
l'Unità delle diversità
tempi, luoghi, problemi di 150 anni di patria

Il Centro NuovoProgetto e la Fondazione A.J. Zaninoni, a centocinquant'anni dall'Unità, propongono nel 
2010-2011 un ciclo di incontri per una riflessione critica su chi siamo oggi e su come siamo arrivati a 
esserlo.
La molteplicità è sicuramente un carattere specifico dell'Italia e insieme un suo punto di vitalità: è il suo 
tratto d'identità, il suo contributo all'Europa. Intendiamo pertanto assumere la molteplicità – valore e 
problema – come oggetto di analisi e insieme vogliamo far interagire molteplici punti di vista. Una chiave 
di lettura che accomuna tutti gli interventi è il "bisogno di storia": in un Paese diviso tra diverse memorie 
soggettive, solo una ricostruzione rigorosa, e insieme attenta alla molteplicità, può portare chiarezza 
sulle acquisizioni e sugli ostacoli, evitando sia il facile ottimismo sia lo sconforto.
Il fine è quello di fornire, con una maggiore consapevolezza del passato e del presente, un orientamento 
adeguato ad affrontare i problemi di oggi. 

5 novembre 2010 ore 18 Antonio Gibelli - Università di Genova
gli italiani: un popolo bambino?
un percorso storico dalla Grande guerra a oggi

19 novembre 2010 ore 18 Francesco Barbagallo - Università Federico II di Napoli
1945-1948, la nascita dell'Italia democratica
Repubblica, Costituzione, ricostruzione

1 dicembre 2010 ore 18 Salvatore Lupo - Università di Palermo
uno sguardo dal Mezzogiorno sull'Italia unita
storie, mito e memorie

14 gennaio 2011 ore 18 Franco Cecotti - IrsmlFVG 
il controverso confine nord orientale
identità e cittadinanza dal Risorgimento al fascismo

28 gennaio 2011 ore 21 Alberto Mario Banti - Università di Pisa
patrioti 
donne e uomini nella costruzione dell'identità italiana

11 febbraio 2011 ore 18 Walter Barberis - Università di Torino
bisogno di patria
il fragile senso di comune appartenenza degli italiani 

Luogo degli incontri: sala Zaninoni del Mutuo Soccorso - via Zambonate 33, Bergamo
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