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Per quattro Giorni a Genova  – dal 15 al 18 aprile – storici, attori, registi, scrittori provenienti 

da tutta europa e dagli Stati uniti parleranno di nazioni, identità, nazionalismi, patrie, democrazia, 

costituzioni.

La Storia in Piazza dedica la sua prima edizione alla naScita DeLLe nazioni in coincidenza con 

le celebrazioni per l’anniversario della partenza dei Mille da quarto e apre le manifestazioni per i 

150 anni dell’unità nazionale. Dalla Francia alla Germania, agli Stati uniti, all’italia la “nascita della 

nazione” ha dato luogo a culture, simboli, identità che nel corso del tempo hanno segnato la storia 

delle singole comunità nazionali e si confrontano oggi con i processi di globalizzazione.

a Palazzo Ducale, DaLLe nove a Mezzanotte incontri, tavole rotonde, teatro, concerti, rasse-

gne cinema e video, giochi, mostre, libri, vini, gastronomia e tante attività per le scuole. oLtre 60 

eventi tra PaSSato e PreSente per leggere i cambiamenti del mondo di oggi, per divertirsi con 

la storia e con le grandi parole del nostro tempo.

La Storia in Piazza a cura di Donald Sassoon / coordinamento: antonio Gibelli e Luca Borzani / ideazione e organizzazione: Piero Dello 
Strologo, ariel Dello Strologo, Maurizio Luvizone, Mario Parisi, egidio camponizzi, carla turinetto / realizzazione: comune di Genova, 
Palazzo Ducale Fondazione per la cultura, centro culturale Primo Levi, Fondazione ansaldo.

GENOVA, Palazzo Ducale
dal 15 al 18 aprile 2010

Sotto l’alto Patronato del Presidente della repubblica italiana La
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el
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     Maurice AyMArd
  Marc Augé
Lucio CArACCioLo
giancarlo de CAtALdo
   Marcello FLores
             Paolo MACry
            Paola PitAgorA
       sergio roMAno
    eugenio sCALFAri
          Anne-Marie thiesse
                    gabriella turnAturi 

        thomas Bender
            guido CrAinz
              nando FAsCe
                  Antonio BrusA  
                erri de LuCA
      Adrian LytteLton
   Beshara douMAni
              Paolo rossi
                    shlomo sAnd
                        gianmaria testA
                     Marcello VeneziAni
                  Lucio ViLLAri 

                   david BidussA
          zeffiro CiuFFoLetti
   Fernanda Contri
             Antonio giBeLLi
                 david riondino
        donald sAssoon

 
    Alberto Mario BAnti
        giuseppe BertA
             davide FerrArio
                      Paul ginsBorg
               Mario isnenghi 
                    Maurizio MAggiAni
           geoffrey noweLL-sMith
        gian enrico rusConi
                gianfranco Viesti
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15 aprile
18.00 La giovinezza delle nazioni in un antico mondo globale Donald SaSSoon 
Donald Sassoon insegna Storia europea comparata al queen Mary college dell’università di Londra. 
È autore, tra l’altro, de La Cultura degli Europei (rizzoli 2009)

16 aprile
18.00 Fare gli italiani. Simboli e culture dell’unità nazionale alberto Mario Banti e Paul GinSBorG
alberto Mario Banti insegna Storia contemporanea all’università di Pisa. tra le sue pubblicazioni più recenti La nazione 
del Risorgimento. Parentela, sanità e onore alle origini dell’Italia unita (einaudi 2006).
Paul Ginsborg insegna Storia dell’europa contemporanea all’università di Firenze, ha pubblicato tra l’altro Storia d’Italia 
Annali. Il Risorgimento (einaudi 2007) insieme ad alberto Mario Banti

21.00 I grandi miti nazionali visti dal cinema Geoffrey noweLL-SMith
Geoffrey nowell-Smith insegna Storia del cinema al queen Mary college dell’università di Londra. e’ autore di The 
Oxford History of World Cinema.
Partecipa Davide Ferrario, regista, sceneggiatore, produttore e critico cinematografico

17aprile
10.30 Gli USA. Dalla Union allo stato-nazione thomas BenDer 
thomas Bender insegna Storia alla new York university ed è autore di A Nation Among Nations: America’s Place in World 
History (2006) e di Rethinking American History in a Global Age (2002).
Partecipano adrian LYtteLton, docente al Johns hopkins university center di Bologna e nando FaSce, docente di 
Storia contemporanea e Storia dell’america del nord all’università di Genova 

18.00 Palestinesi ed Ebrei e il Medio Oriente Beshara DouMani e Shlomo SanD 
Beshara Doumani insegna storia all’università della california a Berkeley ed è autore di Rediscovering Palestine: Mer-
chants and Peasants in Jabal Nablus, 1700-1900.
Shlomo Sand è professore di storia all’università di tel aviv e autore di The Invention of the Jewish People. 
Partecipa David BiDuSSa, direttore della Biblioteca della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

18 aprile
11.30 Fare i Francesi anne-Marie thieSSe e Sergio roMano 
anne Marie thiesse è direttrice di ricerca al centre national de la recherche Scientifique ecole normale Supérieure Paris 
e autrice, tra l’altro, di La creazione delle identità nazionali in Europa (il Mulino, 2004)
Sergio romano, diplomatico e storico, ha scritto Storia di Francia. Dalla Comune a Sarkozy (Longanesi, 2009).

18.00 Il Mediterraneo: dagli imperi alle nazioni, un laboratorio storico Maurice aYMarD
Maurice aymard è stato amministratore della Maison des Sciences de l’homme e docente di storia moderna all’ecole des 
hautes etudes en Sciences Sociales di Parigi

Quattro giorni 
di dialoghi con la Storiada
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una sala video in collaborazione con Rai 
educational - “La Storia siamo noi”, la Fon-
dazione ansaldo e l’istituto Luce. 

avvenimenti storici, ma anche sport, 
musica, televisione, moda e costume. Dal 
Giro d’italia con Fausto coppi, ai grandi 
campionati di calcio, la tv con carosello, 
il Festival di San remo. inoltre lo spazio 
dei video e corti proiettati a ciclo continuo 
con la regia e direzione del Genova Film 
Festival. 

La Fondazione Feltrinelli mette a disposi-
zione il portale “risorgimento e nascita 
dell’italia contemporanea”, realizzato per 
il 150° dell’unità d’italia con l’accademia 
musicale di Santa cecilia e l’istituto Gram-
sci.

Viaggiatori di sguardo
viaggio multimediale nella storia e nella 
geografia del risorgimento. una sala inte-
rattiva realizzata in collaborazione con il 
centro di ricerca internazionale infomusi-
lab, Facoltà di ingegneria di Genova.
__________________________________________

16 aprile 
15.00 Il documentario di crea-
zione come fonte per lo storico
incontro con il regista Davide Fer-
rario 
Presentazione della trilogia dei 
documentari sulla resistenza e del 
documentario Piazza Garibaldi in 
produzione per i 150 anni dell’unità 
d’italia

17 aprile
15.00 Storie in rassegna - I parte
rassegna di cortometraggi e docu-
mentari 

18 aprile
15.00 Nascita di una nazione
incontro con il regista roland 
SeJko 
Presentazione del film Albania. Il 
Paese di fronte di Mauro Brescia, 
roland Sejko (2008, 60’) – produ-
zione cinecittà Luce
Presentazione dell’archivio Storico di 
cinecittà Luce 

17.30 Storie in rassegna – II parte
rassegna di cortometraggi e docu-
mentari
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15 aprile 
11.00 Lo zio Sam punta il dito su di te
Fonti iconografiche e storia del novecento
antonio GiBeLLi

17.00 La Nazione figurata
illustratori per l’infanzia e immagine 
dell’italia 
Francesca ceSari

16 aprile
16.00 Il viaggio delle parole
Lettere e diari di migranti
Federico croci

17.00 Fonti orali
Fare storia coi racconti di vita
Sandro PorteLLi

17 aprile
10.00 Francesco Hayez 
Fare storia coi quadri d’autore 
alberto Mario Banti

11.00 Nomi, cognomi, destinazioni
Le banche dati dei migranti 
carlo Stiaccini

16.00 Una Grande Guerra di parole
Scritture dei soldati
Fabio caFFarena

18 aprile
11.00 Scritture bambine
quaderni di scuola e altre testimonianze
Davide Montino

iL LaVORO
deLLO STORicO
Gli storici raccontano come si scrive la storia. 
Proiezione di immagini fisse o filmati, ascolto 
di brani musicali e registrazioni, esibizione di 
documenti e opere d’arte:  le procedure del 
lavoro che si può compiere con i diversi tipi di 
fonti per ricostruire il passato e interpretarlo.

Sarà inoltre possibile accedere al portale 
dell’archivio Ligure della Scrittura Popolare 
(DiSMec) raccolta di scritture private di gente 
comune, diari e memorie di emigranti, soldati, 
prigionieri  e al portale ciSei, centro internazio-
nale di Studi sull’emigrazione italiana, per recu-
perare e valorizzare la memoria dei migranti in 
partenza dal porto di Genova tra metà otto-
cento e metà novecento.
 
