Ziracco: Conferenze

Programma delle conferenze del gruppo ANA di Ziracco

Scarica il documento ...
Introduzione
Il gruppo alpini di Ziracco ha organizzato una serie di conferenze nell'ambito di un percorso
formativo che lo accompagnerà fino ai festeggiamenti per la ricorrenza dei centocinquanta anni
dall'unità d'Italia, che sono previsti per il 2011.
Le conferenze hanno lo scopo di far riflettere i partecipanti su temi che dovrebbero essere
parte del bagaglio culturale dei cittadini italiani e, in senso più ampio, di tutte le persone che
vivono e operano nel nostro paese. Saranno trattati argomenti storici, letterali, musicali,
artistici, militari, sociali e di educazione civica dell'Italia, dalla sua unificazione ai giorni nostri.
Tutte le conferenze analizzano i temi trattati tramite l'intervento di un esperto il quale, quando
possibile, a partire da un inquadramento generale calerà l'argomento in dettagli locali del Friuli
orientale, in particolare della comunità di Ziracco e dei paesi limitrofi.
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.
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.
Date e orari
Gli incontri si svolgeranno nei sabati indicati dal programma allegato al presente annuncio e in
izieranno
alle
19:00
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.
L'inizio della cena è fissato per le 20:30.
Eventuali variazioni rispetto al programma saranno comunicate tempestivamente tramite
comunicati stampa o sul sito web della sezione ANA di Cividale del Friuli.
Luogo
Le conferenze si terranno nella “Sala della Cooperativa” in via Cividale 4/a, a Ziracco di
Remanzacco.
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
oppure
392 6152252
.

Il capo gruppo
Dario Giaiotti

Calendario delle conferenze gruppo ANA di Ziracco per i
150 anni dall'unità d'Italia
Data

Titolo

Sabato 19 febbraio 2011

La vita religiosa nel Friuli dall'unità d'Italia al primo conflitto mondiale.

leggi riassunto, guarda le foto ...
Scarica il documento ...

Sabato 05 marzo 2011
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Toponomastica in Friuli a partire dall'unità d'Italia.

leggi riassunto, guarda le foto ...
Scarica il documento ...

Sabato 30 aprile 2011

Risorgimento e unità d'Italia

leggi riassunto, guarda le foto ...
Scarica il documento ...

Sabato 28 maggio 2011

La monarchia e la repubblica: evoluzione dei due concetti dal 1848 al 1946 in
Europa.

sabato 02 luglio 2011

Educazione, commercio e società in Friuli dalla costituzione del regno d'Italia e

dopo l'annessione del 1866, fino al 1914.

Sospensione periodo estivo
Sabato 08 ottobre 2011
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La poesia e la letteratura dall'unità d'Italia al primo conflitto mondiale

Sabato 12 novembre 2011

Evoluzione della musica e del ballo nel XX secolo. Storia, aneddoti ed esecuzioni.

Sabato 26 novembre 2011

L'integrazione delle diverse culture a seguito dell'unificazione d'Italia.

Data

anno 2010
archivio conferenze

Titolo
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