
Gorizia, 21 – 23 maggio 2010

I luoghi della manifestazione: Giardini pubblici di corso Giuseppe Verdi, Tenda Erodoto, Tenda Apih, Tenda Mostre, La Cicchetteria 
ai Giardini (via Petrarca).

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE segnalati costantemente online (www.estoria.it).

ORA e LUOGO PERCORSO TEMA RELATORI

VENERDÌ 21 MAGGIO 2010 (MATTINA)

8.45
La Cicchetteria
Ai Giardini
via Petrarca

rassegna stampa Colazione con la storia.

Per  iniziare  la  giornata  confrontandosi  con  lo  strumento 
principe  della  nostra  storia  quotidiana:  il  giornale.  Una 
lettura  e  un  commento  guidati  per  approfondire 
criticamente, in senso anche storico, le notizie di ciò che 
accade intorno a noi.

A cura di
Alessandro Marzo Magno.
Intervengono storici e giornalisti ospiti 
del festival.

9.30 – 10.45
Tenda Erodoto

èStoria A Oriente di Roma.

L’espansione  romana  nel  Mediterraneo  porta  la  cultura 
latina a  contatto  con  civiltà  ad essa estranee:  da qui  si 
declina  un  paradigma  eccezionale  di  incontro, 
assimilazione e rielaborazione tra est e ovest, segnato da 
momenti di espansione alternati con altri di contrazione, ma 
sempre vitale per la conoscenza dell’organismo dell’Impero 
romano da ogni punto di vista: non solo politico, ma anche 
sociale e spirituale, letterario e artistico.

Andrea Giardina
Mario Labate
coordina Lorenzo De Vecchi 

9.30 – 10.45
Tenda Apih

La Storia
in Testa

Un italiano a Sarajevo.

Dopo la  deportazione  e  la  battaglia  di  Berlino,  continua 
l’avventurosa  vita  di  Silvano  Cosolo,  giovane  operaio  di 
Pieris  emigrato  alla  scoperta  della  realtà  jugoslava nelle 
fabbriche di Sarajevo: una scoperta che oltre ad ampliare i 
suoi  orizzonti  umani  e  culturali,  ne  rafforzerà  i  profondi 
ideali di libertà e eguaglianza sociale.

Enrico Bullian
Anna Di Gianantonio
Loredana Panariti
coordina
Vincenzo Compagnone

In collaborazione
con  il  Consorzio  culturale  del 
Monfalconese.

10.45 – 12
Tenda Erodoto

èStoria I giorni di Costantinopoli.

La Nuova Roma, voluta nel 330 d.C. da Costantino sul sito 
dell’antica Bisanzio, fu il cuore di una civiltà che più di tutte 
seppe,  in  àmbito  mediterraneo,  sintetizzare  Oriente  e 
Occidente.  Il  mondo bizantino contribuì  enormemente ad 
arricchire  la  nostra  cultura  dall’ambito  artistico  a  quello 
spirituale, costituendo peraltro, fino al tragico assedio turco 
del 1453, l’avamposto orientale della cristianità. 

Salvatore Cosentino
Giorgio Ravegnani
coordina 
Massimo Sbarbaro

11 esposizione Inaugurazione della mostra A cura di
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Tenda Mostre In viaggio per mare verso l’Oriente.

Le  nuove  possibilità  di  viaggio  per  mare  alla  fine 
dell’Ottocento  modificarono  la  mappa  turistica  del 
Mediterraneo;  se  i  piroscafi  del  Lloyd  Austriaco 
accompagnavano il viaggiatore nella scoperta delle isole e 
della  costa  dalmata,  che  per  seguire  meglio  il  percorso 
poteva avvalersi del panorama a stampa commissionato a 
Rieger,  solerti  agenzie  e  compagnie  di  navigazione  del 
Nord Europa trasportavano sulle loro navi ricchi viaggiatori 
europei  suggestionati  dalle  immagini  delle  Mille  e  una 
notte. 