_______________________________________________
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12.00 Fernanda Contri con 
Carlo Azeglio Ciampi 
(intervista realizzata per La Storia 
in Piazza)
interviene Fernanda contri, 
avvocato e magistrato. È stata 
giudice costituzionale italiano

16 aprile
12.00 La rinascita del Parla-
mento. Dalla Liberazione alla 
Costituzione
Proiezione del video con neri 
Marcorè, regia antonio Farisi. 
Presentazione di alessandro 
MaSSai, Direttore Generale 
della Fondazione della camera 
dei Deputati.

17 aprile  
12.00 Costituzione!!!
con Paolo roSSi, attore, can-
tautore e comico

18 aprile 
21.00 Intervista alla Costitu-
zione italiana
con eugenio ScaLFari 
e Paola PitaGora 
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La cOSTiTuziOne 
in mOSTRa
VIVERE LA COSTITUZIONE
Le trasformazioni sociali, culturali, 
anche etniche della popolazione ita-
liana impongono che la certezza dei 
diritti e dei doveri diventi sempre più 
un patrimonio collettivo. 
una mostra multimediale e interattiva 
per riflettere sulle parole della costi-
tuzione realizzata dallo studio n!03 in 
collaborazione con il Museo Diffuso 
della resistenza, della Deportazione, 
della Guerra, dei Diritti e della Libertà 
di torino.

15 aprile - 2 giugno 
_____________________________________

15 aprile 
15.00 Cantare gli italiani. Fortuna e sfortuna di Goffredo Mameli David BiDuSSa 
David Bidussa è direttore della Biblioteca della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
introduce Donald SaSSoon

16 aprile
10.00 Italia/Germania. Due modi diversi di diventare nazione Gian enrico ruSconi 
Gian enrico rusconi insegna Scienze politiche all’università di torino e alla Freie universität di Berlino

11.00 Ci hanno rubato gli eroi. Storie dell’epopea risorgimentale Maurizio MaGGiani
Maurizio Maggiani è giornalista e scrittore

15.00 Dis/fare l’Italia? La rotta verso il Nord Giuseppe Berta e Gianfranco vieSti 
Giuseppe Berta insegna Storia contemporanea all’università Bocconi
Gianfranco viesti insegna Politica economica all’università di Bari

16.00 Piazze d’Italia. La memoria difficile della nazione Mario iSnenGhi  
Mario isnenghi insegna Storia contemporanea all’università di venezia

17aprile
11.00 Così fan tutti. La vergogna e gli italiani: appartenenza e distanza Gabriella turnaturi
Gabriella turnaturi insegna Sociologia all’università di Bologna

16.00 La memoria corta. Autobiografia della Repubblica Italiana Guido crainz 
e antonio GiBeLLi
Guido crainz insegna Storia contemporanea all’università di teramo
antonio Gibelli insegna Storia contemporanea all’università di Genova

17.00 Bella e perduta. L’Italia del Risorgimento Lucio viLLari
Lucio villari insegna Storia contemporanea all’università di roma tre 

21.00 150 anni e ora? Nazione e globalizzazione Marcello veneziani 
Marcello veneziani, studioso e giornalista, è editorialista de il Giornale

18 aprile
10.00 Avventure Mazziniane Giancarlo De cataLDo
Giancarlo De cataldo è magistrato e scrittore

15.00 Quando la storia perde il senno. Il crollo degli imperi nel ‘900 europeo Paolo MacrY
Paolo Macry insegna Storia contemporanea all’università Federico ii di napoli

16.00 Abbiamo perso il futuro. Dai “non luoghi” al “non tempo” Marc auGé 
Marc augé, filosofo e antropologo francese, è stato presidente dell’ecole des hautes etudes di Parigi 

17.00 Patrie complicate. 
Identità nazionali ed Est Europeo Lucio caraccioLo e Marcello FLoreS
Lucio caracciolo dirige la rivista italiana di geopolitica Limes
Massimo Flores insegna Storia contemporanea e Storia comparata all’università di Siena

deGuSTaziOni, 
LibRi e Vini
ogni giorno nei cortili di Palazzo 
Ducale, all’ora di pranzo, si potranno 
degustare assaggi di cucina tipica,  
gentilmente offerti dal comune di 
casale monferrato.

chef che hanno lavorato sulla ricerca 
della tradizione proporranno piatti della 
cucina monferrina anche di ispirazione 
ebraica con i vini di riferimento.
Peperoni in bagna caoda, Tarerà, Muletta 
preparati da Patrizia GroSSi chef e 
titolare del ristorante “La torre” di 
casale Monferrato. Borekas di melan-
zane e caprino, Baccalà in umido con latkes, 
Hummus con cruditées, Krumiri con salsa di 
zabajone al Moscato d’Asti preparati da 
roberto roBotti. 

ogni sera l’appuntamento è con Libro 
& Vino, per mischiare sapori profumi e 
parole.
______________________________________

15 aprile
19.30 Alla ricerca del “vino 
perfetto” 
il chianti del Barone di Brolio 
ricasoli e il risorgimento vitivini-
colo italiano
zeffiro ciuFFoLetti, insegna 
Storia contemporanea presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia 
di Firenze e Storia sociale della 
comunicazione presso la Facoltà 
di Scienze Politiche cesare alfieri

16 aprile
19.30 Artusi il libro della 
cucina italiana
Giordano conti, 
Presidente casa artusi 
alberto caPatti, 
rettore dell’università degli studi 
di Scienze Gastronomiche

20.00 Il gusto all’epoca del 
Risorgimento 
cena proposta dall’istituto 
alberghiero Bergese

17 aprile
19.30 Un secolo di passioni. 
Giro d’Italia 1909-2009
il libro ufficiale del centenario
Pier BerGonzi, capo-
redattore e responsabile del 
settore ciclismo della Gazzetta 
dello Sport
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Le mie PRiGiOni, 
PinOcchiO e cuORe
Mostra bibliografica dei tre libri che hanno fatto gli italiani. in collabora-
zione con la Biblioteca internazionale per ragazzi edmondo  De amicis, la 
Biblioteca civica di Saluzzo e la  Fondazione alberto colonnetti di torino.
_________________________________________________________________________

La STORia in GiOcO 
un viaggio in 20 anagrammi, tra le ricette e i gusti delle venti regioni ita-
liane, altrettanti rebus che ricostruiscono in modo inconsueto duecento 
anni di storia europea e un cruciverba lungo 11 metri, 1000 caselle per 
sistemare vie, piazze, personaggi e date storiche.
Protagonisti tutti i cittadini e i visitatori: un gioco collettivo in cui ognuno 
passa parola all’altro... Giocatevi la storia!

a cura di Studio woquini/giochi per comunicare
_________________________________________________________________________

muSeO 
deL RiSORGimenTO
tutti i giorni presentazioni di libri, conferenze e visite guidate tra i cimeli 
e i documenti  nel Museo del risorgimento ospitato nella casa natale di 
Giuseppe Mazzini (via Lomellini 11).
informazioni e programma completo:
www.lastoriainpiazza.it   www.museidigenova.it
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ScuOLa
Laboratori, spettacoli, letture e percorsi pensati perché anche 
i bambini e i ragazzi possano partecipare in maniera attiva e 
imparare giocando. 

Fare il pane, realizzare passaporti d’invenzione, fabbricare 
mappamondi giganti e costruire tutti insieme una grande sce-
nografia con i monumenti-simbolo dell’italia d’oggi; riflettere e 
giocare sullo stereotipo del nemico o fare musica con strumenti 
inusuali e affascinanti: queste e altre le proposte a disposizione 
del mondo della scuola.

Per le famiglie, ateliers tutti i pomeriggi, sabato e domenica 
anche per i bambini dai 3 ai 5 anni con i genitori.
tutto il programma sul sito 

www.lastoriainpiazza.it

17 aprile 
15.00 La Storia a scuola
antonio BruSa
docente di Didattica della Storia all’università di Bari

18 aprile 
16.30 Pazza Italia
di e con andrea vaLente
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15 aprile
10.00 Cavour mon amour. 
Le passioni private del Risorgimento: Cavour Maz-
zini Garibaldi
un recital sulle storie personali e amorose di cavour, 
Mazzini e Garibaldi. 
Protagoniste assolute sono le donne.
con David rionDino

16.00 Inno alla Gioia
Piccoli musicisti per una grande orchestra e il coro 
delle voci Bianche della Fondazione teatro carlo 
Felice. 
Diretto dal Maestro tanasini 

17.00 Inno delle nazioni – Verdi e il Risorgimento
un repertorio risorgimentale, dalla Marcia di ernani 
ad aida, alla scoperta delle composizioni verdiane 
che accompagnarono il risorgimento. Filarmonica 
Sestrese

21.00 Il trombettiere
uno spettacolo originale e ricco di poesia, la figura 
storica di Giovanni Martini,  il famoso trombettiere di 
Garibaldi prima e del generale custer poi.
regia Davide rionDino, messa in scena Pepi 
MorGia, musiche Mario arcari

