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UnitÃ  d’Italia, ciclo d’incontri sulla storia
di Redazione
27 Ottobre 2010 – 0:00

L’Unità in mezzo a tante diversità. Per rispondere ad un “bisogno”, quello di conoscere la storia,
per avere una maggiore consapevolezza del passato e soprattutto la coscienza di affrontare il futuro.
 Attorno a questi  presupposti  il  Centro culturale Nuovo progetto e la Fondazione A.J.Zaninoni
propongono un ciclo di sei incontri – “L’Unità delle diversità, tempi luoghi problemi di 150 anni
di patria” – dedicati all’anniversario dell’Unità d’Italia che avranno inizio venerdì 5 novembre nella
sala Zaninoni del Mutuo Soccorso in via Zambonate 33 a Bergamo e si concluderanno l’11
febbraio 2011.
Gli incontri, che saranno tenuti da storici ed esperti quali Antonio Gibelli, Francesco Barbagallo,
Salvatore Lupo, Franco Cecotti, Alberto Mario Banti e Walter Barberis avranno una comune
chiave di lettura che è appunto il “bisogno di storia” ma, come precisa Pia Locatelli, presidente
della Fondazione Zaninoni, “vuole essere anche un contributo di educazione civica ed è anche per
questo  che  invitiamo le  scuole  e  i  giovani  a  seguire  gli  incontri”.  Incontri  che,  aggiunge  Roberto
Spagnolo,  presidente  del  Centro  culturale  Nuovo  Progetto,  “vogliono  far  riflettere  sullo  stato
dell’Unità d’Italia. Ma con uno sguardo laico per capire quanto è rimasto della storia passata e quanto va
valorizzato del nostro Paese”.
Per info: Centro culturale Nuovo progetto:tel 035-240412; Fondazione Zaninoni tel: 035-240907.

Ecco il calendario degli incontri:

5 novembre, ore 18
Antonio Gibelli, Università di Genova
"Gli Italiani: un popolo bambino?" Un percorso storico dalla Grande guerra a oggi

19 novembre, ore 18,
Francesco Barbagallo, Università Federico II di Napoli
"1945-1948, la nascita dell’Italia democratica", Repubblica, costituzione, ricostruzione
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1 dicembre ore 18
Salvatore Lupo, Università di Palermo
"Uno sguardo dal mezzogiorno sull’Italia Unita", Storie, mito e memorie

14 gennaio, ore 18
Franco Cecotti, Isrec di Trieste
"Il controverso confine nord orientale", identità e cittadinanza dal Risorgimento al Fascismo

28 gennaio, ore 21
Alberto Mario Banti, Università di Pisa
"Patrioti", donne e uomini nella costruzione dell’identità italiana

11 febbraio ore 18
Walter Barberis, Università di Torino
"Bisogno di patria", il fragile senso di comune appartenenza degli italiani
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