UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE
SCUOLA
SUPERIORE
con il patrocinio di

con il contributo di

SUPERIORE.
LE CONFERENZE
in collaborazione con
BIBLIOTECA CIVICA
VINCENZO JOPPI, UDINE

L’iniziativa rientra nella programmazione
del Comitato cittadino di Udine per le
celebrazioni del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia.

organizzazione
Scuola Superiore
via Tomadini 3/a, Udine
tel. 0432 249630/2/4
info.scuolasuperiore@uniud.it
www.scuolasuperiore.uniud.it
responsabile scientifico
Prof. Fulvio Salimbeni (Università di Udine)
fulvio.salimbeni@uniud.it

Presentazione
del volume:
150 anni dall’Unità
d’Italia. Rileggere
il Risorgimento
tra storia e cultura.
Forum editrice universitaria udinese

giovedì 29 marzo 2012, ore 17
Sala conferenze Fondazione CRUP
Presentazione del volume:
150 anni dall’Unità d’Italia.
Rileggere il Risorgimento
tra storia e cultura.

Indirizzi di saluto
Cristiana Compagno
Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Udine

Il volume

Gianpiero Rosati
Direttore della Scuola Superiore

Il ciclo di conferenze “A 150 anni dall’Unità d’Italia:
rileggere il Risorgimento tra storia e cultura”,
concepito dalla Scuola Superiore, oltre che
per l’Università, per la cittadinanza e per l’istituzione
scolastica come opportuna occasione d’aggiornamento
civile ed educativo, intende proporre una lettura
pluridisciplinare della civiltà risorgimentale, colta
nei suoi diversi aspetti, momenti e interpretazioni,
fornendone una rappresentazione non di carattere
politico, diplomatico o militare, bensì in senso lato
culturale, documentando il ruolo che letterati e artisti
hanno avuto nel diffonderne i valori e mettendo in luce
il respiro europeo di questo fondamentale momento
della storia nazionale e le sue eco internazionali.
A illustrare un così complesso e affascinante processo
storico alla luce delle più moderne e recenti
impostazioni storiografiche sono stati invitati alcuni
dei maggiori esperti nazionali e locali, noti
e apprezzati per i loro originali contributi in materia.
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