
Giovedì 22 marzo 2012 
dalle ore 15.00

I lunghi anni Settanta. Genealogie dell'Italia attuale 

(Luca Baldissara, Università di Pisa)

Violenza di destra, violenza di sinistra, violenza di Stato 

(Aldo Giannuli, Università di Milano)

Le strade interrotte degli anni Settanta 

(Marco Almagisti, Università di Padova)

Introduzione

Le parole della lotta armata

Uso della violenza: alla ricerca di una legittimazione.

Comunicare e coinvolgere con nuove strategie argomentative 

(Gabriele Donato, Università di Trieste)

Le parole e le cose. Sul nesso sinistra rivoluzionaria, 
violenza politica e sociale, lotta armata 

(Eros Francescangeli, Università di Padova)

Parole come pietre.Verso la militarizzazione della lotta armata 

(Guido Panvini, Università “La Sapienza” di Roma)

Le vicende della lotta armata: 

interpretare, raccontare e insegnare.

Venerdì 23 marzo 2012 
dalle ore 9.15

La memoria storica e la violenza 

(Luisa Accati, Università di Trieste)

Frammenti di violenza. I cinema degli anni di piombo 

(Massimiliano Spanu, Università di Trieste)

Strategie dei misteri: retoriche e narrazioni delle stragi in Italia 

(Sergia Adamo, Università di Trieste)

“Pretty violence”: 

la seduzione del terrore nei romanzi dei Troubles nord-irlandesi 

(Laura Pelaschiar, Università di Trieste)

Esperienze nelle scuole 

(Cinzia Venturoli, Università di Bologna 

e Laboratorio nazionale di didattica della storia, Bologna)

Venerdì 23 marzo 2012
 dalle ore 15.00

Memoria pubblica 

Per una storia del terrorismo: fonti e memoria negli archivi privati 

(Marcella Filippa, 
Fondazione Vera Nocentini,Torino)

Il rifiuto della violenza e la fine del movimento?
 Una riflessione agli inizi degli anni Ottanta 

(Bojan Mitrovic, Università di Trieste)

Conclusioni
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scforma@units.it 
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Con il contributo di

Dipartimento di Studi Umanistici

La produzione di testi sugli “anni di piombo”, una stagione politica 

cruciale per la storia dell'Italia repubblicana nel contesto europeo, è 

senza dubbio imponente; più recente, invece, è l'avvio di una 

ricostruzione storiografica organica ed articolata su vicende che si 

collocano, ormai, ben lontano dalla più stretta contemporaneità. 

Il convegno di Trieste, che è stato stimolato dalla ricerca condotta - 

grazie al generoso contributo della famiglia del gen. Giorgieri - da un 

gruppo di lavoro dell'Ateneo, si propone di concorrere innanzitutto 

all'arricchimento delle ipotesi interpretative e delle conoscenze 

intorno ai temi del terrorismo e della violenza politica nel nostro 

Paese, nel corso degli anni Settanta del secolo scorso. Al centro 

dell'incontro è posto il tema dei “linguaggi della violenza”: sia per 

riflettere sui modi in cui quella stagione venne vissuta, sia per 

ragionare sui termini in cui venne (e viene) ricordata, narrata, 

spiegata e, infine, insegnata. Il confronto multidisciplinare tra le fonti 

e i diversi ambiti disciplinari (storia, letteratura e cinema) vuole 

essere il tratto caratterizzante  della nostra proposta di dibattito.

Comitato scientifico: 

Giuseppe Battelli
Marco Dogo
Anna Maria Vinci

Segreteria Organizzativa:

Anna Maria Vinci
amvinci@units.it
+393458325794
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