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Sabato
ore 12.30 - Sala Nettuno
8 dicembre Dal Gran San Bernardo a Roma. La Via Francigena in Italia
Presentazione del libro Un mondo pellegrino. Diario lungo la via Francigena di Roberto Montella
Intervengono l’autore e Simone Bozzato della Società Geografica Italiana
Che cosa vuol dire oggi essere un pellegrino? Roberto Montella, ingegnere con la passione per le antiche
rotte di viaggiatori e pellegrini, ha provato a dare senso a questo interrogativo. Nel suo peregrinare per il
mondo, il percorso lungo il tratto italiano della Via Francigena, è l'occasione per ripercorrere una storia
che attraversa i secoli e che ancora non smette di affascinare.
Domenica 14.30 - Sala Nettuno
9 dicembre Balkan Hardcore. Quando la letteratura racconta la guerra
Presentazione del libro Il cielo sopra Belgrado di Tijana M. Djerković
Intervengono l'autrice e Alberto Basciani, Università Roma Tre
Nella controversa storia dei Balcani, il 1999 rappresenta una delle pagine più dolorose. Nel marzo di
quell'anno, e per oltre due mesi, Belgrado si ritrovò sotto il fuoco dei bombardamenti Nato, uno degli
ultimi atti di una guerra brutale che aveva portato allo stremo l'intera penisola. A 20 anni da quella
tragedia, le pagine di Tijana Djerkovic recuperano e raccontano il dolore di una popolazione davanti
all'ingiustizia di un conflitto che ancora oggi si fatica a comprendere.

ore 16.30 - Sala Giove
Il ghetto, la città, la Shoah: ottant'anni di leggi razziali in Italia
Presentazione del libro La scuola dei giusti nascosti di Marcello Kalowski
Intervengono l’autore, Giulia Alberico ed Elisabetta Flumeri
Michela è la figlia di un gerarca fascista, Sara invece viene dal ghetto: un'amicizia quasi impossibile la
loro, che trova però ragione di esistere nella scuola. Almeno fino a quando non arriva il 1938, in Italia
vengono promulgate le leggi razziali e la scuola ne è la prima vittima. Marcello Kalowski assume un
punto di vista particolare e privilegiato per raccontare gli anni in cui l'Italia scivolò drammaticamente
verso una delle tragedie più grandi dell'umanità.

