ELENCO DEGLI INCONTRI
(gli aggiornamenti saranno pubblicati nel sito del progetto)

Dalla fine del mese di ottobre 2013 fino a febbraio 2014 saranno organizzati incontri e lezioni in diverse
città. Il primo, inaugurale, si terrà presso la Camera dei Deputati.
Vista la limitata capienza delle sale, la presenza sarà possibile per un numero ristretto di classi delle
scuole superiori. Per partecipare dal vivo agli incontri dovrà essere compilato online l’apposito Modulo
iscrizione incontri. Le domande saranno accolte secondo l’ordine di arrivo e in base a un criterio di
rotazione. Gli incontri saranno trasmessi via streaming nel sito internet www.articolo9dellacostituzione.it.
Agli appuntamenti dal vivo potranno partecipare anche i docenti delle scuole secondarie di primo grado
che avranno iscritto la loro classe all’iniziativa.

TITOLO

RELATORE

LUOGO

DATA

Il patrimonio della memoria storica
come patrimonio culturale
della nazione

FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA, giurista,
già Presidente della
Corte Costituzionale

Roma,
Camera dei Deputati

mercoledì 30 ottobre

ALDO ZAPPALÀ, docente
Il modello narrativo di un video,
Strategie e Scritture Creative
o di un documentario radiofonico,
per i Media, Università Suor
della durata di 5’
Orsola Benincasa di Napoli

Roma,
Museo Centrale del
Risorgimento

mercoledì 6 novembre

Leggendo gli artt. 9 e 11
della Costituzione: la memoria
storica per una cultura della pace
e della democrazia fra i popoli

Torino,
Palazzo Chiablese

La conservazione della memoria*

EMILIO PAPA, storico

giovedì 14 novembre

M ASSIMO PISTACCHI*, Istituto
Roma, Istituto
Centrale per i beni sonori ed
Centrale per i beni
audiovisivi, con M AURA
mercoledì 20 novembre
sonori ed audiovisivi
PICCIAU*, Istituto Centrale
per la Demoetnoantropologia

Alla ricerca dei segni materiali
e immateriali nei luoghi della
Grande Guerra

CAMILLO ZADRA,
Provveditore del Museo
Storico Italiano della Guerra

Rovereto,
Museo Storico
Italiano della Guerra

giovedì 28 novembre

La memoria della Guerra
nelle letterature*

CARLO OSSOLA, critico
letterario, docente di
Letterature moderne
dell’Europa neolatina

Milano

venerdì 29 novembre

Suoni e musica
dalla Grande Guerra*

AMBROGIO SPARAGNA,
musicista ed etnomusicologo

Roma

La storia come memoria
e come ricerca

LUCIO VILLARI, storico

Roma

mercoledì 11 dicembre

Gli italiani e la trincea della lingua

FRANCESCO SABATINI,
linguista, filologo e
lessicografo

Bari

venerdì 20 dicembre

Le conseguenze durevoli del
conflitto a livello di trasformazione
della mentalità collettiva

FRANCESCO PERFETTI,
storico, con GIORDANO
BRUNO GUERRI, scrittore,
giornalista e storico

Gardone Riviera,
Vittoriale

venerdì 10 gennaio

Geografi e paesaggi geografici
nell’Italia in guerra

CLAUDIO CERRETI, geografo,
con M ASSIMO ROSSI,
geografo storico

Treviso,
Fondazione
Benetton

martedì 14 gennaio

È possibile una memoria storica
condivisa?

GIOVANNI SABBATUCCI,
storico

Roma, Museo
Centrale del
Risorgimento.

sabato 18 gennaio

La memoria della Grande Guerra
in una chiesetta sull’Asinara

EUGENIA TOGNOTTI, storica
della medicina, Università di
Sassari

Agosto 1914, inizia un trentennio
di guerra civile europea

GIANNI TONIOLO, storico ed
economista

La guerra vista dagli altri.
Cartografie e foto aeree del fronte
del Piave nei materiali del
Kriegsarchiv di Vienna

ROBERT RILL, responsabile
dip. cartografia del
Kriegsarchiv,con M ASSIMO
ROSSI, geografo storico

Gas e radio in trincea.
Due percorsi di sviluppo
dell’industria bellica

ANDREA GRIGNOLIO, storico
della medicina, Università di
Bologna

Sassari,
Aula Magna
Università

martedì 3 dicembre

giovedì 23 gennaio*

Palermo

martedì 28 gennaio

Vienna, Kriegsarchiv

mercoledì 5 febbraio

Bologna

lunedì 10 febbraio

Immagine e narrazione della
Grande Guerra*

TOMASO MONTANARI,
storico dell’arte

Dalla guerra fra Nazioni all’Europa
dei popoli (o dei cittadini)

PIER VIRGILIO DASTOLI,
Presidente del Consiglio
italiano del Movimento
europeo, ex Direttore
della Rappresentanza
della Commissione Europea
in Italia

Napoli

Trieste

In via di definizione

lunedì 17 febbraio

*in via di definizione

