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Ore 15.00-16.00 - Vittima della mafia dei fiori: la storia di Pietro Sanua
Interviene Lorenzo Sauna
L’evento consiste nella testimonianza diretta dell’esperienza di Lorenzo Sanua, figlio di Pietro Sanua, una vittima di mafia, arricchita da una riflessione con un testi-
mone diretto della violenza mafiosa.
In collaborazione con Presidio universitario Libera “Marcella Di Levrano” - Gorizia

Ore 16.00-17.00 - Cartoline di famiglia
Interviene Angelo Floramo
Durante quest’incontro lo storico Angelo Floramo parlerà delle famiglie presenti a cavallo del confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia durante il XX secolo. Ne 
spiegherà le storie, le differenti composizioni e tipologie appoggiandosi, nel suo raccontare, al suo ultimo libro “La veglia di Ljuba”.
In collaborazione con Associazione Examina

Ore 17.00-18.00 - “Narrare la famiglia”: tre laboratori di scrittura creativa e di flessibilità cognitiva 
Intervengono Francesca Plesnizer e Giorgia Favero
In occasione di èStoria avrà luogo una conferenza di presentazione degli scritti prodotti durante i tre laboratori di scrittura creativa e seguirà una discussione sulla 
tematica.
In collaborazione con La Chiave di Sophia

Ore 18.00-19.00 - Cartoline di famiglia
Interviene Fausto Biloslavo
Il giornalista di guerra Fausto Biloslavo parlerà della situazione delle famiglie nei territori occupati dallo Stato islamico, dalla sua nascita fino ai drammatici epiloghi 
che hanno riempito le cronache dei notiziari degli ultimi mesi.
In collaborazione con Associazione Examina

Ore 20.30-21.30 - Concerto “Parenti Lontani” (Tenda Erodoto, Giardini Pubblici)
Reduci dal successo del tour sudamericano i Freevoices propongono un viaggio nel ricordo delle famiglie incontrate in Argentina. Tra canto popolare e canzone, tra 
ironia e riflessione, tra swing e pop, il viaggio rinnova in musica i legami e gli affetti verso una terra che non dimentica le proprie origini.
In collaborazione con Associazione Culturale InCanto
Dirige Manuela Marussi

Domenica 26 maggio - POMERIGGIO

Ore 17.00-18.00  - “Le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano” - Il lungo e difficile cammino della storia dei diritti dei 
bambini, delle donne e delle vittime (Palazzo De Grazia, via Oberdan 15)

Interviene Girolamo Andrea Coffari
Presentazione del libro “Rompere il silenzio: le bugie sui bambini che gli adulti si raccontano”. L’autore, avv. Girolamo Andrea Coffari, presenta lo storico cammino 
per la difficile conquista dei diritti dei bambini, delle donne e delle vittime e accende un faro su società e famiglia moderna.
In collaborazione con Associazione S.O.S. Rosa Gorizia ONLUS

Ore 18.30-19.30 - Aperitivo con la Storia - Moda Polska: la moda come strumento identitario e di protesta nella Polonia co-
munista (Palazzo De Grazia, via Oberdan 15)

Interviene Cesare La Mantia
Alla fine della II Guerra Mondiale, nella povertà del dopoguerra, alcune sarte polacche iniziarono a creare vestiti riciclando tutti i materiali a 
disposizione e lo faranno con gusto e stile polacco opposto, nonostante le pressioni, a quello di Mosca e Praga. Sarà la stagione della creatività 
delle maison polacche. 
In collaborazione con Sconfinare

segue aperitivo inaugurale

Giovedì 23 maggio - POMERIGGIO

Ore 9.00-10.00 - Colazione con la Storia - Famiglie e dinastie politiche in India
Interviene Diego Abenante
La politica indiana è stata dominata da grandi dinastie politiche sin dall’indipendenza nel 1947. Il presente contributo si propone di offrire delle 
chiavi di lettura del fenomeno, ponendo in particolare l’accento sulla difficile definizione di “modernità” nell’India di oggi. 
In collaborazione con Sconfinare

Ore 10.30-11.30 - La Neuropsichiatria Infantile incontra le famiglie
Intervengono Oriana Chiarparin, Francesca Polmonari, Valerio Vellante, Devid Cescon, Pasquale Fiorente
Negli ultimi anni nel nostro territorio è sensibilmente aumentata l’attenzione verso i disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza. L’incontro tra famiglie e Servizio rap-
presenta un’opportunità di scambio e crescita reciproche fondamentali per il benessere dei bambini, delle famiglie e della comunità.
In collaborazione con Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Gorizia