16 aprile
20.30 Il Risorgimento all’opera I parte
La forza della musica nell’immaginario della nazione. 
Dialogo tra carlotta SorBa, docente di Storia con-
temporanea e Storia del risorgimento all’università 
di Padova e Michele Mannucci, musicologo e 
storico della musica

17 aprile  
12.00 Musica per l’Europa delle Nazioni
rossini, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann e Schubert
coro femminile del teatro carlo Felice

20.30 Il Risorgimento all’opera II parte
Dialogo e ascolto di brani musicali 
con carlotta SorBa e Michele Mannucci 

21.00 Che storia è questa
anche quando la vita sembra una lotta contro i mulini a 
vento, eroe è colui che non si lascia fermare da disillu-
sioni e delusioni. invincibile – dice erri – “non è chi sem-
pre vince, ma chi mai si fa sbaragliare dalle sconfitte, chi 
mai rinuncia a battersi di nuovo”.
erri De Luca e Gianmaria teSta

18 aprile
17.00 VIVA ITALIA!
Gli inni  patriottici del risorgimento genovese e ita-
liano. 
accademia dei virtuosi - Luca Franco Ferrari, direttore

TeaTRO e muSica



15 aprile
18.00 La giovinezza delle nazioni in un antico mondo globale Donald SaSSoon 
Donald Sassoon insegna Storia europea comparata al queen Mary college dell’università di Londra. 
È autore, tra l’altro, de La Cultura degli Europei (rizzoli 2009)

16 aprile
18.00 Fare gli italiani. Simboli e culture dell’unità nazionale alberto Mario Banti e Paul GinSBorG
alberto Mario Banti insegna Storia contemporanea all’università di Pisa. tra le sue pubblicazioni più recenti La nazione 
del Risorgimento. Parentela, sanità e onore alle origini dell’Italia unita (einaudi 2006).
Paul Ginsborg insegna Storia dell’europa contemporanea all’università di Firenze, ha pubblicato tra l’altro Storia d’Italia 
Annali. Il Risorgimento (einaudi 2007) insieme ad alberto Mario Banti

21.00 I grandi miti nazionali visti dal cinema Geoffrey noweLL-SMith
Geoffrey nowell-Smith insegna Storia del cinema al queen Mary college dell’università di Londra. e’ autore di The 
Oxford History of World Cinema.
Partecipa Davide Ferrario, regista, sceneggiatore, produttore e critico cinematografico

17aprile
10.30 Gli USA. Dalla Union allo stato-nazione thomas BenDer 
thomas Bender insegna Storia alla new York university ed è autore di A Nation Among Nations: America’s Place in World 
History (2006) e di Rethinking American History in a Global Age (2002).
Partecipano adrian LYtteLton, docente al Johns hopkins university center di Bologna e nando FaSce, docente di 
Storia contemporanea e Storia dell’america del nord all’università di Genova 

18.00 Palestinesi ed Ebrei e il Medio Oriente Beshara DouMani e Shlomo SanD 
Beshara Doumani insegna storia all’università della california a Berkeley ed è autore di Rediscovering Palestine: Mer-
chants and Peasants in Jabal Nablus, 1700-1900.
Shlomo Sand è professore di storia all’università di tel aviv e autore di The Invention of the Jewish People. 
Partecipa David BiDuSSa, direttore della Biblioteca della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

18 aprile
11.30 Fare i Francesi anne-Marie thieSSe e Sergio roMano 
anne Marie thiesse è direttrice di ricerca al centre national de la recherche Scientifique ecole normale Supérieure Paris 
e autrice, tra l’altro, di La creazione delle identità nazionali in Europa (il Mulino, 2004)
Sergio romano, diplomatico e storico, ha scritto Storia di Francia. Dalla Comune a Sarkozy (Longanesi, 2009).

18.00 Il Mediterraneo: dagli imperi alle nazioni, un laboratorio storico Maurice aYMarD
Maurice aymard è stato amministratore della Maison des Sciences de l’homme e docente di storia moderna all’ecole des 
hautes etudes en Sciences Sociales di Parigi

Quattro giorni 
di dialoghi con la Storiada
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e cinema, TV, web
una sala video in collaborazione con Rai 
educational - “La Storia siamo noi”, la Fon-
dazione ansaldo e l’istituto Luce. 

avvenimenti storici, ma anche sport, 
musica, televisione, moda e costume. Dal 
Giro d’italia con Fausto coppi, ai grandi 
campionati di calcio, la tv con carosello, 
il Festival di San remo. inoltre lo spazio 
dei video e corti proiettati a ciclo continuo 
con la regia e direzione del Genova Film 
Festival. 

La Fondazione Feltrinelli mette a disposi-
zione il portale “risorgimento e nascita 
dell’italia contemporanea”, realizzato per 
il 150° dell’unità d’italia con l’accademia 
musicale di Santa cecilia e l’istituto Gram-
sci.

Viaggiatori di sguardo
viaggio multimediale nella storia e nella 
geografia del risorgimento. una sala inte-
rattiva realizzata in collaborazione con il 
centro di ricerca internazionale infomusi-
lab, Facoltà di ingegneria di Genova.
__________________________________________

16 aprile 
15.00 Il documentario di crea-
zione come fonte per lo storico
incontro con il regista Davide Fer-
rario 
Presentazione della trilogia dei 
documentari sulla resistenza e del 
documentario Piazza Garibaldi in 
produzione per i 150 anni dell’unità 
d’italia

17 aprile
15.00 Storie in rassegna - I parte
rassegna di cortometraggi e docu-
mentari 

18 aprile
15.00 Nascita di una nazione
incontro con il regista roland 
SeJko 
Presentazione del film Albania. Il 
Paese di fronte di Mauro Brescia, 
roland Sejko (2008, 60’) – produ-
zione cinecittà Luce
Presentazione dell’archivio Storico di 
cinecittà Luce 

17.30 Storie in rassegna – II parte
rassegna di cortometraggi e docu-
mentari
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15 aprile 
11.00 Lo zio Sam punta il dito su di te
Fonti iconografiche e storia del novecento
antonio GiBeLLi

17.00 La Nazione figurata
illustratori per l’infanzia e immagine 
dell’italia 
Francesca ceSari

16 aprile
16.00 Il viaggio delle parole
Lettere e diari di migranti
Federico croci

17.00 Fonti orali
Fare storia coi racconti di vita
Sandro PorteLLi

17 aprile
10.00 Francesco Hayez 
Fare storia coi quadri d’autore 
alberto Mario Banti

11.00 Nomi, cognomi, destinazioni
Le banche dati dei migranti 
carlo Stiaccini

16.00 Una Grande Guerra di parole
Scritture dei soldati
Fabio caFFarena

18 aprile
11.00 Scritture bambine
quaderni di scuola e altre testimonianze
Davide Montino

iL LaVORO
deLLO STORicO
Gli storici raccontano come si scrive la storia. 
Proiezione di immagini fisse o filmati, ascolto 
di brani musicali e registrazioni, esibizione di 
documenti e opere d’arte:  le procedure del 
lavoro che si può compiere con i diversi tipi di 
fonti per ricostruire il passato e interpretarlo.

Sarà inoltre possibile accedere al portale 
dell’archivio Ligure della Scrittura Popolare 
(DiSMec) raccolta di scritture private di gente 
comune, diari e memorie di emigranti, soldati, 
prigionieri  e al portale ciSei, centro internazio-
nale di Studi sull’emigrazione italiana, per recu-
perare e valorizzare la memoria dei migranti in 
partenza dal porto di Genova tra metà otto-
cento e metà novecento.
 
_______________________________________________
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12.00 Fernanda Contri con 
Carlo Azeglio Ciampi 
(intervista realizzata per La Storia 
in Piazza)
interviene Fernanda contri, 
avvocato e magistrato. È stata 
giudice costituzionale italiano

16 aprile
12.00 La rinascita del Parla-
mento. Dalla Liberazione alla 
Costituzione
Proiezione del video con neri 
Marcorè, regia antonio Farisi. 
Presentazione di alessandro 
MaSSai, Direttore Generale 
della Fondazione della camera 
dei Deputati.

17 aprile  
12.00 Costituzione!!!
con Paolo roSSi, attore, can-
tautore e comico

18 aprile 
21.00 Intervista alla Costitu-
zione italiana
con eugenio ScaLFari 
e Paola PitaGora 
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La cOSTiTuziOne 
in mOSTRa
VIVERE LA COSTITUZIONE
Le trasformazioni sociali, culturali, 
anche etniche della popolazione ita-
liana impongono che la certezza dei 
diritti e dei doveri diventi sempre più 
un patrimonio collettivo. 
una mostra multimediale e interattiva 
per riflettere sulle parole della costi-
tuzione realizzata dallo studio n!03 in 
collaborazione con il Museo Diffuso 
della resistenza, della Deportazione, 
della Guerra, dei Diritti e della Libertà 
di torino.