Marino De Grassi
e
Marina Bressan

In collaborazione
con Edizioni della Laguna.

11.30
Tenda Apih

La Storia
in Testa

Fascismo di confine.

Un’analisi  della  vicenda  della  minoranza  slovena  della 
Venezia  Giulia  sotto  l’occupazione  italiana  (1918–1921). 
Una  pagina  complessa  e  delicata  della  storia  dei  nostri 
territori,  colpiti  da  nazionalismo  e  prevaricazioni 
all’indomani delle devastazioni del primo conflitto mondiale. 

Almerigo Apollonio
Iztok Furlanič
Milica Kacin Wohinz
Dario Mattiussi
coordina Erika Jazbar

In collaborazione
con  il  Centro  isontino  di  ricerca  e 
documentazione  storica  e  sociale 
“Leopoldo  Gasparini”  di  Gradisca 
d’Isonzo e con la Fondazione – Sklad 
Dorče Sardoč Onlus.

12
Tenda Erodoto

èStoria Novecento giapponese.

Passato  da  chiusura  e  ostilità  all’apertura  e 
all’assimilazione nei confronti dei paesi occidentali, il paese 
del  Sol  Levante  è  in  grado  anche  di  esercitare  in  noi 
fascino potente attraverso molti aspetti della sua millenaria 
cultura: in questo senso il Giappone, e la sua tormentata 
storia  nell’ultimo secolo,  può leggersi  davvero come una 
realtà di profondo scambio tra civiltà opposte ma in grado 
di dialogare.

Daniela De Palma
Jean-Louis Margolin
coordina Alessandro Frigerio

VENERDÌ 21 MAGGIO 2010 (POMERIGGIO)

14
Giardini Pubblici
Infopoint èStoria

èStoriabus
su prenotazione

Partenza itinerario
Gorizia e un filosofo: i luoghi di Carlo Michelstaedter.

Guida Fabrizio Meroi

In collaborazione
con la Provincia di Gorizia.

15 – 16.30
Tenda Erodoto

èStoria I Templari fra Islam e Christianitas.

Oggetto  di  fantasiose  ricostruzioni  e  al  centro  di 
speculazioni raramente fondate, i templari non sono figure 
leggendarie  bensì  storiche:  è  possibile  quindi  attraverso 
l’aiuto di seri studiosi conoscere i tratti peculiari di un ordine 
di  monaci-guerrieri,  in  prima  linea  nella  vicenda  delle 
Crociate e dei regni latini d’Oriente.  

Franco Cardini
Simonetta Cerrini
Barbara Frale
coordina
Gianfranco de Turris 

16 – 17
Tenda Apih

La Storia
in Testa

Marciando a est. L’occupazione fascista in Jugoslavia.

I  vari  aspetti  della  penetrazione  italiana  nel  composito 
mondo jugoslavo durante la Seconda guerra mondiale, in 
un’accurata  analisi  delle  scelte  di  occupazione  compiute 
dalle gerarchie fasciste. 

Gian Carlo Bertuzzi
Anna Vinci
coordina Fabio Todero

In collaborazione
con l’Istituto regionale per la  storia 
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 del  movimento  di  liberazione  del 
Friuli Venezia Giulia.

16.30 – 18
Tenda Erodoto

La Storia
in Testa

L’altra  Resistenza:  Partigiani  e  Alleati  nell’Italia  della 
Seconda guerra mondiale.

Un’analisi dei rapporti tra Resistenza italiana e Alleati: una 
collaborazione difficile e a tratti controversa, come nel caso 
delle  rivalità  anglo-americane  e  della  presunta 
discriminazione delle brigate garibaldine. Una pagina della 
lotta di liberazione  meritevole dunque di essere conosciuta 
e approfondita.

Paolo Mieli
Santo Peli
Tommaso Piffer
coordina Antonio Carioti

17 – 18.30
Tenda Apih

La Storia
in Testa

Trieste e gli ebrei di porto.

