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L’Associazione Culturale Piazza del Mondo, nell’ambito di SAPERE E FUTURO. Tra scienza e umanesimo, serie di incontri culturali e concerti che si svolgeranno
tra 2016 e 2017, è lieta di invitarLa al seguente evento:

Venerdì 16 dicembre 2016 | ore 10:45 | Rovereto (TN) | Liceo Antonio Rosmini, Aula Magna ‐ Corso Bettini, 86
TRA SCARICALASINO E IL MONDO. SE E COME ESSERE PATRIOTI NEL 1914‐1918
Conferenza di Mario Isnenghi, Professore Emerito (Università di Venezia)
Un esperto della Grande Guerra, Mario Isnenghi ‐ già docente nelle Università di Padova, Torino e Venezia, attualmente Presidente dell'Iveser
(Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea)‐ parla di come fra il 1914 e il 1918 milioni di uomini ‐ ventenni,
trentenni, quarantenni – sono richiamati dai loro villaggi senza storia a fare politica e fare storia. Molti di loro non l’avrebbero voluto, ma le
circostanze scelgono per loro e li coinvolgono . La prima guerra mondiale è la leva di un cambiamento radicale delle identità, sia personali che
collettive, fra quello che si era e quello che si diventa: fra piccole e grandi patrie, fra Internazionale e Nazione, fra Imperi e Stati nazionali. Di
queste dinamiche generali il Trentino può essere considerato allora un simbolo, oggi uno straordinario osservatorio e pro‐memoria.
Isnenghi è autore di numerosi lavori, tra i suoi libri sulla prima guerra mondiale: Il mito della Grande guerra. Da Marinetti a Malaparte [1970],
nuova ed. 2014; L’Italia in piazza [1994], 2004; La tragedia necessaria. Da Caporetto all'otto settembre [1999], nuova ed. 2013; La grande guerra
1914‐1918 (con Giorgio Rochat) [2000], nuova ed. 2014; Convertirsi alla guerra. Liquidazioni, mobilitazioni e abiure nell'Italia tra il 1914 e il 1918,
2015.
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