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LA REPUBBLICA TRA MONDO GLOBALE, CRISI DI TRANSIZIONE

In collaborazione con:



Venerdì 10 Dicembre 2021
Ore 9.30-13.30
Presiede Enzo Fimiani  

Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 
	 Comitato	Scientifico	FBM
Intervengono Giovanni Orsina
 Università LUISS Guido Carli di Roma
 La crisi della politica e del sistema dei partiti
	 Michele	Colucci
 Consiglio Nazionale delle Ricerche
	 Emigrazione/immigrazioni:	integrazione	e	conflitti
 Irene Piazzoni
	 Università	di	Milano	statale
 Apocalittici, “cannibali”, situazionisti: la cultura italiana 

tra vecchi e nuovi media
 Carlo Spagnolo
	 Università	di	Bari
 Un paese in discussione: spinte centrifughe e storie 

transnazionali  
 Lucia Ceci
 Università di Roma Tor Vergata
 Mondi cattolici, pluralismo religioso, prospettive globali
	 Tavola	rotonda	con	i	relatori
Coordina
e Conclude Maurizio	Ridolfi  

Università della Tuscia - Viterbo

Giovedì 9 Dicembre 2021
ore 16.00-19.30
Saluti Nicola	Mattoscio 

Presidente	Fondazione	Brigata	Maiella
Introduce
e Presiede Patrizia Gabrielli  

Università di Siena, sede di Arezzo
Intervengono Francesco	Bonini 
	 Università	di	Roma	LUMSA
 Lo Stato, le istituzioni, l’amministrazione
 Daniela Felisini
 Università di Roma Tor Vergata
 L’economia italiana tra globalizzazione e integrazione
	 Michela	Minesso
	 Università	di	Milano	statale
 Le famiglie: il dibattito sui nuovi diritti 
 Catia Papa
 Università della Tuscia di Viterbo
 Genere e generazioni: tra dimensione locale e globale
 Simone Neri Serneri
 Università di Firenze
 Spazi, territori, ambiente: l’Italia e la “Grande Accelerazione”

L’ITALIA REPUBBLICANA: COSTRUZIONE, CONSOLIDAMENTO, TRASFORMAZIONI

PESCARA, 9 E 10 DICEMBRE 2021

La S.V. è invitata a partecipare

Il	convegno	chiude	un	ciclo	di	tre	incontri	scientifici	nazionali	che,	
dopo gli appuntamenti del 2017 e del 2019, intende rileggere 
e ripensare in forme critiche la storia dell’Italia repubblicana, 

lungo un percorso di settant’anni che attraversa plurime storie 
generazionali.	 Muovendosi	 tra	 fattori	 tanto	 di	 continuità	 quanto	
di trasformazione, nei tre convegni vengono scandite le principali 
acquisizioni	 proposte	 dalla	 storiografia.	 A	 partire	 anche	 dalle	
domande	 che	 sorgono	 dal	 tempo	 presente,	 ci	 si	 propone	 dunque	
di	definire	un	percorso	tematico	e	cronologico	(il	primo	ventennio	
della	Repubblica;	gli	anni	tra	fine	Sessanta	e	vigilia	del	1989;	l’ultimo	
trentennio	 fino	 a	 oggi)	 attento	 alle	peculiarità	della	democrazia	 e	
della società in Italia, con un occhio particolare ad alcuni dei suoi 
caratteri di lungo periodo, anche osservati da prospettive non 
troppo usuali.
Il	taglio	di	questo	terzo	e	ultimo	appuntamento	scientifico	privilegia	
da un lato un affondo interpretativo sui principali nodi strutturali 
della vicenda repubblicana in Italia; e dall’altro lato offre una 
riflessione	storica	aperta	agli	orizzonti	attuali	e	futuri.
Per ciascun incontro, viene poi pubblicato un volume promosso 
dalla	Fondazione	Brigata	Maiella,	curato	dal	comitato	scientifico	del	
progetto: l’ambizione è di proporre a specialisti e cittadini un’opera 
che, nel suo complesso, si ponga come un’ideale trilogia sulla storia 
della Repubblica italiana dalle sue origini al secolo XXI.

Link per seguire il convegno in streaming:

1° giorno -

2° giorno - https://zoom.us/j/95300933769

https://zoom.us/j/97634125438

https://zoom.us/j/95300933769
https://zoom.us/j/97634125438