Per  la  sua  integrazione  nella  comunità  triestina  e  per 
l’apporto dato allo sviluppo della città, la presenza ebraica 
configura  Trieste  come  l’esempio  di  una  Philadelphia 
europea,  città  ideale  per  gli  esperimenti  di  tolleranza  di 
Giuseppe II d’Asburgo e della politica imperiale austriaca.

A  Trieste e gli  ebrei  di  porto  si  collega l’itinerario  con  
èStoriabus di domenica 23.

Tullia Catalan
Lois C. Dubin
David J. Sorkin
coordina Maurizio Bait

 

18 – 18.30
Tenda Erodoto

INAUGURAZIONE UFFICIALE

18.30
Tenda Erodoto

èStoria Con gli occhi dell’Islam. Una storia del mondo. 

Tamim  Ansary,  intellettuale  dalla  visione  complementare 
tra Oriente islamico e Occidente, riflette su  due civiltà che 
hanno  avuto  storie  diverse,  ma  indissolubilmente 
intrecciate,  almeno  fino  a  quando  l'islam  ha  lentamente 
realizzato che l'Occidente aveva irrimediabilmente dirottato 
a suo favore il destino del mondo. 

Tamim Ansary 
conversa Armando Torno 

18.30
Tenda Apih

La Storia
in Testa

La Croce e gli Slavi.

Nell’Alto  Medioevo  europeo  ha  luogo  l’incontro  tra 
cristianesimo  e  popoli  slavi:  uno  straordinario  slancio  di 
evangelizzazione  cui  si  abbinarono  spesso  gli  interessi 
politici  delle  corti  di  Costantinopoli  e  di  Roma,  dando 
origine a fecondi sviluppi spirituali ma anche culturali.

Liliana Ferrari
Antonella Tafuri
conversa Igor Devetak

In collaborazione
con l’Istituto di storia sociale e 
religiosa di Gorizia.

SABATO 22 MAGGIO 2010 (MATTINA)

8.30 
via Cadorna statua 
del Fante

èStoriabus
su prenotazione

Partenza itinerario
Il  fronte  di  pietra:  la  Grande  Guerra  sul  Monte 
Sabotino.

Guida Marco Cimmino

In collaborazione con il Centro 
ricerche carsiche
“C. Seppenhofer”.

8.45
La Cicchetteria
Ai Giardini
via Petrarca

rassegna stampa Colazione con la storia.

Per  iniziare  la  giornata  confrontandosi  con  lo  strumento 
principe  della  nostra  storia  quotidiana:  il  giornale.  Una 
lettura  e  un  commento  guidati  per  approfondire 

A cura di
Alessandro Marzo Magno.
Intervengono storici e giornalisti ospiti 
del festival.
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criticamente le notizie di ciò che accade intorno a noi.

9 – 10.30
Tenda Erodoto

èStoria La spada e la fede: le Crociate in Terrasanta.

Oggi  diventate  i  paradigmi  dell’aggressione  Occidente-
Oriente  e  del  fanatismo  cristiano  medievale,  le  crociate 
furono  però  anche  una  testimonianza  centrale 
dell’interesse  dell’Europa  per  il  mondo  levantino,  in  un 
incontro-scontro  gravido  di  conseguenze  per  entrambi  i 
mondi, musulmano e cristiano.

Alessandro Barbero
Franco Cardini
Marco Di Branco
coordina Valeria Palumbo

10 – 11.30
Tenda Apih

èStoria L’invenzione della città.

Da  Gerico  a  Ur,  l’antica  Mesopotamia  vide  una  tappa 
fondamentale  del  cammino  dell’uomo:  la  nascita  della 
civiltà  urbana,  che nel  suo  sviluppo segnò anche  i  tratti 
fondamentali delle modalità di  convivenza all’interno di una 
società composita.

Mario Liverani
Maurizio Tosi
Dennys Frenez
coordina
Frederick Mario Fales

10.30 – 12
Tenda Erodoto

èStoria Spezie dall’Oriente. Appunti per una storia materiale.

