coNcLUSIoNE dEL cIcLo

ATENEO VENETO

Anno 2018
Ateneo Veneto
ATENEO VENETO

Anno 1918
febbraio-marzo 2018

Venezia, Campo San Fantin 1897
t 041 5224459
www.ateneoveneto.org
info@ateneoveneto.org

BELLUM
IN TERRIS
Mandare, andare, essere in guerra

1. Resistere, resistere, resistere
2. Sul ‘fronte interno’ e al Piave
3. Restituire Caporetto. La corsa verso Trento
e Trieste

Le iniziative si avvalgono del patrocinio del
Comitato Regionale Veneto per le Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
rientrano nel programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della Prima
Guerra mondiale a cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione
– per gli anniversari di interesse nazionale.
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ciclo pluriennale di conferenze
di Mario Isnenghi
in occasione del Centenario
della Prima Guerra Mondiale
con il patrocinio di

ATENEO VENETO

ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

e Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nell’ambito delle Celebrazioni per il Centenario
della Grande Guerra, una delle iniziative ideate
dall’Ateneo Veneto coinvolge in un ciclo pluriennale di lezioni l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Istituto veneziano per la storia della
Resistenza e della società contemporanea
(Iveser).
BELLUM IN TERRIS. Mandare, andare, essere
in guerra, si compone di una serie di 13 lezioni
dello storico Mario Isnenghi, articolate nell’arco
di quattro anni: alla prolusione del 2014 seguono tre incontri annuali, programmati per
l’arco temporale 2015-2018 ricalcando il periodo bellico 1915-1918.

Quest’anno tocca al 1917, anno grande e terribile.
In tutti i paesi e su tutti i fronti: in Russia una
doppia rivoluzione, in Italia Caporetto, uno dei
tanti segni che la guerra è durata troppo più del
previsto, i popoli sono vicini a mollare, gli eserciti non ce la fanno più. Si comincia a parlare di
come arrivare alla pace, dall’alto o dal basso, il
socialismo riprende fiato, ci sono proteste di militari, agitazioni operaie nelle città: “il prossimo
inverno non più in trincea” – invoca il deputato
socialista Claudio Treves, mentre entra in circolazione l’“inutile strage” del Papa. E però: ‘pace
senza annessioni’? E allora che cosa si è combattuto a fare ?! Bisogna pur dare un senso alla
fatica e alla morte di milioni di persone. Ma quali
sono i rispettivi ‘scopi di guerra’? Cosa pensano, cosa fanno gli alti comandi, gli ufficiali di
trincea, le masse popolari messe in divisa, gli
uomini e le donne che scrivono come non
hanno scritto mai prima d’ora?
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Anni 2014, 2015, 2016

PRogRAMMA 2017

BELLUM IN TERRIS
Anno 1917
Ateneo Veneto - Aula Magna
ore 17.30

Anno 1914
12 novembre 2014
Lectio magistralis di Mario Isnenghi
Prolusione al ciclo di incontri Bellum in terris

Anno 1915
febbraio-marzo 2015
1. Le bandiere del sì e del no all’entrata in guerra

mercoledì 22 febbraio 2017
Controcanti riservati.
Lettere e diari di militari e di civili.

2. Fra volontà, disciplina e dissidenza
3. Nach Lubiana e Vienna?

Anno 1916
febbraio-marzo 2016

mercoledì 1 marzo 2017
Dire di no. Disertori, folli, ammutinati.
E processati.

mercoledì 8 marzo 2017
Caporetto, l’immaginario scatenato.

1. Le due capitali: Udine e Roma
2. Messi sulla difensiva. La Strafexpedition
3. Fra tradotte e trincee: la condizione militare

