
Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo  
ANED, Fondazione Serughetti La Porta 

 
 
 
 
 

Il 900 europeo: il secolo degli stermini 
 

Ciclo di incontri  
 
 
venerdì 22 febbraio ore 15.00  
Tutta la violenza di un secolo. Introduzione storica, filosofico-antropologica  
prof. Marcello Flores, Università di Siena 
 
 
venerdì 7 marzo ore 15.00  
Guerra e violenza ai confini orientali d'Italia nel '900 
prof. Franco Cecotti, Docente di scuola superiore a Trieste, Presidente dell’Istituto Regionale per la 
Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia dal 2003 al giugno 2007 
 
 
venerdì 14 marzo ore 15.00 
GULag: storia del sistema dei Lager in URSS  
prof. Elena Dundovich, Università di Firenze  
 
 
venerdì 28 marzo ore 15.00  
Le guerre dei Balcani  
prof. Luisa Chiodi, direttrice di Osservatorio Balcani  
Proiezione del documentario Dopo Srebrenica. La memoria, il presente di Andrea Rossini  
II premio al Tekfestival di Roma  2006 
 
 
venerdì 4 aprile ore 15.00  
Il crepuscolo di un Impero. Dissoluzione dell’Impero ottomano e sterminio armeno 
prof. Fabio Salomoni, Università di Istanbul, Osservatorio Balcani  
 

 
Tutte le lezioni si terranno presso l’Auditorium del Liceo Mascheroni 

via A. da Rosciate 21/a - Bergamo 
 
 
 

Gli incontri sono validi come corso di aggiornamento per insegnanti: i docenti interessati devono 
iscriversi compilando la scheda di adesione e inviandola al prof. Gualtiero Beolchi presso l’Ufficio 
Formazione e Aggiornamento, e-mail: aggiorna@bergamo.istruzione.lombardia.it tel. 035/284211 
fax 035/242974. La scheda è reperibile agli indirizzi www.bergamo.istruzione.lombardia.it  e 
http://www.laportabergamo.it  . 
Per tutti gli altri l’adesione agli incontri è libera. 

http://www.bergamo.istruzione.lombardia.it/
http://www.laportabergamo.it/
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