Aromi e sapori all’origine della più riuscita fusione tra terre 
lontane:  è  l’epopea  delle  spezie,  ambite  e  ricercate  dai 
mercanti  che  per  esse  sfidavano  lunghe  distanze  e  il 
pericolo dell’ignoto. Regine delle tavole d’Europa, le spezie 
asiatiche  hanno  costituito  una delle  maggiori  motivazioni 
dei viaggi commerciali grazie ai quali l’Occidente medievale 
guardava con occhi curiosi e timorosi l’Oriente.

Paul Freedman
Marino Niola
coordina Andrea Zannini

11.30
Tenda Apih

La Storia
in Testa 

Spie a tempo di rock.

Quando Fabrizio De André è schedato come filo-terrorista, 
nemmeno  la  musica  è  ignorata  dall’occhio  scrutatore 
dell’intelligence:  il  ritmo  incalzante  dell’inseguimento  tra 
spie e artisti  al  tempo della Guerra fredda in uno studio 
inedito e in una conversazione insospettata. 

Giuseppe De Lutiis
Mimmo Franzinelli
interviene e coordina
Enzo Gentile

12
Tenda Erodoto

èStoria Il gigante cinese.

“Quando  la  Cina  si  sveglierà,  il  mondo  tremerà”  disse 
Napoleone.  E  di  certo  oggi  la  Cina  sembra  essere 
inesorabilmente avviata a un risveglio e potersi porre su un 
piano paritario rispetto a un Occidente che ha goduto molto 
a  lungo  di  una  posizione  di  rendita:  per  guardare  agli 
sviluppi  futuri,  un utile  riflessione sulla  storia  rapporti  tra 
Cina e potenze occidentali. 

Guido Abbattista
Fabio Cavalera
Nicola Di Cosmo
coordina Valeria Palumbo

SABATO 22 MAGGIO 2010 (POMERIGGIO)

15 – 16.30 èStoria Mille  e  un  Oriente.  Diverse  realtà  di  una  terra  in Fiamma Nirenstein
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Tenda Erodoto conflitto.

Crocevia  di  interessi  economici  e  simbolo  di  peculiarità 
culturali e religiose, Iran e Israele testimoniano entrambi la 
difficoltà  per  gli  occidentali  di  analizzare  situazioni  e 
contingenze  intricate  e  delicate:  una  ricostruzione  degli 
ultimi  snodi  della  storia  di  nazioni  spesso  al  centro 
dell’attenzione ma mai del tutto comprese.

Farian Sabahi
Anna Vanzan
interviene e coordina
Claudio Pagliara

15.30 – 17
Tenda Apih

èStoria Atlante orientale.

Una lista quasi vertiginosa di luoghi, comuni e non, della 
letteratura  e  dell’arte  per  scoprire  tutto  ciò  che  abbiamo 
sempre  pensato  che  fosse  occidentale  e  che  è  invece 
orientale. E viceversa. 

Grigore Arbore Popescu 
Ervin Hladnik Milharčič
Stefano Malatesta
coordina Armando Torno

16.30 – 18
Tenda Erodoto

La Storia
in Testa

Cari estinti vi amerò. Album sentimentale della Prima 
Repubblica.

Costantemente  evocata,  per  criticarla  o  rimpiangerla,  la 
Prima Repubblica è fonte continua di riflessione e studio 
per  la  comprensione  non  solo  del  passato  ma  anche 
dell’Italia  odierna.  Un  affresco  arricchito  anche  da  vividi 
ritratti dei molti intriganti protagonisti di quasi cinquant’anni 
di storia italiana.

Pietro Neglie
Giampaolo Pansa
conversa Marco Cimmino

17 – 17.30
Tenda Apih

Consegna del Premio Antonio Sema – FriulAdria per la 
scuola

17.30 – 18.30
Tenda Apih

La Storia 
in Testa:
Testimoni

della Storia

Il  caso  Tobagi:  vicenda  umana  e  politica  di  un 
giornalista morto in prima linea.

