
Comitato provinciale

di Torino

Nell’ambito delle iniziative dedicate al Giorno del Ricordo 2023

Studi sull’Esodo e sulla frontiera adriatica

Presentazione del libro di Enrico Miletto
Le due Marie. Vite sulla frontiera orientale d’Italia (Morcelliana - Scholé 2022)

Giovedì 9 febbraio 2023 ore 17:30

c/o Polo del ’900 Sala Conferenze Corso Valdocco 4/A Torino

Proseguendo nella condivisione degli strumenti per lo studio dell’esodo giuliano dalmata e più in
generale dei fenomeni che caratterizzarono in Europa il lungo dopoguerra, si propone un seminario
di presentazione del volume Le due Marie, che consente l’adozione di un’ulteriore chiave di entrata
ai temi della frontiera orientale, attraverso l’approccio biografico adottato dall’Autore.
Memorialistica, letteratura, storiografia hanno offerto in questi anni una mole di lavori in grado di
demolire pregiudizi e usi strumentali della storia che ancora avvolgono temi di grande rilievo,
troppo a lungo dimenticati.
L’assunzione di quel passato è viceversa un compito importante anche per il nostro presente, come
testimoniano le recentissime Linee guida per la didattica della Frontiera Adriatica, emanate dal
Ministero dell’Istruzione, nella cui prefazione si legge della necessità di “superare le angustie delle
storiografie nazionaliste e ideologizzate del Novecento e la disponibilità ad accogliere lo sguardo
dell’altro” verso la costruzione della cittadinanza comune europea. E a ciò precisamente
contribuisce lo studio di quella storia e, per essa, il volume di Enrico Miletto, che vi proponiamo.

Programma

Saluti

□ saluti istituzionali di Daniele Valle, Presidente del Comitato Resistenza Costituzione

□ saluti di Antonio Vatta, Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

Emiliano Paoletti (Polo del ’900), Nino Boeti (Anpi provinciale)

↓ segue ↓



Coordina: Riccardo Marchis (Istoreto)

Interventi di

Marcella Filippa (Fondazione Vera Nocentini), Anna Maria Vinci (già docente dell’Università di
Trieste) in dialogo con Enrico Miletto (Università di Torino)

Notizie sul libro Le due Marie. Vite sulla frontiera orientale d’Italia (Morcelliana - Scholé 2022)
Un’ardente militante fascista e repubblichina, ossessionata dal nazionalismo al punto da uccidere
un ufficiale inglese a Pola nel 1947 e un’esponente di primo piano del movimento operaio triestino
e della lotta partigiana, dirigente comunista negli anni della frattura fra Tito e Stalin. Maria
Pasquinelli e Maria Bernetic, figure agli antipodi per formazione, ideali e progetto politico furono
metaforicamente l’una avversaria dell’altra e mossero i loro passi nel medesimo spazio geografico,
lungo la linea del confine orientale italiano. I loro percorsi biografici rappresentano una lente di
ingrandimento attraverso la quale approfondire alcune tessere del composito mosaico dell’area
Alto adriatica, da Trieste a Pola, passando per la Dalmazia e l’Istria, territori lungo i quali si snodò
una parte importante delle loro esistenze. Uno sguardo declinato al femminile che, inserendosi
nelle maglie del lungo Novecento, riesce a tratteggiare sequenze di storia e di storie, frammenti di
vita pubblica e privata, segnati, nelle loro diverse sfumature, da valori e identità, aspirazioni e
ideali opposti. Elementi che appaiono rivelatori del clima che in quegli anni tormentati permeava la
frontiera orientale d’Italia.

 

→ Per partecipare all’incontro è richiesta l’iscrizione da compilarsi entro martedì 7 febbraio sul modulo Google

disponibile al link https://docs.google.com/forms/d/1ikcpQ09VrFYRRjs64BRmZdXhaWOepoDoNhhKhDpsDRA

→ Per l'eventuale iscrizione di gruppi di studenti è necessario contattare gli organizzatori all'indirizzo

didattica@istoreto.it

Si otterrà immediata conferma dell’avvenuta iscrizione sino ai limiti di capienza della sala.

Ai Docenti che ne facessero richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni scrivere a didattica@istoreto.it

L'ISTORETO è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto

agenzia di formazione accreditata presso il Miur (l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti

associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001,

rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016

con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati).
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