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In coerenza con la legge 30 marzo 2004, n. 92 “Istituzione del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle 

foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale...”, il convegno riporta l'attenzione sulle 

vicende del Confine orientale italiano nel secolo Ventesimo e le inserisce nel più ampio contesto della storia 

europea. La ridisegnazione della carta geopolitica dell'Europa tra le due guerre mondiali, la presenza italiana 

nell'alto Adriatico, le tragiche violenze di massa, gli esodi, la cultura e la memoria degli esuli, sono i temi 

problematici che il convegno metterà in relazione per ricostruire un quadro d’insieme leggibile negli scenari 

centro-europei dei decenni centrali del Novecento, dominati dal drammatico scontro tra i nazionalismi. Il 

convegno coniuga un approccio storiografico, che problematicizza quegli eventi e li sottrae alle appartenenze 

sociali, culturali e politiche, con un’attenzione precipua alle esigenze didattico-formative, rendendo fruibili ad 

insegnanti e studenti delle scuole superiori i risultati migliori della ricerca storica. L’Isrt è agenzia formativa 

riconosciuta dal MIUR. Il convegno è considerato ai fini della formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

 

SESSIONE ANTIMERIDIANA, ORE 9.30-13.00  

Storie, culture, memorie degli esodi forzati in Europa centrale 
 

Antonio Ferrara Università “Federico II” di Napoli 

L'Europa delle migrazioni forzate: un quadro d'insieme 
 

Costantino Di Sante ricercatore indipendente 

Vivere da profughi 
 

Simone Costagli Università di Ferrara 

Paradisi perduti: l'espulsione dai territori orientali nella letteratura tedesca  
 

Stefano Gallerini Liceo scientifico “Gramsci”, Firenze 

La storia d'Europa intorno al 1945: riflessioni di un insegnante 
 

SESSIONE POMERIDIANA, ORE 14.30-18.00  

L’alto Adriatico 
 

Franco Cecotti Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia 

Il tempo dei confini in Alto Adriatico 1914-1954 
 

Irene Visintini Università popolare di Trieste 

La cultura degli italiani d'Istria prima e dopo l'esodo 
 

Mila Orlic Università di Rijeka 

Istria rossa: la costruzione del “potere popolare” jugoslavo e la questione nazionale 
 

Roberto Spazzali Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia 

La storia dietro le spalle? Vite, culture, memorie degli esodati 
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