
PRogRaMMa dEL cIcLo

anni 2017 e 2018

ateneo Veneto

anno 1917
febbraio-marzo 2017 

1. Controcanti riservati. Lettere e diari di militari

e di civili

2. Dire di no. Disertori, folli, ammutinati. 

E processati

3. Caporetto, l’immaginario scatenato

anno 1918
febbraio-marzo 2018

1. Resistere, resistere, resistere 

2. Sul ‘fronte interno’ e al Piave

3. Restituire Caporetto. La corsa verso Trento

e Trieste
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BELLUM
IN TERRIS

Mandare, andare, essere in guerra

ciclo pluriennale di conferenze
di Mario Isnenghi

in occasione del Centenario
della Prima Guerra Mondiale

con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATENEO VENETO



Nell’ambito delle Celebrazioni per il Centenario

della Grande Guerra, una delle iniziative ideate

dall’Ateneo Veneto coinvolge in un ciclo plurien-

nale di lezioni l’Università Ca’ Foscari di Vene-

zia e l’Istituto veneziano per la storia della

Resistenza  e della società contemporanea

(Iveser). 

BELLUM IN TERRIS. Mandare, andare, essere

in guerra, si compone di una serie di 13 lezioni

dello storico Mario Isnenghi, articolate nell’arco

di quattro anni: alla prolusione del 2014 se-

guono tre incontri annuali, programmati per

l’arco temporale 2015-2018 ricalcando il pe-

riodo bellico 1915-1918.

Quest’anno tocca al 1916.

Non sono più i  dieci mesi di dibattito, fra estate

1914 e 24 Maggio del ’15, in cui l’Italia intera si

interrogava sul se, come, perché, con chi e con-

tro chi entrare in guerra.

La guerra ora c’è, un grande fatto collettivo con

quasi 6 milioni di mobilitati, una chiamata alle

armi e al coinvolgimento di militari e civili, uo-

mini e donne, assolutamente senza precedenti.

Come reagiscono, ce la fanno o non ce la

fanno, uomini e  istituzioni, al fronte e nel

paese?

I tre incontri affrontano da diverse angolature

queste grandi domande.

Intanto la guerra si rivela non breve e non la

prevista offensiva vittoriosa. Anzi, la Strafexpe-

dition – nota anche come ‘spedizione punitiva’

contro l’Italia che ha ‘tradito’ la Triplice Alle-

anza – fa sfiorare la catastrofe. E a metà del

1916, oltre che contro l’Austria-Ungheria, si

entra in guerra anche contro la Germania.
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PRogRaMMa 2016

BELLUM IN TERRIS

Anno 1916

ateneo Veneto - aula Magna 
ore 17.30

mercoledì 24 febbraio 2016

Le due capitali: 
Udine e Roma

mercoledì 2 marzo 2016

Messi sulla difensiva. 
La Strafexpedition

mercoledì 9 marzo 2016

Fra tradotte e trincee: 
la condizione militare

PRogRaMMa dEL cIcLo

anni 2014 e 2015

anno 1914
12 novembre 2014

Lectio magistralis di Mario Isnenghi

Prolusione al ciclo di incontri Bellum in terris

anno 1915
febbraio-marzo 2015 

1. Le bandiere del sì e del no all’entrata in guerra

2. Fra volontà, disciplina e dissidenza

3. Nach Lubiana e Vienna?

Le iniziative si avvalgono del patrocinio del

Comitato Regionale Veneto per le Celebra-

zioni del Centenario della Grande Guerra e

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e

rientrano nel programma ufficiale delle com-

memorazioni del Centenario della Prima

Guerra mondiale a cura della Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione

– per gli anniversari di interesse nazionale.