Ore 11.30-13.00  - La piramide in cannuccia - laboratorio per le scuole medie    
Intervengono Roberto Costa ed Elena Marchesich 
Come è cambiata la composizione di una popolazione nel corso del tempo? Lo si può scoprire in modo giocoso, spiegando ai partecipanti al laboratorio come co-
struire due piramidi delle età per poi metterle a confronto spiegando perché hanno forme differenti. Si potranno osservare diminuzioni o incrementi legati a eventi 
storici particolari, come ad esempio guerre e fenomeni migratori, e come questi possono aver determinato squilibri di genere e importanti differenze generazionali.
Su prenotazione. In collaborazione con Istat Ufficio territoriale per il Friuli Venezia Giulia

Venerdì 24 maggio - MATTINA

Le realtà della Tenda Giovani

ANVGD Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Gorizia e Coordinamento Adriatico
ASSID - Associazione degli Studenti di Scienze Internazionali e Diplomatiche

Associazione Culturale InCanto
Associazione Albanese Kosovara “BandieraAlbaniaKosovo”

Associazione Culturale “La Chiave di Sophia”
Associazione Kulturhaus Görz, Gorizia

Associazione Culturale ISONZO-Gruppo di ricerca storica di Gorizia
Associazione Examina

Associazione S.O.S. Rosa Gorizia ONLUS
Club per l’UNESCO di Gorizia

Consulta Provinciale Studentesca di Gorizia
Coro della Scuola Primaria Paritaria Sant’Angela Merici

Gruppo FAI Giovani di Gorizia
Gazzetta di èStoria

Intercultura - Centro Locale di Gorizia
ISTAT Ufficio territoriale per il Friuli Venezia Giulia

MFE Gorizia - Movimento Federalista Europeo
MSOI Gorizia - Movimento Studentesco per l’Organizzazione Internazionale

Presidio universitario Libera “Marcella Di Levrano” - Gorizia
Sconfinare

Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Gorizia
Ufficio IV ambito territoriale provincia di Gorizia - ex ufficio scolastico provinciale di Gorizia
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Ore 15.00-16.00 - Cara mamma ti scrivo…I prigionieri italiani in Austria e Germania 1915-1918
Intervengono Bruno Pascoli e Lorenzo Fabrizi
La tragedia degli oltre 600.000 prigionieri italiani della Grande Guerra vista attraverso la loro drammatica esperienza e il ruolo delle famiglie lonta-
ne, abbandonati ambedue al proprio destino dalle autorità italiane. Uno sguardo particolare al campo di Sigmundsherberg e alla vita al suo interno.
In collaborazione con Associazione Culturale ISONZO - Gruppo di ricerca storica di Gorizia

Ore 16.00-17.00 - Cartoline di famiglia
Intervengono Fabio Cavalli, Alberto Vidon e Marialuisa Cecere
I relatori ricostruiranno, prendendo d’esempio le famiglie De Portis e Savorgnan, la vita familiare in Friuli nel XIV e XV secolo.  Si osserveranno 
le famiglie del tempo da diverse prospettive: dalla cronaca storica ai ricettari medici, alle tradizioni culinarie. 
In collaborazione con Associazione Examina

Ore 17.00-18.00 - L’evoluzione demografica e sociale delle famiglie
Intervengono Roberto Costa e Elena Marchesich
Come sono cambiati nel tempo la composizione, la struttura, gli stili di vita e le abitudini delle famiglie in Italia? Una lettura di questi cambiamenti 
attraverso i dati raccolti dall’Istat.
In collaborazione con Istat Ufficio territoriale per il Friuli Venezia Giulia

Ore 18.00-19.00 - War is a Family Business: le grandi dinastie industriali e i profitti di guerra
Intervengono Fabio Ecca e Fabio Degli Esposti
La Grande Guerra fu il primo conflitto dell’era industriale e comportò la mobilitazione di tutte le risorse dei paesi belligeranti. Questo processo 
vide al centro le industrie nazionali e portò al dibattito sul ruolo di capitale e industria nella guerra e sulla questione dei “profitti di guerra”.
In collaborazione con ASSID - Associazione degli Studenti di Scienze Internazionali e Diplomatiche

