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Festival Storia: Risorgimenti, ricostruzioni,
rinascite, come può sorgere o rinnovarsi una
nazione
Da giovedì 13 a domenica 16 ottobre a Saluzzo e Savigliano

Col tema affrontato quest’anno – "Risorgimenti, Ricostruzioni, Rinascite. Come può sorgere o rinnovarsi
una nazione" –FestivalStoria non vuole soltanto collocare l’Italia in un più largo ambito geografico, politico
e storico, ma mira a far interagire le diverse modalità con cui i popoli si sono liberati da schiavitù e
tirannie, o attraverso cui sono nate e in qualche caso sono state “inventate” le nazioni, analizzandone i
mezzi e gli strumenti, ponendone in rilievo le figure principali ed imomenti essenziali.
Il programma della manifestazione prevede:
Giovedì 13 ottobre – Saluzzo: presso la Castiglia alle ore21.00 Alberto Gedda presenta il libro di Michele
Ruggiero dal titolo “Risorgimento e RAI. L’Italia unita sul piccolo schermo.1954 – 1961”. Sarà presente
l’autore.
Venerdì 14 ottobre – Saluzzo: presso la Castiglia alle ore 10 “L’Italia dei Comuni”con Massimo Vallerani.
Lezioni per gli studenti degli Istituti superiori. Alle ore 18 Giacomo Vera presenta il libro di Pierpaolo
Cervone “La Grande Guerra sul fronte occidentale”, sarà presente l’autore.
Venerdì 14 ottobre – Savigliano: presso l’ex Convento di Santa Monica Università di Torino sede di
Savigliano alle ore 10.30 “L’Indipendenza dell’Africa e ilcaso delle colonie italiane” con Gian Paolo Calchi
Novati. Lezione per gli studenti degli Istituti superiori. Alle 18.30 presso Pelledoca Wine & Food: aperitivo
con la storia “Dalle imprese di Mario Re Cit al fascino di una “casa proibita”. IlTeatro della Memoria in
anteprima”. Anticipazione di un progetto di didattica permanente in collaborazione conAssociazione
FestivalStoria. Silvia Olivero e Valentina De Marchi, dell’Archivio Storico di Savigliano, presentano 21
storienarrate da 14 testimoni sulla Savigliano del secolo scorso, con la partecipazione dell’Associazione
FestivalStoria. Alle 21.30 presso la Confraternita della Misericordia, Crosà Neira, Eugenio Allegri legge
“Novecento” di Alessandro Baricco.
Sabato 15 ottobre – Saluzzo: presso Multisala Italia alle ore 9.45 processo al libro “Le mie Prigioni” di
Silvio Pellico –dialogo tra gli studenti dell’Istituto superiore Soleri – Bertone e i rappresentanti
dell’Associazione Liberi dentro ONLUS che hacurato la realizzazione del libro di Leonardo Cotrona “Le
nostre prigioni”. Presiede Giampaolo Zancan, a seguire conversazione sul sistema carcerario italiano. Alle
ore 16 presso la Castiglia “Spettri post sovietici. Viaggio nellaletteratura dopo il crollo” con Roberto Valle.
Alle 17 “Rinascenze. Il Risorgimento alle prese con il Rinascimento” conEugenio Canone e Tiziana
Provvidera. Alle 18 “Laici e cattolici nel Risorgimento”, dialogo tra Francesco Margiotta eGilles Pécout.
Alle 21.30 reading – concerto “L’Italia chiamò! Album popolare di scritti e musiche dal Risorgimento” con I
Polifonici del Marchesato, diretti dal Maestro Enrico Miolano.

Sabato 15 ottobre – Savigliano: presso l’ex Convento di Santa Monica Università di Torino sede di
Savigliano alle ore 10.30 “La Costituzione”, Grazia Isoardi presenta la proiezione delvideo “Non calpestate
i fiori”, spettacolo realizzato con gli attori della Casa di Reclusione di Saluzzo, regia di Grazia
Isoardi,Associazione Voci Erranti. A seguire Alessandra Algostino e Bruno Tinti “La Costituzione della
Repubblica Italiana”. Conversazione / lezione per gli studenti degli Istituti superiori. Alle ore 15.30
“Cavour e Garibaldi: due vie alla costruzionedell’Italia Unita” con Adolfo Noto e Adriano Viarengo,
conduce Lauro Rossi. Alle 17 “La Catalonia. Mito e realtà di una‘nazione’”, con José Enrique RuizDomènec. Alle 18 presentazione del libro di Mariachiara Fugazza e Karoline Rörig, “Laprima donna
d’Italia, Cristina Trivulzio di Belgiojoso tra politica e giornalismo” e del libro di Maria Teresa Mori “Figlie
d’Italia. Poetesse patriote nel Risorgimento italiano”. Karoline Rörig dialoga con Maria Teresa Mori. Alle 19
presso Village Art Café, aperitivo con la storia “Dalla fine l’inizio. Il nichilismo russo” con Roberto Valle.
Alle 21.30 presso la Confraternita della Misericordia, proiezione del documentario “Concerto italiano” di
Italo Moscati.
Domenica 16 ottobre –Saluzzo: presso la Castiglia alle ore 10 conferimento del Premio FestivalStoria VI
Edizione a Luciano Canfora, incollaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e della Società
contemporanea in Provincia di Cuneo, a seguire “Antonio Gramsci e il fascismo: una rilettura”, lezione di
Luciano Canfora. Alle 12 presentazione del libro di GiorgioTourn “Risorgimenti e Chiese cristiane”.
Domenica 16 ottobre – Savigliano: presso l’ex Convento di Santa Monica Universitàdi Torino sede di
Savigliano alle 15.30 “Costruire il ‘regno d’Europa’. Carlo Magno e la rinascita carolingia”. GiuseppeSergi
conversa con Germana Gandino. Alle 17.00 “Il Risorgimento romantico: la Grecia dei poeti” con Amalia
Kolona, alle18.00 “Nascita (e rinascita) di una nazione: gli Stati Uniti d’America” con Fernando Fasce e
Fabrizio Tonello.
L’ingresso a tutte le manifestazioni è libero (salvo dove diversamente indicato) fino ad esaurimento posti.
Info: www.festivalstoria.org

