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Giovedì 9 novembre 2017

COLLEZIONISTI DI VOCI

LA MILITARIZZAZIONE DELLA VITA CIVILE

Conversazione su Buone pratiche di storia orale: questioni
etiche, deontologiche, giuridiche a cura di Alessandro
Casellato. Atti del convegno editi sul n. 1/2016 di Archivio
trentino (Fondazione Museo storico del Trentino)

Conversazione sul libro Discorsi militari di Giovanni Boine; a
cura di Andrea Aveto, con scritti di Chiara Catapano e Claudio
Di Scalzo (Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 2017)

Una frontiera decisiva per la storia è la conservazione della
fonte orale. Nel nostro paese molti centri e istituti di ricerca
se ne occupano, ma spesso manca una visione di insieme. Il
convegno e gli atti raccolti in questo volume contribuiscono
a definire alcuni standard minimi e a favorire la messa in rete
e la condivisione di competenze, tecnologie, risorse.

«Tento qui di fissare le basi logiche della vita militare e di
fondare su di esse la stessa vita civile. Metto in accordo
esercito e nazione ricercando i presupposti ideali
d’entrambi». A distanza di oltre un secolo viene riproposto il
«migliore successo» commerciale della Libreria della Voce,
in una nuova edizione rispettosa delle scelte tipografiche
operate allora dall’autore e corredata di contributi critici.

Il curatore Alessandro Casellato ne discute assieme ad
Andrea Giorgi e Michele Toss

Giovedì 19 ottobre 2017
IN VIAGGIO CON IL DUCA
Conversazione sul libro Giornale dei viaggi, vol. VI di
Francesco IV d’Austria d’Este; introduzione di Piero Luxardo
(Modena, Antiche porte editrice, 2014)
Diario inedito del Duca di Modena e Reggio, Francesco IV
d’Austria Este, scritto nel 1818. il lettore è accompagnato
nelle terre estensi, lombardo-venete e del nord est, dall’amato
rifugio del Cattajo a Vienna, dal Tirolo ai territori ungheresi
occidentali e sloveni, per strade, sentieri montani e vie d’acqua.

La curatrice Chiara Catapano ne discute assieme ad
Andrea Aveto

Martedì 14 novembre 2017
AGLI INIZI DEL COSMO
Conversazione sul libro Dall’archè al Big Bang: Georges
Edouard Lemaître e la grande narrazione cosmica di Mauro
Stenico (Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 2017)
L’autore Mauro Stenico ne discute con Giovanni Straffelini

Iniziativa in collaborazione con la
Società trentina di studi storici

Dopo una breve esposizione del lungo percorso che condusse
l’astronomia dal modello di Universo finito al Cosmo infinito
per giungere poi, nel dibattito contemporaneo, all’Universo
finito ma in espansione, il libro si concentra sulla figura del
sacerdote e cosmologo belga Georges Edouard Lemaître
(1894-1966) che, con l’ipotesi dell’atomo primitivo, pose le
basi della teoria del Big Bang.

Giovedì 26 ottobre 2017

Mercoledì 15 novembre 2017

STORIA IN TV, STORIA DELLA TV, TV CHE FA STORIA

IL SACCHEGGIO DELLA BIBLIOTECA DEI GEROLAMINI
DI NAPOLI. UNO SCANDALO INTERNAZIONALE

L’editore Alberto Cenci ne discute assieme a Marcello
Bonazza

Conversazione sul libro Tutto fa storia: analisi di un genere
televisivo di Sara Zanatta (Roma, Carocci, 2017)
L’autrice Sara Zanatta ne discute assieme a Luca Barra e
Giuseppe Ferrandi
Il libro analizza il genere televisivo storico nel contesto
italiano, un genere marginale in un’ottica di mercato
produttivo, eppure strategico sull’arena pubblica per i saperi,
gli immaginari, le memorie che attiva e alimenta.

Quattromila volumi sottratti e un danno all’Italia da 20 milioni:
questo il bilancio del “saccheggio” ai danni della storica
Biblioteca dei Girolamini, la più antica istituzione culturale statale
della città di Napoli. Nel marzo 2012 il direttore della Biblioteca,
Massimo De Caro, viene denunciato – e successivamente
condannato a sette anni di reclusione – per aver portato
via, con dei traslochi notturni, migliaia di volumi preziosi.
Presenta e discute la vicenda Arnaldo Loner

