato a Tusculum, venne 
ammesso alla cittadinanza romana, e fu così per nascita tuscolano, per cittadinanza romano, ed ebbe una patria 
geografica, ed una di diritto; così noi chiamiamo 'patria' sia quella in cui siamo nati, sia quella dalla quale siamo stati 
accolti" (Cicerone, De legibus, II 1 sgg.). Patria e cittadinanza analizzati come valori fondanti del mondo romano.  
 
INTERVENGONO: 
Gino Bandelli, Jean-Michel David, Andrea Giardina. 
 
Coordina Lorenzo De Vecchi.  

Ore 11.30 
Giardini pubblici Tenda Apih 
èStoria · lectio magistralis 
 
Che cosa c'era dietro il Muro? 
L'evento di ormai vent'anni fa è tuttora il simbolo della fine della divisione di un Paese e di un continente; per 
qualcuno, avrebbe addirittura segnato il termine della storia. La lectio magistralis di uno tra i più eminenti politologi 
italiani su un momento cardine della storia contemporanea. 
 
INTERVIENE: 
Gian Enrico Rusconi. 

Ore 12.00 
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria 
 
La resistenza della patria: l'identità italiana 
"Abbiamo fatto l'Italia. Ora si tratta di fare gli italiani". L'affermazione, attribuita a Massimo D'Azeglio, enuclea tuttora 
il problema dell'identità italiana: spesso vista come incompleta, incompiuta o imperfetta, ma capace a tratti anche di 
ergersi a difesa di valori quali patria e cittadinanza. Un confronto tra storiografia italiana ed europea basato sulle più 
recenti acquisizioni culturali.  
 
INTERVENGONO: 
Christopher Duggan, Ernesto Galli della Loggia, Piero Peluffo. 
 
Coordina Gianfranco de Turris. 

Domenica 24 maggio (pomeriggio) 
 
Ore 15.00 
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria · prologo all'incontro che segue 
 
In ricordo di Giulio Cervani (1919-2008). 
Omaggio alla memoria  
 
Intervengono: Sergio Tavano e Liliana Ferrari.  
 

Ore 15.00-16.00 
Giardini pubblici Tenda Apih 

La Storia in Testa 
 
In collaborazione con l'Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia: 
 
Le culture a Gorizia 
Fin dalle origini Gorizia è stata un laboratorio predisposto dalla geografia e abituato dalla storia all'aggregazione di 
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tradizioni e appartenenze eterogenee. La sua fisionomia culturale reca le impronte della matrice latina, di quella 
germanica e di quella slava come una sorta di triplice stigma fondativo. Ma su di esso hanno agito nel corso dei secoli 
anche gli influssi della cultura friulana e della cultura ebraica.  
 
INTERVENGONO: 
Liliana Ferrari, Miran Košuta, Sergio Tavano. 
 
Coordina Marco Grusovin.  

Ore 15.00-19.00 
Giardini pubblici Tenda Consiliaria 
  
La Storia nel cassetto 
I visitatori sono invitati a portare fotografie che testimonino momenti storici di interesse per la nostra comunità. Le 
foto possono essere presentate presso la tenda per un esame da parte degli archivisti del Consiglio. Le fotografie 
selezionate entreranno a far parte dell'archivio fotografico storico-istituzionale del Consiglio regionale. 
 
 

Ore 15.30-17.00 
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria 
  
Patria celeste e città dell'uomo 
Di fronte all'impensabile caduta dell'Urbe in mano ai visigoti e in prossimità della fine dell'impero romano, Agostino 
ripensa in chiave cristiana al concetto di cittadinanza, in una visione analizzata e discussa in un incontro tra un 
teologo, un architetto e uno storico, a ribadire l'attualità del pensiero agostiniano.  
 
INTERVENGONO: 
Mario Botta, Franco Buzzi, Vittorio Vidotto. 
 
Coordina Armando Torno.  