Negli anni di piombo, un’altra vittima del terrorismo ha dato 
testimonianza con la sua vita dei valori  irrinunciabili  della 
democrazia:  attraverso  le  parole  della  figlia  Benedetta, 
l’esperienza di vita di Walter Tobagi.

conversano
Mimmo Franzinelli
Benedetta Tobagi

17.30
GRADO,
Auditorium
“Biagio Marin”

La tua Storia. Come divulgare la storia locale.

Un progetto regionale con tavole rotonde; segue lettura di 
poesie  scelte  e  concerto  pianistico  conclusivo  “Il  Blues  
della Laguna”.

Gruppo Studi Storici e Sociali 
Historia Pordenone

In collaborazione con èStoria.

18
Tenda Erodoto

èStoria All’ombra  di  Bisanzio.  Il  “codice  operativo”  di  un 
impero nel vicino Oriente.

Strategia, diplomazia, geopolitica: la storia dei rapporti tra 
le  nazioni  è  da  sempre  governata  da  queste  discipline, 
illustrate ed interpretate brillantemente da Edward Luttwak, 
che, oltre al mondo contemporaneo, le ha applicate anche 
ai  grandi  imperi  del  passato,  nel  corso  di  acuti  saggi 
sull’impero romano e l’impero bizantino.

Edward Luttwak
intervista Stefano Mensurati

Assegnazione del Premio Friuladria “Il 
romanzo  della  storia” a  Edward 
Luttwak.

In collaborazione con 
pordenonelegge.it

18.30
Tenda Apih

La Storia 
in Testa:
Testimoni

della Storia

Roma 1960: un campione e il suo tempo.

Ci  sono  momenti  in  cui  le  glorie  dello  sport  passano  di 
diritto nella memoria storica: così è per la vittoria olimpica 
conseguita nei duecento metri da Livio Berruti, che con i 

Livio Berruti
Claudio Gregori
Giorgio Mazza
coordina
Gian Paolo Carbonetto 
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suoi  occhiali  scuri  e le scarpe bianche scolpì  un ricordo 
indelebile nelle Olimpiadi di Roma 1960. A seguire: premiazione dei partecipanti 

ad  “Atletica  in  piazza”  dell’Ufficio 
Educazione  Fisica  Sportiva  dell’U.S.P. 
di  Gorizia  e  dalla  Società  Sportiva 
Atletica Gorizia.

DOMENICA 23 MAGGIO 2010 (MATTINA)

8.30
via Cadorna
Statua del Fante

èStoriabus
su prenotazione

Partenza itinerario
Ebrei di porto: la presenza israelita a Trieste.

Guida Silva Bon

8.45
La Cicchetteria
Ai Giardini
via Petrarca

rassegna stampa Colazione con la storia.

Per  iniziare  la  giornata  confrontandosi  con  lo  strumento 
principe  della  nostra  storia  quotidiana:  il  giornale.  Una 
lettura  e  un  commento  guidati  per  approfondire 
criticamente le notizie di ciò che accade intorno a noi.

A cura di
Alessandro Marzo Magno.
Intervengono storici e giornalisti ospiti 
del festival.

9.30 – 10.45
Tenda Erodoto

La Storia 
in Testa:
Testimoni

della Storia

Rivoluzione  e  libertà  al  tempo  di  Tito.  La  vicenda 
umana e politica di Milovan Djilas.

Ripercorrere la vita di Milovan Djilas rende possibile una 
visione  chiara  e  completa  delle  dinamiche  evolutive  dei 
paesi  dell’ex-Jugoslavia  nel  Novecento.  Le  scelte 
coraggiose  di  un  uomo corrono  parallele  e  solo  talvolta 
convergenti a quelle del mondo balcanico: lo smarcamento 
da  Stalin  e  dall’U.r.s.s.  e  la  critica  a  Tito,  la  guerra  di 
liberazione in Montenegro e la prigionia per l’opposizione al 
partito,  il  viaggio  negli  Stati  Uniti  e  il  pronostico  della 
dissoluzione jugoslava. 