Ore 19.00-20.00 - Sguardi
Introduce Rodolfo Ziberna. Intervengono Maximiliano Hernando Bruno, Toni Capuozzo, Alessandro Centenaro. Interviene e coordina Lucia Bellaspiga
Il volume “Sguardi”, a cura di Lucia Bellaspiga, raccoglie le 150 chine che l’artista Leonardo Bellaspiga ha ritenuto le più rappresentative della 
propria produzione, rendendole il suo ultimo grande messaggio spirituale dedicato alla bellezza. A partire da questo prezioso lascito, una con-
versazione tra la curatrice e voci di spicco del panorama giornalistico, culturale e cinematografico, per approfondire il progetto culturale che ha 
ha saputo ricostruire quella “koiné” culturale di respiro cosmopolita che durante la Repubblica di San Marco univa – da Bergamo fino all’Albania 
Veneta (Montenegro) – popoli, culture, lingue, sensibilità artistiche sotto l’egida del Leone.
In collaborazione con ANVGD Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Gorizia e Coordinamento Adriatico

Sabato 25 maggio - POMERIGGIO

Ore 9.00-10.00 - Colazione con la Storia - Costantino e la sua dinastia 
Interviene Andrea Frediani
Storia di una dinastia che ha trasformato radicalmente il volto dell’Impero Romano, promuovendo l’affermazione del cristianesimo, l’immigrazione 
di massa e lo spostamento del baricentro di potere a Oriente, che avrebbe consentito all’eredità di Roma di sopravvivere anche nel Medioevo, 
grazie alla civiltà bizantina. 
In collaborazione con Sconfinare

Ore 10.00-11.00 - Kubrick 20 anni dopo: il percorso esistenziale e creativo di un eclettico regista   
Interviene Eleonora Degrassi
In occasione del 20° anniversario dalla morte di Stanley Kubrick, il Club per l’UNESCO di Gorizia organizza una conferenza sul percorso artistico 
ed esistenziale del regista con l’obiettivo di promuovere la diffusione del patrimonio audiovisivo di uno dei registi che hanno fatto la storia del 
cinema.
In collaborazione con Club per l’UNESCO di Gorizia

Ore 10.00-11.00 - EUHISTORY. 1918 anno zero. Una comunità in transizione (Palazzo De Grazia, via Oberdan 15)
Intervengono Jens Kolata, Rossana Puntin
Gli studenti di scuola superiore vincitori della borsa di studio per la partecipazione al progetto provenienti da tutta la regione e dalla Slovenia pre-
sentano i risultati creativi del lavoro da loro realizzato durante il Workshop tenutosi in una settimana di intenso lavoro e vita in comune a Gorizia. 
Il tema è come l’anno 1918 sia stato un anno cruciale, in cui il passaggio definitivo della città all’Italia abbia significato un cambiamento di prospet-
tiva culturale radicale e la reinvenzione di tutte le coordinate economiche, sociali, urbanistiche e famigliari, declinate attraverso la ricostruzione, 
il passaggio delle proprietà, la scomparsa della componente germanofona dalla città, il progressivo rientro dei profughi in una città passata ad uno 
altro Stato, i primi contatti della popolazione cittadina con la nuova amministrazione italiana, la costruzione dei cimiteri di guerra, il destino dei 
cosiddetti “scemi di guerra”, il ritorno alla normalità in mezzo all’orrore della guerra appena terminata e la progressiva italianizzazione.
In collaborazione con Associazione Kulturhaus Görz, Gorizia. Con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia

Ore 10.30-11.00 - Una passeggiata sulle tracce di alcune stirpi goriziane: i Rabatta, gli Strassoldo, i Lantieri
Interviene Vanni Feresin
Un breve percorso a piedi sulle tracce di alcune famiglie nobili goriziane, guidati da Vanni Feresin, che narrerà alcuni aneddoti a cavallo tra Me-
dioevo ed Età Moderna. Partenza dalla Tenda Giovani, arrivo alla chiesa di Santo Spirito. Si toccheranno il Duomo, palazzo Rabatta e la chiesa di 
Sant’Antonio.
In collaborazione con Gruppo FAI Giovani di Gorizia