15 aprile - 2 giugno 
_____________________________________

15 aprile 
15.00 Cantare gli italiani. Fortuna e sfortuna di Goffredo Mameli David BiDuSSa 
David Bidussa è direttore della Biblioteca della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
introduce Donald SaSSoon

16 aprile
10.00 Italia/Germania. Due modi diversi di diventare nazione Gian enrico ruSconi 
Gian enrico rusconi insegna Scienze politiche all’università di torino e alla Freie universität di Berlino

11.00 Ci hanno rubato gli eroi. Storie dell’epopea risorgimentale Maurizio MaGGiani
Maurizio Maggiani è giornalista e scrittore

15.00 Dis/fare l’Italia? La rotta verso il Nord Giuseppe Berta e Gianfranco vieSti 
Giuseppe Berta insegna Storia contemporanea all’università Bocconi
Gianfranco viesti insegna Politica economica all’università di Bari

16.00 Piazze d’Italia. La memoria difficile della nazione Mario iSnenGhi  
Mario isnenghi insegna Storia contemporanea all’università di venezia

17aprile
11.00 Così fan tutti. La vergogna e gli italiani: appartenenza e distanza Gabriella turnaturi
Gabriella turnaturi insegna Sociologia all’università di Bologna

16.00 La memoria corta. Autobiografia della Repubblica Italiana Guido crainz 
e antonio GiBeLLi
Guido crainz insegna Storia contemporanea all’università di teramo
antonio Gibelli insegna Storia contemporanea all’università di Genova

17.00 Bella e perduta. L’Italia del Risorgimento Lucio viLLari
Lucio villari insegna Storia contemporanea all’università di roma tre 

21.00 150 anni e ora? Nazione e globalizzazione Marcello veneziani 
Marcello veneziani, studioso e giornalista, è editorialista de il Giornale

18 aprile
10.00 Avventure Mazziniane Giancarlo De cataLDo
Giancarlo De cataldo è magistrato e scrittore

15.00 Quando la storia perde il senno. Il crollo degli imperi nel ‘900 europeo Paolo MacrY
Paolo Macry insegna Storia contemporanea all’università Federico ii di napoli

16.00 Abbiamo perso il futuro. Dai “non luoghi” al “non tempo” Marc auGé 
Marc augé, filosofo e antropologo francese, è stato presidente dell’ecole des hautes etudes di Parigi 

17.00 Patrie complicate. 
Identità nazionali ed Est Europeo Lucio caraccioLo e Marcello FLoreS
Lucio caracciolo dirige la rivista italiana di geopolitica Limes
Massimo Flores insegna Storia contemporanea e Storia comparata all’università di Siena

deGuSTaziOni, 
LibRi e Vini
ogni giorno nei cortili di Palazzo 
Ducale, all’ora di pranzo, si potranno 
degustare assaggi di cucina tipica,  
gentilmente offerti dal comune di 
casale monferrato.

chef che hanno lavorato sulla ricerca 
della tradizione proporranno piatti della 
cucina monferrina anche di ispirazione 
ebraica con i vini di riferimento.
Peperoni in bagna caoda, Tarerà, Muletta 
preparati da Patrizia GroSSi chef e 
titolare del ristorante “La torre” di 
casale Monferrato. Borekas di melan-
zane e caprino, Baccalà in umido con latkes, 
Hummus con cruditées, Krumiri con salsa di 
zabajone al Moscato d’Asti preparati da 
roberto roBotti. 

ogni sera l’appuntamento è con Libro 
& Vino, per mischiare sapori profumi e 
parole.
______________________________________

15 aprile
19.30 Alla ricerca del “vino 
perfetto” 
il chianti del Barone di Brolio 
ricasoli e il risorgimento vitivini-
colo italiano
zeffiro ciuFFoLetti, insegna 
Storia contemporanea presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia 
di Firenze e Storia sociale della 
comunicazione presso la Facoltà 
di Scienze Politiche cesare alfieri

16 aprile
19.30 Artusi il libro della 
cucina italiana
Giordano conti, 
Presidente casa artusi 
alberto caPatti, 
rettore dell’università degli studi 
di Scienze Gastronomiche

20.00 Il gusto all’epoca del 
Risorgimento 
cena proposta dall’istituto 
alberghiero Bergese

17 aprile
19.30 Un secolo di passioni. 
Giro d’Italia 1909-2009
il libro ufficiale del centenario
Pier BerGonzi, capo-
redattore e responsabile del 
settore ciclismo della Gazzetta 
dello Sport
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Le mie PRiGiOni, 
PinOcchiO e cuORe
Mostra bibliografica dei tre libri che hanno fatto gli italiani. in collabora-
zione con la Biblioteca internazionale per ragazzi edmondo  De amicis, la 
Biblioteca civica di Saluzzo e la  Fondazione alberto colonnetti di torino.
_________________________________________________________________________

La STORia in GiOcO 
un viaggio in 20 anagrammi, tra le ricette e i gusti delle venti regioni ita-
liane, altrettanti rebus che ricostruiscono in modo inconsueto duecento 
anni di storia europea e un cruciverba lungo 11 metri, 1000 caselle per 
sistemare vie, piazze, personaggi e date storiche.
Protagonisti tutti i cittadini e i visitatori: un gioco collettivo in cui ognuno 
passa parola all’altro... Giocatevi la storia!

a cura di Studio woquini/giochi per comunicare
_________________________________________________________________________

muSeO 
deL RiSORGimenTO
tutti i giorni presentazioni di libri, conferenze e visite guidate tra i cimeli 
e i documenti  nel Museo del risorgimento ospitato nella casa natale di 
Giuseppe Mazzini (via Lomellini 11).
informazioni e programma completo:
www.lastoriainpiazza.it   www.museidigenova.it
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ScuOLa
Laboratori, spettacoli, letture e percorsi pensati perché anche 
i bambini e i ragazzi possano partecipare in maniera attiva e 
imparare giocando. 

Fare il pane, realizzare passaporti d’invenzione, fabbricare 
mappamondi giganti e costruire tutti insieme una grande sce-
nografia con i monumenti-simbolo dell’italia d’oggi; riflettere e 
giocare sullo stereotipo del nemico o fare musica con strumenti 
inusuali e affascinanti: queste e altre le proposte a disposizione 
del mondo della scuola.

Per le famiglie, ateliers tutti i pomeriggi, sabato e domenica 
anche per i bambini dai 3 ai 5 anni con i genitori.
tutto il programma sul sito 

www.lastoriainpiazza.it

17 aprile 
15.00 La Storia a scuola
antonio BruSa
docente di Didattica della Storia all’università di Bari

18 aprile 
16.30 Pazza Italia
di e con andrea vaLente
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15 aprile
10.00 Cavour mon amour. 
Le passioni private del Risorgimento: Cavour Maz-
zini Garibaldi
un recital sulle storie personali e amorose di cavour, 
Mazzini e Garibaldi. 
Protagoniste assolute sono le donne.
con David rionDino

16.00 Inno alla Gioia
Piccoli musicisti per una grande orchestra e il coro 
delle voci Bianche della Fondazione teatro carlo 
Felice. 
Diretto dal Maestro tanasini 

17.00 Inno delle nazioni – Verdi e il Risorgimento
un repertorio risorgimentale, dalla Marcia di ernani 
ad aida, alla scoperta delle composizioni verdiane 
che accompagnarono il risorgimento. Filarmonica 
Sestrese

21.00 Il trombettiere
uno spettacolo originale e ricco di poesia, la figura 
storica di Giovanni Martini,  il famoso trombettiere di 
Garibaldi prima e del generale custer poi.
regia Davide rionDino, messa in scena Pepi 
MorGia, musiche Mario arcari

16 aprile
20.30 Il Risorgimento all’opera I parte
La forza della musica nell’immaginario della nazione. 
Dialogo tra carlotta SorBa, docente di Storia con-
temporanea e Storia del risorgimento all’università 
di Padova e Michele Mannucci, musicologo e 
storico della musica

17 aprile  
12.00 Musica per l’Europa delle Nazioni
rossini, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann e Schubert
coro femminile del teatro carlo Felice

20.30 Il Risorgimento all’opera II parte
Dialogo e ascolto di brani musicali 
con carlotta SorBa e Michele Mannucci 

21.00 Che storia è questa
anche quando la vita sembra una lotta contro i mulini a 
vento, eroe è colui che non si lascia fermare da disillu-
sioni e delusioni. invincibile – dice erri – “non è chi sem-
pre vince, ma chi mai si fa sbaragliare dalle sconfitte, chi 
mai rinuncia a battersi di nuovo”.
erri De Luca e Gianmaria teSta

18 aprile
17.00 VIVA ITALIA!
Gli inni  patriottici del risorgimento genovese e ita-
liano. 
accademia dei virtuosi - Luca Franco Ferrari, direttore

TeaTRO e muSica



15 aprile
18.00 La giovinezza delle nazioni in un antico mondo globale Donald SaSSoon 
Donald Sassoon insegna Storia europea comparata al queen Mary college dell’università di Londra. 
È autore, tra l’altro, de La Cultura degli Europei (rizzoli 2009)