Ore 16.00-17.00 
Giardini pubblici Tenda Apih 
èStoria 
 
Patria e nazioni nell'opera del principe ereditario Rodolfo d'Asburgo 
Nella figura di Rodolfo d'Asburgo si enucleano le complessità di un impero multiculturale nel cuore dell'Europa alla 
vigilia della sua imprevedibile caduta: l'incontro tra la vita di un principe asburgico e le pulsioni nazionali dei popoli 
della Mitteleuropa.  
 
In collaborazione con le Edizioni della Laguna.  
 
INTERVENGONO: 
Marina Bressan, Marino De Grassi. 
 
Coordina Maurizio Bait.  

Ore 17.00-18.00 
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria 
 
I misteri di Hitler 
Quali erano le origini di Hitler? Perché cancellò deliberatamente ogni traccia del suo passato? Chi tentò di ucciderlo nel 
corso dell'Operazione Valchiria e perché? Domande le cui risposte non passano solo attraverso analisi storiche e 
politiche, ma che richiedono anche una valutazione delle connessioni tra nazismo e mondo esoterico.  
 
INTERVENGONO: 
Giorgio Galli, Anna Maria Sigmund. 
 
Coordina Alberto Garlini.  

Ore 17.00-18.00 
Giardini pubblici Tenda Apih 

La Storia in Testa 
 
Maschio e femmina li creò: Chiesa e sessualità dalle origini a Papa Ratzinger 
Un'acuta analisi sulla politica della Chiesa in materia di controllo della sessualità: alla più nota e discussa posizione di 
condanna e repressione, si accompagna infatti anche una pulsione tesa in qualche modo addirittura a glorificare, o più 
semplicemente a consentire, anche l'espressione della carnalità. L'origine di polemiche ancora oggi discusse, un utile 
fondamento per comprendere appieno l'incontro tra cattolicesimo e sessualità.  



 12

INTERVENGONO: 
Marco Politi, Lucetta Scaraffia. 
 
Coordina Luca Gallesi.  

Ore 18.00 
Giardini pubblici Tenda Erodoto 
èStoria 
 
Resistere per la patria nella Germania nazista. 
L'attentato von Stauffenberg  
Dalla testimonianza del figlio di un protagonista, la possibilità di ripercorrere uno dei momenti di massimo dramma 
nella Germania nazista: uomini di una resistenza non domata scuotono il controllo totalitario del Führer osando 
pensare all'impensabile: attentare alla vita di Hitler.  
 
INTERVENGONO: 
Franz Ludwig Schenk Graf von Stauffenberg. 
 
Intervista Stefano Mensurati.  

Ore 18.00 
Giardini pubblici Tenda Apih 
èStoria 
 
Slovenia, la patria divisa 
Le vicende slovene negli anni cruciali della Seconda guerra mondiale vedono il Paese diviso sul piano etnico, politico e 
ideologico. Una testimonianza autorevole del percorso compiuto per recuperare l'unità in un momento di crisi 
profonda.  
 
INTERVENGONO: 
Tamara Griesser-Pečar, Boris Pahor. 
 
Interviene e coordina Roberto Spazzali.  

Ore 19.00 
Giardino L.E.G., Corso Verdi, 67  

La Storia in Tavola 
 
Simboli, riti e miti del cibo di ieri e di oggi  
 
INTERVENGONO: 
Marino Niola. 
 
Conversa Adriano Del Fabro. 
 
Maggiori dettagli » 
 
Prenotazione: inviare un'email a eventi@leg.it  

Ore 21.00 
Auditorium della cultura friulana 

èStoria 
 
Una terra per due patrie 
Se la creazione degli Stati-nazione è un'invenzione tra le più contraddittorie dell'età contemporanea, quella di Israele 
ne è l'esempio più lacerante. In quest'incontro, un confronto tra voci che testimoniano le problematiche di entrambi i 
popoli alla ricerca della propria patria.  
 
INTERVENGONO:  
Manuela Dviri Vitali Norsa, Nemer Hammad, Benny Morris, Ruba Salih. 
 
Coordina: Lorenzo Cremonesi.  

 
 


