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BOZZA DEL PROGRAMMA

“L’UNITÀ D’ITALIA NELL’OCCHIO DELL’EUROPA”
(dati aggiornati a marzo 2011)

• Il Programma punta principalmente sull’importanza delle testimonianze europee
nei confronti del processo unitario e comprende un grande Congresso internazionale,
previsto per i giorni 15-19 settembre 2011, ed eventi collaterali che ne sono il naturale
completamento:
– tre concerti di musica classica con esecutori di livello internazionale
– due esposizioni
– alcune giornate di studi, con manifestazioni per un pubblico anche non specialistico
e di carattere anche divulgativo
– presentazioni di alcune nuove opere, con inediti, legate ai temi congressuali, pubblicate per l’occasione nelle collane del CIRVI.
– collegamento a un Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) di cui è capofila
l’Università degli Studi di Firenze e del quale sono partecipi l’Università di Torino e
l’Università di Catania.
• Gli studiosi iscritti attualmente al Congresso sono circa cento, provenienti da molte
Università italiane ed europee, da Istituzioni e da Centri di ricerca.
• Alcuni Patrocini sono stati concessi, richiesti o in corso di richiesta:
- Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana
- Comitato Italia Centocinquanta
- Regione Piemonte
- Provincia di Torino
- Città di Torino
- Città di Moncalieri
- Università degli Studi di Torino
- Università degli Studi di Firenze
- Università degli Studi di Catania
• Collaborano scientificamente con il CIRVI all’iniziativa altre Istituzioni, tra cui:
- Centro Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico dell’Università di Bari
- Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Viaggio dell’Università della Tuscia
- Società Italiana di Comparatistica Letteraria
(lista provvisoria)
Con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri che vivamente si ringrazia

MONCALIERI
CITTÀ DEL PROCLAMA
Provincia di Torino

Città di Torino

