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Si è conclusa sabato 8 dicembre a Napoli con il conferimento al Prof. Giuseppe Galasso del 
Premio FestivalStoria, l’VIII Edizione di FESTIVALSTORIA, che quest’anno si è svolta a Torino e 
Napoli, all’insegna dell’incontro, della comunicazione e dello scambio, a cominciare dalla ideale 
unione di Nord e Sud: tanto necessaria, quanto purtroppo negletta. 
Le due città hanno accolto con partecipazione le proposte del Festival, ideato e diretto dal 

prof. Angelo d'Orsi dell’Ateneo di Torino, condiretto, per questa Edizione, dal prof. Luigi Mascilli 
Migliorini dell’Università L’Orientale di Napoli. Il tema di quest’anno, Mediterraneo. Mare no-
strum?, è stato ampiamente declinato attraverso lezioni, dialoghi, dibattiti, spettacoli, concerti, 
mostre fotografiche, proiezioni cinematografiche. 
Tanti i temi trattati nei sei giorni di programmazione: dalle più remote vicende storiche (tra 

Egitto e Grecia, Roma e le Crociate…) agli approfondimenti su avvenimenti di stretta attualità, 
come la crisi greca, le primavere arabe, le tragiche epopee dei migranti, che tentano di rag-
giungere la frontiera Sud dell'Europa, la nuova mappatura della criminalità legata al “Mare di 
mezzo”, le ragioni dell’ “indignazione” dei popoli mediterranei, la questione femminile nel mon-
do arabo … Il Festival è stato anche occasione di un vivace e diretto confronto tra i sindaci del-
le due città, Piero Fassino e Luigi De Magistris, e di un dialogo appassionato tra operai di Mira-
fiori e di Pomigliano. 
Un insieme di argomenti che hanno riscosso, in entrambe le città, l’attenzione di un pubblico 

numeroso e partecipe, a dimostrazione della necessità per i cittadini di conoscere la storia, non 
certo come momento di erudizione, ma per meglio capire il presente e orientarvisi. Lo scopo di 
FestivalStoria, ribadito ad ogni Edizione, è quello di “divertire” con la Storia, offrendo un’ampia 
varietà di forme, ma nell’intento di fornire conoscenza, ma anche di fornire strumenti essenziali 
per la decrittazione del tempo presente, nella convinzione che la Storia sia non una tra le tante 
discipline del sapere umano ma il binario su cui tutte si muovono. 
 
Tra gli ospiti di questa VIII Edizione: Marcello Anselmo, Maurice Aymard, Francesco Barba-

gallo, Gian Paolo Calchi Novati, Luciano Canfora, Massimo Capaccioli, Francesca Corrao, Ga-
briele del Grande, Maria Negreponti-Delivani, Amedeo Di Maio, Guido D’Agostino, Maria Don-
zelli, Giovanna Fiume, Giuseppe Galasso, Alessio Genovese, Silvia Giorcelli, Gabriella Gribaudi, 
Paolo Malanima, Arcadi Oliveres, Sergio Pace, Gabriel Pecot, Géraud Poumarède, Claudio Rolle, 
José Enrique Ruiz-Domènec, Devi Sacchetto, Giovanni Semi, Rosario Sommella, Wassyla Tam-
zali, Katerina Tsapopoulou, Antonio Virgilio. 
 
FESTIVALSTORIA è ideato e diretto dal prof. Angelo d’Orsi, e organizzato dall’“Associazione 

FestivalStoria”. L’VIII Edizione del Festival è stata organizzata in collaborazione con Fondazione 
Idis-Città della Scienza, Città di Torino, Città di Napoli, Camera di Commercio Industria, Arti-
gianato e Agricoltura di Napoli; con il patrocinio di Regione Piemonte, Università degli Studi di 
Torino, Università L’Orientale di Napoli, MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, 
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Istituto di Studi sulle Società del Mediter-
raneo, Fondazione Thetys Museo del Mare, Osservatorio Euromediterraneo e del Mar Nero; con 
il contributo di Consiglio Regionale del Piemonte, Provincia di Torino, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Torino, Metronapoli SPA, Consolato francese a Napoli, Teatro Stabile d’Innovazione 
Galleria Toledo, Cirem (Centro Iniziative Ricerche Euromediterranee); con la collaborazione di 
Paralleli Istituto Euromediterraneo del Nord Ovest, Conservatoria Cucine Mediterranee, Nino 
Aragno Editore, la Feltrinelli libri musica, Jam Music’ Scool, Radical Kitsch. 
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