
Presentazione 
 
 

La Storia torna a essere protagonista nel VI Festival internazionale che porta a Gorizia da ve-
nerdì 21 a domenica 23 maggio 2010 storici e studiosi, scrittori, giornalisti e testimoni del passato, 
italiani e stranieri. Tre giorni di incontri, dibattiti, conferenze, interviste, lezioni magistrali, intorno al 
tema ORIENTI per ragionare sugli aspetti storici, geopolitici, antropologici e sociali propri di civiltà che, 
pur diversissime dalla nostra, intrattengono un rapporto vivo e fecondo con la cultura occidentale, che si 
definisce sì come «altra» rispetto a un mondo lontano, ma che a quell’orizzonte così distante guarda co-
stantemente, talora subendone il fascino e altre volte temendone i lati che meno comprende. 

All'interno del programma di èStoria 2010, una sezione specifica (La Storia in Testa) presenta le 
novità editoriali di carattere storico pubblicate da case editrici e da istituti di ricerca. Intorno ai libri di 
recente uscita si confrontano storici e saggisti, scrittori e giornalisti. 
Uno spazio è anche riservato all'approfondimento dei temi legati ad alcuni importanti anniversari 
che ricorrono nel 2010, con ospiti che raccontano e riflettono criticamente su fatti e personaggi. 

Un ulteriore approfondimento è quello che sarà reso possibile dagli incontri con i testimoni della 
Storia: chi ha vissuto direttamente sulla propria pelle i grandi eventi del passato, dal mondo della cro-
naca a quello sportivo. 

Riparte èStoriabus per viaggiare nel tempo e nella storia. Lungo itinerari storico-culturali espressa-
mente studiati, èStoriabus propone diversi percorsi alla riscoperta del passato, arricchiti a bor-
do dal commento di autorevoli storici e studiosi. Sono viaggi pensati per riscoprire il contatto di-
retto con la storia e con le sue testimonianze, per comprendere la ricchezza del patrimonio culturale e 
per tenere viva la memoria. 

Colazione con la Storia è la novità di questa edizione; pensata per iniziare la giornata confrontan-
dosi con lo strumento principe della nostra storia quotidiana: il giornale. Una lettura e un commento 
guidati da giornalisti e storici per approfondire criticamente le notizie di ciò che accade intorno a noi.  
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La manifestazione è ideata e organizzata dall’Associazione Culturale èStoria con il contributo 

e il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Assessorati alla Cultura e alle At-

tività produttive, del Comune di Gorizia, della Provincia di Gorizia - Assessorato alla Cultura, 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, di Banca Popolare Friuladria Crédit Agricole, 

della Camera di Commercio di Gorizia, di Ascom Gorizia, dell'Unione Industriali Gorizia, Asso-

ciazione Commercianti della Provincia di Gorizia, KB Center, Apt Gorizia S.p.a., Distillerie No-

nino, Isogas S.r.l., Goriški Muzej e pordenonelegge.it 
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