
   

 

 

 

 

Nell’ambito delle iniziative del Giorno del Ricordo 2020 

 

Seminario di Studi 

Esodi del ’900. Memorie a confronto 
 

Mercoledì 12 Febbraio 2020 ore 15:00 – 18:00 
Sala Conferenze, Corso Valdocco 4, Torino 

 
 

Saluti: □ saluto istituzionale di Stefano Allasia, Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte  

            □Antonio Vatta, Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, 

            □ Sergio M. Blazina,USR Piemonte, □ Alessandro Bollo, Polo del ’900 

Coordina: Riccardo Marchis, ISTORETO 

Interventi di Patrizia Audenino (Università degli Studi di Milano La Statale), Lucia Cinato 

(Università degli Sudi di Torino), Enrico Miletto (ISTORETO) in dialogo con studenti dell’UniTo e 

degli  Istituti secondari superiori Avogadro, Volta, Curie Levi di Torino 

 

 Il seminario sarà dedicato a un dialogo tra le memorie scaturite da due diversi 

esodi tra quelli che contrassegnarono la fine del secondo conflitto mondiale. 

Memorie di profughi tedeschi della Prussia orientale e memorie di istro-veneti 

provenienti dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia, cacciati da terre segnate dalle 

rispettive secolari presenze. 

Si tratta di un approccio inedito, proposto per conoscere più a fondo il tema 

degli esodi e delle profuganze giovandosi degli strumenti abbinati della 

letteratura e della storia coniugati per investigare fenomeni che assunsero 

dimensioni gigantesche e conobbero, viceversa, attenzioni residuali per molti 

decenni a seguire, in particolare nei Paesi che ne furono al centro. 

 Ci troviamo dunque di fronte a un dovere della memoria, richiamato dalla 

legge istitutiva del Giorno del Ricordo, ma anche di fronte alla necessità di 

un’integrazione delle pagine rimosse della storia europea per conoscere il 

mondo che abitiamo, contrassegnato ancora da esodi e profuganze mal comprese o poco o nulla considerate.  

Immagini dell’Archivio storico della Città di Torino Fondo GdP e Bundesarchiv Bild 146-2004-0100 

Per la partecipazione di gruppi classe è necessaria l’iscrizione. Per informazioni e iscrizioni: 
didattica@istoreto.it oppure il fax al n° 011– 4360469 (all’attenzione del Settore Didattica) 

 Il seminario costituisce iniziativa di formazione per la quale è previsto l’esonero dal servizio (art. 64 
CCNL 29/11/2007) e verrà rilasciato un certificato di partecipazione. 


