
 

Tra il 2014 e il 2015 scorre la memoria dei due immani conflitti mondiali.  
Il primo, scoppiato esattamente cento anni fa, si è concluso cinque anni dopo, lasciando oltre dieci milioni di 
morti sul campo e i gravi problemi legati ai rapporti tra le nazioni irrisolti e in larga misura inaspriti nel dopo-
guerra (1919-1939), che vide il consolidarsi della rivoluzione sovietica e l’affermarsi dei fascismi, a partire da 
quello italiano. 
Il termine: “guerra civile europea”, o nuova “guerra dei trent’anni” è ormai largamente usato e naturalmente 
anche discusso dagli storici contemporanei. Di questo tratteranno gli incontri proposti per il ciclo 2014-2015. 

Ai sensi dell’articolo 66 del CCNL 2002-2005, per gli insegnanti è prevista l’autorizzazione alla partecipazio-
ne in orario di servizio, in quanto l’ISTREVI, Istituto associato all’Insmli, ha ottenuto il riconoscimento di  
agenzia formativa, con decreto ministeriale del 25-05-2001. 

Tutti gli incontri si terranno presso l’Auditorium del Liceo “Quadri” 
Via Carducci 17  - Vicenza 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
——————- 

SONO APERTI ANCHE ALLA CITTADINANZA 

 
Venerdì 10 ottobre 2014 
 

Sarajevo rewind: 2014-1914 
 Eric Gobetti - ISTORETO - Torino 

 
 

Martedì 2 dicembre 2014 
 

 Tra due globalizzazioni:  
la Grande Depressione degli anni trenta 

Carlo Fumian - Università di Padova 
 
 

Lunedì 2 febbraio 2015 
 

 La crisi dell’Europa, lo sterminio degli ebrei  
e la memoria del XX secolo 
Simon Levis Sullam - Università Ca’ Foscari 

 
 

Giovedì 5 marzo 2015 
 

La memoria della guerra civile europea  
nella seconda metà del Novecento 

Guido Panvini - Università degli Studi della Tuscia 
 
 

 
Fine maggio, primi giugno 2015 (*) 
 

Guerra e modernità. Violenza e cultura nel ‘900 
Enzo Traverso -  Cornell University - New York 

 
(*) La data sarà resa nota non appena al docente, che vive ed insegna larga parte dell’anno negli USA, sarà possibile precisarla. 

Per informazioni rivolgersi a:     
    Carla Poncina   carlaponcina10@gmail.com, cell. 3425621588             Mary Pilastro  pilastro@liceoquadri.it 
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