16 aprile
18.00 Fare gli italiani. Simboli e culture dell’unità nazionale alberto Mario Banti e Paul GinSBorG
alberto Mario Banti insegna Storia contemporanea all’università di Pisa. tra le sue pubblicazioni più recenti La nazione 
del Risorgimento. Parentela, sanità e onore alle origini dell’Italia unita (einaudi 2006).
Paul Ginsborg insegna Storia dell’europa contemporanea all’università di Firenze, ha pubblicato tra l’altro Storia d’Italia 
Annali. Il Risorgimento (einaudi 2007) insieme ad alberto Mario Banti

21.00 I grandi miti nazionali visti dal cinema Geoffrey noweLL-SMith
Geoffrey nowell-Smith insegna Storia del cinema al queen Mary college dell’università di Londra. e’ autore di The 
Oxford History of World Cinema.
Partecipa Davide Ferrario, regista, sceneggiatore, produttore e critico cinematografico

17aprile
10.30 Gli USA. Dalla Union allo stato-nazione thomas BenDer 
thomas Bender insegna Storia alla new York university ed è autore di A Nation Among Nations: America’s Place in World 
History (2006) e di Rethinking American History in a Global Age (2002).
Partecipano adrian LYtteLton, docente al Johns hopkins university center di Bologna e nando FaSce, docente di 
Storia contemporanea e Storia dell’america del nord all’università di Genova 

18.00 Palestinesi ed Ebrei e il Medio Oriente Beshara DouMani e Shlomo SanD 
Beshara Doumani insegna storia all’università della california a Berkeley ed è autore di Rediscovering Palestine: Mer-
chants and Peasants in Jabal Nablus, 1700-1900.
Shlomo Sand è professore di storia all’università di tel aviv e autore di The Invention of the Jewish People. 
Partecipa David BiDuSSa, direttore della Biblioteca della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

18 aprile
11.30 Fare i Francesi anne-Marie thieSSe e Sergio roMano 
anne Marie thiesse è direttrice di ricerca al centre national de la recherche Scientifique ecole normale Supérieure Paris 
e autrice, tra l’altro, di La creazione delle identità nazionali in Europa (il Mulino, 2004)
Sergio romano, diplomatico e storico, ha scritto Storia di Francia. Dalla Comune a Sarkozy (Longanesi, 2009).

18.00 Il Mediterraneo: dagli imperi alle nazioni, un laboratorio storico Maurice aYMarD
Maurice aymard è stato amministratore della Maison des Sciences de l’homme e docente di storia moderna all’ecole des 
hautes etudes en Sciences Sociales di Parigi

Quattro giorni 
di dialoghi con la Storiada

ll
e 

no
ve

 a
 m

ez
za

no
tt

e cinema, TV, web
una sala video in collaborazione con Rai 
educational - “La Storia siamo noi”, la Fon-
dazione ansaldo e l’istituto Luce. 

avvenimenti storici, ma anche sport, 
musica, televisione, moda e costume. Dal 
Giro d’italia con Fausto coppi, ai grandi 
campionati di calcio, la tv con carosello, 
il Festival di San remo. inoltre lo spazio 
dei video e corti proiettati a ciclo continuo 
con la regia e direzione del Genova Film 
Festival. 

La Fondazione Feltrinelli mette a disposi-
zione il portale “risorgimento e nascita 
dell’italia contemporanea”, realizzato per 
il 150° dell’unità d’italia con l’accademia 
musicale di Santa cecilia e l’istituto Gram-
sci.

Viaggiatori di sguardo
viaggio multimediale nella storia e nella 
geografia del risorgimento. una sala inte-
rattiva realizzata in collaborazione con il 
centro di ricerca internazionale infomusi-
lab, Facoltà di ingegneria di Genova.
__________________________________________

16 aprile 
15.00 Il documentario di crea-
zione come fonte per lo storico
incontro con il regista Davide Fer-
rario 
Presentazione della trilogia dei 
documentari sulla resistenza e del 
documentario Piazza Garibaldi in 
produzione per i 150 anni dell’unità 
d’italia

17 aprile
15.00 Storie in rassegna - I parte
rassegna di cortometraggi e docu-
mentari 

18 aprile
15.00 Nascita di una nazione
incontro con il regista roland 
SeJko 
Presentazione del film Albania. Il 
Paese di fronte di Mauro Brescia, 
roland Sejko (2008, 60’) – produ-
zione cinecittà Luce
Presentazione dell’archivio Storico di 
cinecittà Luce 

17.30 Storie in rassegna – II parte
rassegna di cortometraggi e docu-
mentari
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15 aprile 
11.00 Lo zio Sam punta il dito su di te
Fonti iconografiche e storia del novecento
antonio GiBeLLi

17.00 La Nazione figurata
illustratori per l’infanzia e immagine 
dell’italia 
Francesca ceSari

16 aprile
16.00 Il viaggio delle parole
Lettere e diari di migranti
Federico croci

17.00 Fonti orali
Fare storia coi racconti di vita
Sandro PorteLLi

17 aprile
10.00 Francesco Hayez 
Fare storia coi quadri d’autore 
alberto Mario Banti

11.00 Nomi, cognomi, destinazioni
Le banche dati dei migranti 
carlo Stiaccini

16.00 Una Grande Guerra di parole
Scritture dei soldati
Fabio caFFarena

18 aprile
11.00 Scritture bambine
quaderni di scuola e altre testimonianze
Davide Montino

iL LaVORO
deLLO STORicO
Gli storici raccontano come si scrive la storia. 
Proiezione di immagini fisse o filmati, ascolto 
di brani musicali e registrazioni, esibizione di 
documenti e opere d’arte:  le procedure del 
lavoro che si può compiere con i diversi tipi di 
fonti per ricostruire il passato e interpretarlo.

Sarà inoltre possibile accedere al portale 
dell’archivio Ligure della Scrittura Popolare 
(DiSMec) raccolta di scritture private di gente 
comune, diari e memorie di emigranti, soldati, 
prigionieri  e al portale ciSei, centro internazio-
nale di Studi sull’emigrazione italiana, per recu-
perare e valorizzare la memoria dei migranti in 
partenza dal porto di Genova tra metà otto-
cento e metà novecento.
 
_______________________________________________
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a 15 aprile  
12.00 Fernanda Contri con 
Carlo Azeglio Ciampi 
(intervista realizzata per La Storia 
in Piazza)
interviene Fernanda contri, 
avvocato e magistrato. È stata 
giudice costituzionale italiano

16 aprile
12.00 La rinascita del Parla-
mento. Dalla Liberazione alla 
Costituzione
Proiezione del video con neri 
Marcorè, regia antonio Farisi. 
Presentazione di alessandro 
MaSSai, Direttore Generale 
della Fondazione della camera 
dei Deputati.

17 aprile  
12.00 Costituzione!!!
con Paolo roSSi, attore, can-
tautore e comico

18 aprile 
21.00 Intervista alla Costitu-
zione italiana
con eugenio ScaLFari 
e Paola PitaGora 
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La cOSTiTuziOne 
in mOSTRa
VIVERE LA COSTITUZIONE
Le trasformazioni sociali, culturali, 
anche etniche della popolazione ita-
liana impongono che la certezza dei 
diritti e dei doveri diventi sempre più 
un patrimonio collettivo. 
una mostra multimediale e interattiva 
per riflettere sulle parole della costi-
tuzione realizzata dallo studio n!03 in 
collaborazione con il Museo Diffuso 
della resistenza, della Deportazione, 
della Guerra, dei Diritti e della Libertà 
di torino.

15 aprile - 2 giugno 
_____________________________________

15 aprile 
15.00 Cantare gli italiani. Fortuna e sfortuna di Goffredo Mameli David BiDuSSa 
David Bidussa è direttore della Biblioteca della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
introduce Donald SaSSoon

16 aprile
10.00 Italia/Germania. Due modi diversi di diventare nazione Gian enrico ruSconi 
Gian enrico rusconi insegna Scienze politiche all’università di torino e alla Freie universität di Berlino

11.00 Ci hanno rubato gli eroi. Storie dell’epopea risorgimentale Maurizio MaGGiani
Maurizio Maggiani è giornalista e scrittore

15.00 Dis/fare l’Italia? La rotta verso il Nord Giuseppe Berta e Gianfranco vieSti 
Giuseppe Berta insegna Storia contemporanea all’università Bocconi
Gianfranco viesti insegna Politica economica all’università di Bari

16.00 Piazze d’Italia. La memoria difficile della nazione Mario iSnenGhi  
Mario isnenghi insegna Storia contemporanea all’università di venezia

17aprile
11.00 Così fan tutti. La vergogna e gli italiani: appartenenza e distanza Gabriella turnaturi
Gabriella turnaturi insegna Sociologia all’università di Bologna

16.00 La memoria corta. Autobiografia della Repubblica Italiana Guido crainz 
e antonio GiBeLLi
Guido crainz insegna Storia contemporanea all’università di teramo
antonio Gibelli insegna Storia contemporanea all’università di Genova

17.00 Bella e perduta. L’Italia del Risorgimento Lucio viLLari
Lucio villari insegna Storia contemporanea all’università di roma tre 

21.00 150 anni e ora? Nazione e globalizzazione Marcello veneziani 
Marcello veneziani, studioso e giornalista, è editorialista de il Giornale

