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Ziracco, 25 aprile 2011

Comunicato stampa relativo alla conferenza gruppo ANA Ziracco del 30 aprile 2011

Introduzione
Il gruppo alpini di Ziracco ha organizzato una serie di conferenze nell'ambito di un percorso
formativo che lo accompagna nei festeggiamenti per la ricorrenza dei centocinquanta anni
dall'unità d'Italia, che sono previsti per quest'anno.
A seguito di ciascuna conferenza, viene organizzata una cena con l'esperto, la quale ha anche
lo scopo di continuare la discussione con l'oratore sui temi visitati durante la presentazione. La
cena, a modico prezzo, è su prenotazione e ad esaurimento dei posti disponibili in trattoria.
Sabato 30 aprile 2011 ore 19:00
Relatori. Giancarlo Bertuzzi, Otello Bosari e Umberto Massaro
Titolo. Risorgimento e unità d'Italia: i diversi punti di vista che dalla storia conducono
alla contestualizzazione contemporanea.
Luogo. Sala della Cooperativa – Via Cividale, 2 – Ziracco di Remanzacco (UD)
Riassunto. La storia contemporanea del nostro paese ha le sue origini nel risorgimento e
nell'unità nazionale. Eventi prettamente bellici, uniti alle strategie politiche dei governanti e
alle spinte delle masse popolari, sono stati gli ingredienti che hanno guidato l'Italia nel
cammino che, attraverso l'unificazione, l'ha resa partecipe ed artefice della storia europea e
mondiale nel XX secolo. I tre relatori ripercorreranno le idee e gli episodi della storia
risorgimentale e dell'unità d'Italia per giungere alla loro interpretazione secondo le
contrapposte ottiche politiche del secolo scorso, sino a fornire degli elementi di
contestualizzazione di tali idee nei grandi fatti e problemi dell'attualità, quali l'integrazione
culturale, i fenomeni migratori del XXI secolo e le azioni internazionali in paesi sovrani dove i
principi fondamentali dell'Uomo non sono rispettati.
La conferenza avrà una prevalente connotazione di dibattito, durante il quale i tre relatori
utilizzeranno diversi punti di vista interpretativi della storia recente e contemporanea del
nostro paese per fornire, ai partecipanti, chiavi di lettura alternative o complementari del
contributo italiano al mondo moderno.
I relatori sono: Giancarlo Bertuzzi, già direttore del Dipartimento di Storia dell'Università di
Trieste è attuale direttore, presidente dell'Istituto Friulano di Storia del Movimento di
Liberazione e Storia Contemporanea; Otello Bosari, uno dei padri fondatore della nostra
regione, consigliere regionale negli anni '60, è uno storico autore di diverse pubblicazioni
riguardanti temi storici, sociali e politici; Umberto Massaro è un docente che ha svolto il
servizio militare come ufficiale degli alpini. Appassionato di storia, ha scritto libri su temi che
riguardano eventi importanti del XX secolo.
Accesso alle conferenze
Le conferenze sono aperte a tutti e sono ad ingresso libero. L'accesso alla sala conferenze
sarà consentito fino ad esaurimento dei posti a sedere.
Prenotazione della cena con l'oratore
Le prenotazioni della cena con l'oratore vanno comunicate, entro il giovedì sera
precedente la conferenza, alla trattoria “Casa degli antichi aromi”, adiacente alla sala
conferenze. Tel 0432 668499
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