COMITATO STORICO-SCIENTIFICO PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE

riunione del 20 ottobre 2017
ABSTRACT
Il giorno 20 ottobre 2017, alle ore 15.30, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi ha avuto luogo la
riunione del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, convocata con
nota prot. DICA n. 20605 del 9/10/2017.
Il Presidente Marini riferisce in merito alle seguenti iniziative:
-

-

-

il Convegno dedicato all’ “Intervento degli Stati Uniti nella guerra europea 1914-1918”. Il
Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale ha deciso di
organizzare un convegno di alto livello culturale, curato da Lucio Villari, che si terrà nelle
giornate del 30 novembre e del 1° dicembre prossimo ed al quale parteciperanno anche
studiosi di storia a livello internazionale. Il programma prevede due giornate di lavoro e due
eventi serali: nel corso della prima serata verrà proiettato un docufilm dell’Istituto Luce,
costituito da spezzoni storici originali provenienti dagli archivi americani;
il Progetto di Mario Perrotta dal titolo “Caporetto non si può dire”. Nella sua messa a punto
sono state coinvolte tutte le strutture culturali, sia della Provincia, sia della città di Udine, e
le scuole (tra cui una scuola di recitazione). Il progetto prevede una serie di iniziative che si
snoderanno nel corso di una settimana, in gran parte rivolte agli studenti delle scuole
udinesi, e la messa in scena dell’evento “Caporetto non si può dire” prevista per la serata del
7 novembre al Castello di Udine;
il Progetto “Anna Lorenzetto, una rivoluzione silenziosa”, proposto dall’Unione nazionale per
la lotta contro l’analfabetismo - UNLA per ricordare il grande lavoro della fondatrice, la pedagogista
Anna Lorenzetto, teso a combattere l'analfabetismo nel nostro Mezzogiorno e il suo lavoro
nell’UNESCO. L’iniziativa è imperniata sul lavoro di alto valore pedagogico e sociale svolto

-

-

da Anna Lorenzetto nel cruciale periodo del secondo dopoguerra, in gran parte nell’Italia
meridionale, in particolare in Lucania, Campania e Calabria, dove è stato sviluppato il
progetto dei “Centri di Cultura Popolare”;
il Programma pervenuto dal Sindaco di Vittorio Veneto relativo agli eventi ed alle
manifestazioni per le celebrazioni del 100° anniversario della fine della Grande Guerra,
“Nazioni allo scontro – Nazioni a confronto. Il fronte italiano nell’ultimo anno di guerra.
Da Caporetto alla battaglia di Vittorio Veneto”;
la realizzazione, da parte del Comitato per le celebrazioni del centenario della nascita di
Aldo Moro della città di Taranto, di un catalogo e di un cd sulla mostra curata dall’Istituto
Don Luigi Sturzo.

Il Presidente Marini conclude la riunione riepilogando il parere espresso dal Comitato sui progetti
approvati:
1.
2.
3.
4.

PERMAR – Spettacolo di Mario Perrotta “Caporetto non si può dire”;
il sostegno ad una iniziativa tra quelle previste dal Comune di Vittorio Veneto per il 2018,
il contributo all’Istituto Luce Cinecittà per la realizzazione di un filmato dedicato all’ingresso
degli Stati Uniti d’America nella Grande Guerra;
il contributo alle iniziative del “Comitato per le celebrazioni in Taranto del centenario della
nascita di Aldo Moro”.
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Infine, il Comitato approva le seguenti richieste di riconoscimento di anniversario di interesse
nazionale:
1. per le iniziative della Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica per i 70 anni della
“Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”
2. per le iniziative dell’Istituto Italiano di Studi Germanici relative al Progetto “Un’idea nella
terra degli uomini - La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 70 anni dopo”.
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