18 aprile
10.00 Avventure Mazziniane Giancarlo De cataLDo
Giancarlo De cataldo è magistrato e scrittore

15.00 Quando la storia perde il senno. Il crollo degli imperi nel ‘900 europeo Paolo MacrY
Paolo Macry insegna Storia contemporanea all’università Federico ii di napoli

16.00 Abbiamo perso il futuro. Dai “non luoghi” al “non tempo” Marc auGé 
Marc augé, filosofo e antropologo francese, è stato presidente dell’ecole des hautes etudes di Parigi 

17.00 Patrie complicate. 
Identità nazionali ed Est Europeo Lucio caraccioLo e Marcello FLoreS
Lucio caracciolo dirige la rivista italiana di geopolitica Limes
Massimo Flores insegna Storia contemporanea e Storia comparata all’università di Siena

deGuSTaziOni, 
LibRi e Vini
ogni giorno nei cortili di Palazzo 
Ducale, all’ora di pranzo, si potranno 
degustare assaggi di cucina tipica,  
gentilmente offerti dal comune di 
casale monferrato.

chef che hanno lavorato sulla ricerca 
della tradizione proporranno piatti della 
cucina monferrina anche di ispirazione 
ebraica con i vini di riferimento.
Peperoni in bagna caoda, Tarerà, Muletta 
preparati da Patrizia GroSSi chef e 
titolare del ristorante “La torre” di 
casale Monferrato. Borekas di melan-
zane e caprino, Baccalà in umido con latkes, 
Hummus con cruditées, Krumiri con salsa di 
zabajone al Moscato d’Asti preparati da 
roberto roBotti. 

ogni sera l’appuntamento è con Libro 
& Vino, per mischiare sapori profumi e 
parole.
______________________________________

15 aprile
19.30 Alla ricerca del “vino 
perfetto” 
il chianti del Barone di Brolio 
ricasoli e il risorgimento vitivini-
colo italiano
zeffiro ciuFFoLetti, insegna 
Storia contemporanea presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia 
di Firenze e Storia sociale della 
comunicazione presso la Facoltà 
di Scienze Politiche cesare alfieri

16 aprile
19.30 Artusi il libro della 
cucina italiana
Giordano conti, 
Presidente casa artusi 
alberto caPatti, 
rettore dell’università degli studi 
di Scienze Gastronomiche

20.00 Il gusto all’epoca del 
Risorgimento 
cena proposta dall’istituto 
alberghiero Bergese

17 aprile
19.30 Un secolo di passioni. 
Giro d’Italia 1909-2009
il libro ufficiale del centenario
Pier BerGonzi, capo-
redattore e responsabile del 
settore ciclismo della Gazzetta 
dello Sport
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Le mie PRiGiOni, 
PinOcchiO e cuORe
Mostra bibliografica dei tre libri che hanno fatto gli italiani. in collabora-
zione con la Biblioteca internazionale per ragazzi edmondo  De amicis, la 
Biblioteca civica di Saluzzo e la  Fondazione alberto colonnetti di torino.
_________________________________________________________________________

La STORia in GiOcO 
un viaggio in 20 anagrammi, tra le ricette e i gusti delle venti regioni ita-
liane, altrettanti rebus che ricostruiscono in modo inconsueto duecento 
anni di storia europea e un cruciverba lungo 11 metri, 1000 caselle per 
sistemare vie, piazze, personaggi e date storiche.
Protagonisti tutti i cittadini e i visitatori: un gioco collettivo in cui ognuno 
passa parola all’altro... Giocatevi la storia!

a cura di Studio woquini/giochi per comunicare
_________________________________________________________________________

muSeO 
deL RiSORGimenTO
tutti i giorni presentazioni di libri, conferenze e visite guidate tra i cimeli 
e i documenti  nel Museo del risorgimento ospitato nella casa natale di 
Giuseppe Mazzini (via Lomellini 11).
informazioni e programma completo:
www.lastoriainpiazza.it   www.museidigenova.it
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ScuOLa
Laboratori, spettacoli, letture e percorsi pensati perché anche 
i bambini e i ragazzi possano partecipare in maniera attiva e 
imparare giocando. 

Fare il pane, realizzare passaporti d’invenzione, fabbricare 
mappamondi giganti e costruire tutti insieme una grande sce-
nografia con i monumenti-simbolo dell’italia d’oggi; riflettere e 
giocare sullo stereotipo del nemico o fare musica con strumenti 
inusuali e affascinanti: queste e altre le proposte a disposizione 
del mondo della scuola.

Per le famiglie, ateliers tutti i pomeriggi, sabato e domenica 
anche per i bambini dai 3 ai 5 anni con i genitori.
tutto il programma sul sito 

www.lastoriainpiazza.it

17 aprile 
15.00 La Storia a scuola
antonio BruSa
docente di Didattica della Storia all’università di Bari

18 aprile 
16.30 Pazza Italia
di e con andrea vaLente

La
 S

to
ri

a 
in

 s
ce

na

15 aprile
10.00 Cavour mon amour. 
Le passioni private del Risorgimento: Cavour Maz-
zini Garibaldi
un recital sulle storie personali e amorose di cavour, 
Mazzini e Garibaldi. 
Protagoniste assolute sono le donne.
con David rionDino

16.00 Inno alla Gioia
Piccoli musicisti per una grande orchestra e il coro 
delle voci Bianche della Fondazione teatro carlo 
Felice. 
Diretto dal Maestro tanasini 

17.00 Inno delle nazioni – Verdi e il Risorgimento
un repertorio risorgimentale, dalla Marcia di ernani 
ad aida, alla scoperta delle composizioni verdiane 
che accompagnarono il risorgimento. Filarmonica 
Sestrese

21.00 Il trombettiere
uno spettacolo originale e ricco di poesia, la figura 
storica di Giovanni Martini,  il famoso trombettiere di 
Garibaldi prima e del generale custer poi.
regia Davide rionDino, messa in scena Pepi 
MorGia, musiche Mario arcari

16 aprile
20.30 Il Risorgimento all’opera I parte
La forza della musica nell’immaginario della nazione. 
Dialogo tra carlotta SorBa, docente di Storia con-
temporanea e Storia del risorgimento all’università 
di Padova e Michele Mannucci, musicologo e 
storico della musica

17 aprile  
12.00 Musica per l’Europa delle Nazioni
rossini, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann e Schubert
coro femminile del teatro carlo Felice

20.30 Il Risorgimento all’opera II parte
Dialogo e ascolto di brani musicali 
con carlotta SorBa e Michele Mannucci 

21.00 Che storia è questa
anche quando la vita sembra una lotta contro i mulini a 
vento, eroe è colui che non si lascia fermare da disillu-
sioni e delusioni. invincibile – dice erri – “non è chi sem-
pre vince, ma chi mai si fa sbaragliare dalle sconfitte, chi 
mai rinuncia a battersi di nuovo”.
erri De Luca e Gianmaria teSta

18 aprile
17.00 VIVA ITALIA!
Gli inni  patriottici del risorgimento genovese e ita-
liano. 
accademia dei virtuosi - Luca Franco Ferrari, direttore

TeaTRO e muSica



15 aprile
18.00 La giovinezza delle nazioni in un antico mondo globale Donald SaSSoon 
Donald Sassoon insegna Storia europea comparata al queen Mary college dell’università di Londra. 
È autore, tra l’altro, de La Cultura degli Europei (rizzoli 2009)

16 aprile
18.00 Fare gli italiani. Simboli e culture dell’unità nazionale alberto Mario Banti e Paul GinSBorG
alberto Mario Banti insegna Storia contemporanea all’università di Pisa. tra le sue pubblicazioni più recenti La nazione 
del Risorgimento. Parentela, sanità e onore alle origini dell’Italia unita (einaudi 2006).
Paul Ginsborg insegna Storia dell’europa contemporanea all’università di Firenze, ha pubblicato tra l’altro Storia d’Italia 
Annali. Il Risorgimento (einaudi 2007) insieme ad alberto Mario Banti

21.00 I grandi miti nazionali visti dal cinema Geoffrey noweLL-SMith
Geoffrey nowell-Smith insegna Storia del cinema al queen Mary college dell’università di Londra. e’ autore di The 
Oxford History of World Cinema.
Partecipa Davide Ferrario, regista, sceneggiatore, produttore e critico cinematografico

17aprile
10.30 Gli USA. Dalla Union allo stato-nazione thomas BenDer 
thomas Bender insegna Storia alla new York university ed è autore di A Nation Among Nations: America’s Place in World 
History (2006) e di Rethinking American History in a Global Age (2002).
Partecipano adrian LYtteLton, docente al Johns hopkins university center di Bologna e nando FaSce, docente di 
Storia contemporanea e Storia dell’america del nord all’università di Genova 

18.00 Palestinesi ed Ebrei e il Medio Oriente Beshara DouMani e Shlomo SanD 
Beshara Doumani insegna storia all’università della california a Berkeley ed è autore di Rediscovering Palestine: Mer-
chants and Peasants in Jabal Nablus, 1700-1900.
Shlomo Sand è professore di storia all’università di tel aviv e autore di The Invention of the Jewish People. 
Partecipa David BiDuSSa, direttore della Biblioteca della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

18 aprile
11.30 Fare i Francesi anne-Marie thieSSe e Sergio roMano 
anne Marie thiesse è direttrice di ricerca al centre national de la recherche Scientifique ecole normale Supérieure Paris 
e autrice, tra l’altro, di La creazione delle identità nazionali in Europa (il Mulino, 2004)
Sergio romano, diplomatico e storico, ha scritto Storia di Francia. Dalla Comune a Sarkozy (Longanesi, 2009).