Aleksa Djilas
Demetrio Volcic
intervista Sergio Canciani

10 – 11
Tenda Apih

èStoria Roma, Bisanzio e Venezia.

Aquileia  e  Venezia:  due  realtà  di  epoche  differenti  che 
testimoniarono però entrambe l’attenzione delle  terre  del 
nord-est italiano nei confronti dell’Oriente: dalla diffusione 
del  cristianesimo all’incremento dei  commerci,  una lunga 
storia  di  relazioni  fruttifere  tra  gli  angoli  opposti  del 
Mediterraneo.

Maria Pia Pedani
Sergio Tavano
coordina Giuseppe Trebbi

10.45 – 12
Tenda Erodoto

èStoria Il  Santo  e  il  Sultano:  Francesco  d’Assisi  alla  corte 
d’Egitto.

Tempo di  crociate:  ma l’Occidente  cristiano è capace di 
non  limitarsi  alla  violenza  come  mezzo  interlocutorio 
rispetto all’islam.  E’ lo  straordinario  slancio di  Francesco 
d’Assisi,  che  nel  1219  compie  la  traversata  del 
Mediterraneo  per  portare  pacificamente  il  messaggio 
evangelico nientemeno che al sultano d’Egitto. 

Chiara Frugoni
Franco Cardini
conversa Andrea Bellavite

11 – 12
Tenda Apih

La Storia
in Testa

Gorizia tra guerra e dopoguerra.

Dalle memorie di Silvino Poletto (Partigiano Benvenuto al 
tempo  della  Seconda  guerra  mondiale)  un  ritratto  della 
realtà goriziana in  uno dei  momenti  più difficili  della  sua 
storia.

Roberto Covaz
Silvino Poletto 
coordina Roberto Collini
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12
Tenda Erodoto

La Storia
in Testa

Alle  radici  della  Grande  Guerra:  origini,  scoppio  e 
sviluppo  del  conflitto  mondiale  che  ha  mutato  i 
rapporti tra Occidente e Oriente.

Il conflitto che ha mutato per sempre il volto dell’Europa e 
del  mondo continua a  riscuotere  l’interesse di  studiosi  e 
appassionati  di  storia.  Dal  confronto  tra  la  rilettura  delle 
Origini  della   Guerra  del  1914 di  Luigi  Albertini,  storico 
direttore  del  “Corriere  della  Sera”,  e  quella  del  primo 
volume  della  monumentale  storia  della  Prima  guerra 
mondiale  di  Hew  Strachan  (Oxford  University  Press), 
emerge un nuovo imponente e dettagliato affresco.

Alle radici della Grande Guerra si collega l’itinerario con  
èStoriabus di sabato 22 maggio.

Sergio Romano
Hew Strachan
Sergio Valzania
interviene e coordina
Marco Cimmino

12
Tenda Apih

La Storia
in Testa

Un’impresa, mille identità: una riflessione a 150 anni da 
Teano.

La  formazione  dello  Stato  unitario,  alla  vigilia  del  suo 
centocinquantesimo  anniversario,  non  cessa  di  offrire 
spunti  di  riflessione  e  motivare  nuovi  studi  per  una 
conoscenza  sempre  più  chiara  e  serena  delle  vicende 
risorgimentali,  ripercorse  con  scrupolo  dagli  storici  del 
settore.

Alberto Mario Banti
Miguel Gotor
Giuseppe Parlato
Paolo Peluffo
coordina Georg Meyr

DOMENICA 23 MAGGIO 2010 (POMERIGGIO)

15.30 – 17
Tenda Erodoto

èStoria Con lo sguardo a Oriente: la Turchia e il suo retaggio 
storico-culturale.