Sabato 25 maggio - MATTINA

Ore 14.30-15.30 - Storytelling Generazioni a confronto
Intervengono Roberto Costa ed Elena Marchesich
A volte i dati vengono presentati in modo poco attraente, attraverso freddi grafici e tabelle. L’obiettivo dell’incontro è andare oltre le possibilità 
degli strumenti di presentazione normalmente a disposizione, per dare voce alle informazioni attraverso rappresentazioni in grado di catturare il 
pubblico. Genitori e figli hanno davvero esperienze e stili di vita così differenti? Verranno messe a confronto due generazioni, cercando riscontro 
nei dati che l’Istat raccoglie.
In collaborazione con Istat Ufficio territoriale per il Friuli Venezia Giulia

Ore 16.00-17.30 - Cartoline di Famiglia
Interviene Toni Capuozzo
Il giornalista Toni Capuozzo parlerà della situazione delle famiglie nel Medio Oriente dopo la caduta di Gheddafi, adattandosi a questi ultimi, san-
guinosi anni. Contemporaneamente verrà allestita la mostra delle tavole de “La Culla del Terrore” e “Libia Kaputt” di Armando “Miron” Polacco.
In collaborazione con Associazione Examina

Ore 18.00-19.30 - Famiglia ospitante: un’esperienza raccontata da famiglie ospitanti e ragazzi ospitati all’estero
Ragazzi e famiglie che hanno partecipato al progetto educativo con “Intercultura” ci racconteranno cosa significa essere o avere una “famiglia 
ospitante”. Saranno inoltre presentati i nuovi borsisti che quest’estate partiranno per un’esperienza interculturale all’estero.
In collaborazione con Intercultura - Centro Locale di Gorizia

Ore 19.30-20.00 - Tante voci, una famiglia
Una carrellata di canti popolari e non, provenienti da alcuni angoli del mondo, in lingua/dialetto originali.
In collaborazione con il Coro della Scuola Primaria Paritaria Sant’Angela Merici di Gorizia
Dirige Laura Belviso

Venerdì 24 maggio - POMERIGGIO

Ore 9.00-10.00 - Colazione con la Storia - Famiglie e ambiente: istruzioni contro l’abuso
Interviene Legambiente Gorizia
Le famiglie impattano sull’ambiente molto più di quanto si possa credere. Le piccole azioni quotidiane, apparentemente innocue, si rivelano peri-
colose per i nostri territori, danneggiando anche la salute umana. La valutazione del rischio è necessaria per trovare delle soluzioni accessibili e 
durature.
In collaborazione con Sconfinare

Ore 10.00-11.30 - Gli Eftimiadi: una famiglia di spedizionieri tra Valona e Trieste, travolta dalle tempeste del ‘900
Intervengono Paolo Muner e Anila Tozaj
Si narrerà la storia degli Eftimiadi, una famiglia originaria di Valona (Albania), stabilitasi in Italia a fine ‘800. In particolare, verrà trattata la vicenda 
dell’ultimo loro superstite, Salvatore, che ha lottato a lungo per riavere le proprietà fondiarie e finanziarie nazionalizzate dal regime comunista.
In collaborazione con Associazione albanese kosovara “BandieraAlbaniaKosovo”

Ore 11.30-13.00 - #iocliccopositivo
Interviene Ivano Zoppi
L’incontro ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità educante sulle tematiche legate ai bullismi e di condividere buone pratiche per la prevenzione 
ed il contrasto. 
In collaborazione con Ufficio IV ambito territoriale provincia di Gorizia - ex ufficio scolastico provinciale di Gorizia e con Fondazione Carolina, Milano

Domenica 26 maggio - MATTINA

Ore 11.00-12.00 - Dinastie europee: nobiltà e borghesia
Interviene Pietro Neglie
Con un’analisi del contesto storico-economico, si discuterà l’impatto dinastico e storico della famiglia Agnelli, paragonata dai molti ai Kennedy, e 
il loro fondamentale ruolo negli anni del fascismo e del post-Guerra.
In collaborazione con MFE Gorizia - Movimento Federalista Europeo

Ore 12.00-13.00 - I rapporti famiglia-scuola: dalla “reverenza” alla collaborazione fino all’attuale conflittualità
Intervengono Nicola Strizzolo e Gabriella Burba
Un’analisi di come si sono evoluti nel tempo i rapporti tra famiglie e scuola, a partire dalla situazione esistente prima in passato per poi arrivare 
alla crisi di rappresentanza e partecipazione all’interno degli organi collegiali e ad alcune tendenze più recenti con episodi di aggressioni ai docenti.
In collaborazione con Consulta Provinciale Studentesca di Gorizia