18.00 Il Mediterraneo: dagli imperi alle nazioni, un laboratorio storico Maurice aYMarD
Maurice aymard è stato amministratore della Maison des Sciences de l’homme e docente di storia moderna all’ecole des 
hautes etudes en Sciences Sociales di Parigi

Quattro giorni 
di dialoghi con la Storiada
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e cinema, TV, web
una sala video in collaborazione con Rai 
educational - “La Storia siamo noi”, la Fon-
dazione ansaldo e l’istituto Luce. 

avvenimenti storici, ma anche sport, 
musica, televisione, moda e costume. Dal 
Giro d’italia con Fausto coppi, ai grandi 
campionati di calcio, la tv con carosello, 
il Festival di San remo. inoltre lo spazio 
dei video e corti proiettati a ciclo continuo 
con la regia e direzione del Genova Film 
Festival. 

La Fondazione Feltrinelli mette a disposi-
zione il portale “risorgimento e nascita 
dell’italia contemporanea”, realizzato per 
il 150° dell’unità d’italia con l’accademia 
musicale di Santa cecilia e l’istituto Gram-
sci.

Viaggiatori di sguardo
viaggio multimediale nella storia e nella 
geografia del risorgimento. una sala inte-
rattiva realizzata in collaborazione con il 
centro di ricerca internazionale infomusi-
lab, Facoltà di ingegneria di Genova.
__________________________________________

16 aprile 
15.00 Il documentario di crea-
zione come fonte per lo storico
incontro con il regista Davide Fer-
rario 
Presentazione della trilogia dei 
documentari sulla resistenza e del 
documentario Piazza Garibaldi in 
produzione per i 150 anni dell’unità 
d’italia

17 aprile
15.00 Storie in rassegna - I parte
rassegna di cortometraggi e docu-
mentari 

18 aprile
15.00 Nascita di una nazione
incontro con il regista roland 
SeJko 
Presentazione del film Albania. Il 
Paese di fronte di Mauro Brescia, 
roland Sejko (2008, 60’) – produ-
zione cinecittà Luce
Presentazione dell’archivio Storico di 
cinecittà Luce 

17.30 Storie in rassegna – II parte
rassegna di cortometraggi e docu-
mentari
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15 aprile 
11.00 Lo zio Sam punta il dito su di te
Fonti iconografiche e storia del novecento
antonio GiBeLLi

17.00 La Nazione figurata
illustratori per l’infanzia e immagine 
dell’italia 
Francesca ceSari

16 aprile
16.00 Il viaggio delle parole
Lettere e diari di migranti
Federico croci

17.00 Fonti orali
Fare storia coi racconti di vita
Sandro PorteLLi

17 aprile
10.00 Francesco Hayez 
Fare storia coi quadri d’autore 
alberto Mario Banti

11.00 Nomi, cognomi, destinazioni
Le banche dati dei migranti 
carlo Stiaccini

16.00 Una Grande Guerra di parole
Scritture dei soldati
Fabio caFFarena

18 aprile
11.00 Scritture bambine
quaderni di scuola e altre testimonianze
Davide Montino

iL LaVORO
deLLO STORicO
Gli storici raccontano come si scrive la storia. 
Proiezione di immagini fisse o filmati, ascolto 
di brani musicali e registrazioni, esibizione di 
documenti e opere d’arte:  le procedure del 
lavoro che si può compiere con i diversi tipi di 
fonti per ricostruire il passato e interpretarlo.

Sarà inoltre possibile accedere al portale 
dell’archivio Ligure della Scrittura Popolare 
(DiSMec) raccolta di scritture private di gente 
comune, diari e memorie di emigranti, soldati, 
prigionieri  e al portale ciSei, centro internazio-
nale di Studi sull’emigrazione italiana, per recu-
perare e valorizzare la memoria dei migranti in 
partenza dal porto di Genova tra metà otto-
cento e metà novecento.
 
_______________________________________________
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a 15 aprile  
12.00 Fernanda Contri con 
Carlo Azeglio Ciampi 
(intervista realizzata per La Storia 
in Piazza)
interviene Fernanda contri, 
avvocato e magistrato. È stata 
giudice costituzionale italiano

16 aprile
12.00 La rinascita del Parla-
mento. Dalla Liberazione alla 
Costituzione
Proiezione del video con neri 
Marcorè, regia antonio Farisi. 
Presentazione di alessandro 
MaSSai, Direttore Generale 
della Fondazione della camera 
dei Deputati.

17 aprile  
12.00 Costituzione!!!
con Paolo roSSi, attore, can-
tautore e comico

18 aprile 
21.00 Intervista alla Costitu-
zione italiana
con eugenio ScaLFari 
e Paola PitaGora 
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La cOSTiTuziOne 
in mOSTRa
VIVERE LA COSTITUZIONE
Le trasformazioni sociali, culturali, 
anche etniche della popolazione ita-
liana impongono che la certezza dei 
diritti e dei doveri diventi sempre più 
un patrimonio collettivo. 
una mostra multimediale e interattiva 
per riflettere sulle parole della costi-
tuzione realizzata dallo studio n!03 in 
collaborazione con il Museo Diffuso 
della resistenza, della Deportazione, 
della Guerra, dei Diritti e della Libertà 
di torino.

15 aprile - 2 giugno 
_____________________________________

15 aprile 
15.00 Cantare gli italiani. Fortuna e sfortuna di Goffredo Mameli David BiDuSSa 
David Bidussa è direttore della Biblioteca della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
introduce Donald SaSSoon

16 aprile
10.00 Italia/Germania. Due modi diversi di diventare nazione Gian enrico ruSconi 
Gian enrico rusconi insegna Scienze politiche all’università di torino e alla Freie universität di Berlino

11.00 Ci hanno rubato gli eroi. Storie dell’epopea risorgimentale Maurizio MaGGiani
Maurizio Maggiani è giornalista e scrittore

15.00 Dis/fare l’Italia? La rotta verso il Nord Giuseppe Berta e Gianfranco vieSti 
Giuseppe Berta insegna Storia contemporanea all’università Bocconi
Gianfranco viesti insegna Politica economica all’università di Bari

16.00 Piazze d’Italia. La memoria difficile della nazione Mario iSnenGhi  
Mario isnenghi insegna Storia contemporanea all’università di venezia

17aprile
11.00 Così fan tutti. La vergogna e gli italiani: appartenenza e distanza Gabriella turnaturi
Gabriella turnaturi insegna Sociologia all’università di Bologna

16.00 La memoria corta. Autobiografia della Repubblica Italiana Guido crainz 
e antonio GiBeLLi
Guido crainz insegna Storia contemporanea all’università di teramo
antonio Gibelli insegna Storia contemporanea all’università di Genova

17.00 Bella e perduta. L’Italia del Risorgimento Lucio viLLari
Lucio villari insegna Storia contemporanea all’università di roma tre 

21.00 150 anni e ora? Nazione e globalizzazione Marcello veneziani 
Marcello veneziani, studioso e giornalista, è editorialista de il Giornale

18 aprile
10.00 Avventure Mazziniane Giancarlo De cataLDo
Giancarlo De cataldo è magistrato e scrittore

15.00 Quando la storia perde il senno. Il crollo degli imperi nel ‘900 europeo Paolo MacrY
Paolo Macry insegna Storia contemporanea all’università Federico ii di napoli

16.00 Abbiamo perso il futuro. Dai “non luoghi” al “non tempo” Marc auGé 
Marc augé, filosofo e antropologo francese, è stato presidente dell’ecole des hautes etudes di Parigi 

17.00 Patrie complicate. 
Identità nazionali ed Est Europeo Lucio caraccioLo e Marcello FLoreS
Lucio caracciolo dirige la rivista italiana di geopolitica Limes
Massimo Flores insegna Storia contemporanea e Storia comparata all’università di Siena

deGuSTaziOni, 
LibRi e Vini
ogni giorno nei cortili di Palazzo 
Ducale, all’ora di pranzo, si potranno 
degustare assaggi di cucina tipica,  
gentilmente offerti dal comune di 
casale monferrato.

chef che hanno lavorato sulla ricerca 
della tradizione proporranno piatti della 
cucina monferrina anche di ispirazione 
ebraica con i vini di riferimento.
Peperoni in bagna caoda, Tarerà, Muletta 
preparati da Patrizia GroSSi chef e 
titolare del ristorante “La torre” di 
casale Monferrato. Borekas di melan-
zane e caprino, Baccalà in umido con latkes, 
Hummus con cruditées, Krumiri con salsa di 
zabajone al Moscato d’Asti preparati da 
roberto roBotti. 