Storicamente  sospesa  tra  Europa  e  Asia,  la  Turchia  è 
spesso dipinta come una nazione al bivio tra modernità e 
passato, laicità e fanatismo, pluralismo e nazionalismo. Ma 
la diversità,  ineludibile cifra di lettura della Turchia,  resta 
anche un’inesauribile fonte di risposte spesso sorprendenti 
alle sfide della storia.

Antonello Biagini
Marta Ottaviani
coordina Pino Buongiorno

16 – 17
Tenda Apih

La Storia
in Testa

Michelstaedter. Cent’anni dopo.

A cent’anni dalla morte, un omaggio e un ricordo dedicati al 
grande protagonista della vita culturale goriziana di inizio 
Novecento.  Poeta  e  filosofo,  Carlo  Michelstaedter  ha 
conosciuto dopo la sua prematura morte giusta fortuna e 
grande attenzione per le sue opere, che hanno da tempo 
valicato  i  confini  italiani  dando  lustro  alla  figura 
dell’intellettuale goriziano. 

A  Michelstaedter.  Cent’anni  dopo si  collega  l’itinerario  
con èStoriabus di venerdì 21.

Giorgio Pressburger
conversa Antonio Gnoli

16.30
Giardini pubblici

Meditazione in movimento.

Vera  e  propria  forma  di  meditazione  in  movimento 
praticabile da persone di ogni età, il Taiji Quan fa parte del 
Kung Fu cinese. Yi Quan è la sintesi dell’essenza di tutte le 

Dimostrazione
con Mario Antoldi,
allievi e pubblico
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forme:  valorizza  la  spontaneità  e  le  qualità  marziali 
attraverso l’uso dell’intenzione. Dall’antica tradizione cinese 
una dimostrazione pratica.

In collaborazione con l’Associazione 
Tecniche Arti Orientali

17 – 18
Tenda Erodoto

èStoria Misurare il mondo: il viaggio di Artemidoro.

Un viaggiatore del mondo antico, il supposto ritrovamento 
di  parte  della  sua  opera  perduta  e  il  falsario  greco 
Simonidis  nell’Europa dell’Ottocento:  un’intricata  matassa 
da dipanare attraverso conoscenze di  storia,  geografia e 
filologia, per risolvere un appassionante giallo culturale.

Luciano Canfora
Franco Farinelli
coordina Cesare La Mantia

17 – 18
Tenda Apih

èStoria Mercati asiatici e mercanti italiani nel Medioevo: la Pax 
Mongolica e i suoi limiti.

Marco Polo e Gengis Khan sono i volti  rappresentativi di 
due mondi che le vicende storiche portarono a un confronto 
molto  stretto:  il  mondo  delle  dinamiche  città  italiane  e 
quello dell’impero dei nomadi entravano in contatto grazie 
al richiamo dei ricchi mercati asiatici.

Nicola Di Cosmo

18
Tenda Erodoto

èStoria L’arte della guerra cinese: la lezione eterna di Sun Tzi.

L’arte  della  guerra  descritta  nelle  pagine  di  un  classico, 
nato  negli  ambienti  militari  cinesi  del  V  sec.  a.C.  Nel 
celeberrimo  testo  trova  spazio  una visione  dello  scontro 
non solo militaristica ma piuttosto tattica e strategica, tanto 
da assicurare al testo un’eccezionale longevità che lo ha 
portato a essere ancora oggi presente nelle biblioteche di 
tutto il mondo.

Fabio Mini

18
Tenda Apih

La Storia
in Testa

Le  foibe  e  il  confine  orientale  d’Italia.  Nuove 
acquisizioni storiografiche.

I tortuosi processi di formazione e dissoluzione del confine 
nord-orientale  d’Italia  restano  un  tema  ancora  oggi  al 
centro  dell’attenzione  delle  storiografia  nazionale  e  non 
solo: i conflitti etnici e politici si sommano ai drammi umani 
delle popolazioni colpite da eventi più grandi di loro.

Raoul Pupo
Nevenka Troha
Rolf Wörfsdörfer
interviene e coordina
Roberto Spazzali
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