ogni sera l’appuntamento è con Libro 
& Vino, per mischiare sapori profumi e 
parole.
______________________________________

15 aprile
19.30 Alla ricerca del “vino 
perfetto” 
il chianti del Barone di Brolio 
ricasoli e il risorgimento vitivini-
colo italiano
zeffiro ciuFFoLetti, insegna 
Storia contemporanea presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia 
di Firenze e Storia sociale della 
comunicazione presso la Facoltà 
di Scienze Politiche cesare alfieri

16 aprile
19.30 Artusi il libro della 
cucina italiana
Giordano conti, 
Presidente casa artusi 
alberto caPatti, 
rettore dell’università degli studi 
di Scienze Gastronomiche

20.00 Il gusto all’epoca del 
Risorgimento 
cena proposta dall’istituto 
alberghiero Bergese

17 aprile
19.30 Un secolo di passioni. 
Giro d’Italia 1909-2009
il libro ufficiale del centenario
Pier BerGonzi, capo-
redattore e responsabile del 
settore ciclismo della Gazzetta 
dello Sport
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Le mie PRiGiOni, 
PinOcchiO e cuORe
Mostra bibliografica dei tre libri che hanno fatto gli italiani. in collabora-
zione con la Biblioteca internazionale per ragazzi edmondo  De amicis, la 
Biblioteca civica di Saluzzo e la  Fondazione alberto colonnetti di torino.
_________________________________________________________________________

La STORia in GiOcO 
un viaggio in 20 anagrammi, tra le ricette e i gusti delle venti regioni ita-
liane, altrettanti rebus che ricostruiscono in modo inconsueto duecento 
anni di storia europea e un cruciverba lungo 11 metri, 1000 caselle per 
sistemare vie, piazze, personaggi e date storiche.
Protagonisti tutti i cittadini e i visitatori: un gioco collettivo in cui ognuno 
passa parola all’altro... Giocatevi la storia!

a cura di Studio woquini/giochi per comunicare
_________________________________________________________________________

muSeO 
deL RiSORGimenTO
tutti i giorni presentazioni di libri, conferenze e visite guidate tra i cimeli 
e i documenti  nel Museo del risorgimento ospitato nella casa natale di 
Giuseppe Mazzini (via Lomellini 11).
informazioni e programma completo:
www.lastoriainpiazza.it   www.museidigenova.it
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ScuOLa
Laboratori, spettacoli, letture e percorsi pensati perché anche 
i bambini e i ragazzi possano partecipare in maniera attiva e 
imparare giocando. 

Fare il pane, realizzare passaporti d’invenzione, fabbricare 
mappamondi giganti e costruire tutti insieme una grande sce-
nografia con i monumenti-simbolo dell’italia d’oggi; riflettere e 
giocare sullo stereotipo del nemico o fare musica con strumenti 
inusuali e affascinanti: queste e altre le proposte a disposizione 
del mondo della scuola.

Per le famiglie, ateliers tutti i pomeriggi, sabato e domenica 
anche per i bambini dai 3 ai 5 anni con i genitori.
tutto il programma sul sito 

www.lastoriainpiazza.it

17 aprile 
15.00 La Storia a scuola
antonio BruSa
docente di Didattica della Storia all’università di Bari

18 aprile 
16.30 Pazza Italia
di e con andrea vaLente
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15 aprile
10.00 Cavour mon amour. 
Le passioni private del Risorgimento: Cavour Maz-
zini Garibaldi
un recital sulle storie personali e amorose di cavour, 
Mazzini e Garibaldi. 
Protagoniste assolute sono le donne.
con David rionDino

16.00 Inno alla Gioia
Piccoli musicisti per una grande orchestra e il coro 
delle voci Bianche della Fondazione teatro carlo 
Felice. 
Diretto dal Maestro tanasini 

17.00 Inno delle nazioni – Verdi e il Risorgimento
un repertorio risorgimentale, dalla Marcia di ernani 
ad aida, alla scoperta delle composizioni verdiane 
che accompagnarono il risorgimento. Filarmonica 
Sestrese

21.00 Il trombettiere
uno spettacolo originale e ricco di poesia, la figura 
storica di Giovanni Martini,  il famoso trombettiere di 
Garibaldi prima e del generale custer poi.
regia Davide rionDino, messa in scena Pepi 
MorGia, musiche Mario arcari

16 aprile
20.30 Il Risorgimento all’opera I parte
La forza della musica nell’immaginario della nazione. 
Dialogo tra carlotta SorBa, docente di Storia con-
temporanea e Storia del risorgimento all’università 
di Padova e Michele Mannucci, musicologo e 
storico della musica

17 aprile  
12.00 Musica per l’Europa delle Nazioni
rossini, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann e Schubert
coro femminile del teatro carlo Felice

20.30 Il Risorgimento all’opera II parte
Dialogo e ascolto di brani musicali 
con carlotta SorBa e Michele Mannucci 

21.00 Che storia è questa
anche quando la vita sembra una lotta contro i mulini a 
vento, eroe è colui che non si lascia fermare da disillu-
sioni e delusioni. invincibile – dice erri – “non è chi sem-
pre vince, ma chi mai si fa sbaragliare dalle sconfitte, chi 
mai rinuncia a battersi di nuovo”.
erri De Luca e Gianmaria teSta

18 aprile
17.00 VIVA ITALIA!
Gli inni  patriottici del risorgimento genovese e ita-
liano. 
accademia dei virtuosi - Luca Franco Ferrari, direttore

TeaTRO e muSica
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La Sede di La Storia in Piazza
Palazzo Ducale
Piazza Matteotti 9
16123 Genova

Per informazioni
tel. 010.5574064/65
biglietteria@palazzoducale.genova.it
Prenotazioni per le scuole
tel. 010.5574064/65

www.palazzoducale.genova.it     www.lastoriainpiazza.it

Partecipanti 
alla Fondazione Palazzo Ducale:

Con il 
contributo di:

Sponsor istituzionale 
della Fondazione Palazzo Ducale:

Sponsor attività didattiche 
Fondazione Palazzo Ducale:

STAMPATI  EDITORIALI
e  P U B B L I C I T A R I
tel 0109761488 fax 0109761482

Sponsor tecnici:Media partner:

Con la 
partecipazione di:
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Per quattro Giorni a Genova  – dal 15 al 18 aprile – storici, attori, registi, scrittori provenienti 

da tutta europa e dagli Stati uniti parleranno di nazioni, identità, nazionalismi, patrie, democrazia, 

costituzioni.

La Storia in Piazza dedica la sua prima edizione alla naScita DeLLe nazioni in coincidenza con 

le celebrazioni per l’anniversario della partenza dei Mille da quarto e apre le manifestazioni per i 

150 anni dell’unità nazionale. Dalla Francia alla Germania, agli Stati uniti, all’italia la “nascita della 

nazione” ha dato luogo a culture, simboli, identità che nel corso del tempo hanno segnato la storia 

delle singole comunità nazionali e si confrontano oggi con i processi di globalizzazione.

a Palazzo Ducale, DaLLe nove a Mezzanotte incontri, tavole rotonde, teatro, concerti, rasse-

gne cinema e video, giochi, mostre, libri, vini, gastronomia e tante attività per le scuole. oLtre 60 

eventi tra PaSSato e PreSente per leggere i cambiamenti del mondo di oggi, per divertirsi con 

la storia e con le grandi parole del nostro tempo.

La Storia in Piazza a cura di Donald Sassoon / coordinamento: antonio Gibelli e Luca Borzani / ideazione e organizzazione: Piero Dello 
Strologo, ariel Dello Strologo, Maurizio Luvizone, Mario Parisi, egidio camponizzi, carla turinetto / realizzazione: comune di Genova, 
Palazzo Ducale Fondazione per la cultura, centro culturale Primo Levi, Fondazione ansaldo.

GENOVA, Palazzo Ducale
dal 15 al 18 aprile 2010

Sotto l’alto Patronato del Presidente della repubblica italiana La
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     Maurice AyMArd
  Marc Augé
Lucio CArACCioLo
giancarlo de CAtALdo
   Marcello FLores
             Paolo MACry
            Paola PitAgorA
       sergio roMAno
    eugenio sCALFAri
          Anne-Marie thiesse
                    gabriella turnAturi 

        thomas Bender
            guido CrAinz
              nando FAsCe
                  Antonio BrusA  
                erri de LuCA
      Adrian LytteLton
   Beshara douMAni
              Paolo rossi
                    shlomo sAnd
                        gianmaria testA
                     Marcello VeneziAni
                  Lucio ViLLAri 

                   david BidussA
          zeffiro CiuFFoLetti
   Fernanda Contri
             Antonio giBeLLi
                 david riondino
        donald sAssoon

 
    Alberto Mario BAnti
        giuseppe BertA
             davide FerrArio
                      Paul ginsBorg
               Mario isnenghi 
                    Maurizio MAggiAni
           geoffrey noweLL-sMith
        gian enrico rusConi
                gianfranco Viesti




