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Dati disponibili a marzo 2011.
– Il Congresso L’Unità d’Italia nell’occhio dell’Europa, annunciato nel settembre 2009, è organizzato
dal Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia e dalla Biblioteca Europea di Cultura
“Victor Del Litto” (Ministero Beni Cult., TO0487) .
– Si inaugura giovedì 15 settembre 2011 al mattino nell’Aula Magna dell’Università di Torino.
– Dopo il pranzo di lavoro continua nella Biblioteca Civica di Moncalieri, dove nel tardo pomeriggio
è previsto il vernissage dell’esposizione VIAGGIO IN UN’ITALIA SENZA TEMPO.
In serata è previsto il concerto pianistico dal titolo VIVA L’ITALIA! Suggestioni sonore del Risorgimento.
– Prosegue il venerdì 16 e il sabato 17 nei saloni del Castello Reale di Moncalieri.
Nella serata di venerdì, in accordo con “Settembre musica” (MI.TO) è possibile partecipare a un
concerto sinfonico con coro e orchestra.
– Per la domenica 18 si prevedono il vernissage dell’esposizione GARIBALDI SCONOSCIUTO e una
giornata di visite turistiche a monumenti e luoghi risorgimentali, in via di definizione con la Provincia
di Torino.
In serata la concertista Florence Delaage eseguirà un recital di musiche di Chopin e Liszt nella suggestiva cornice della Cattedrale romanico-gotica di S. Maria alla Scala
– Si conclude il 19 settembre 2011 nelle aule del Rettorato dell’Università di Torino.
– Prevede, oltre alle relazioni e ai dibattiti scientifici, alcune tavole rotonde tematiche, alcune sezioni
a cura di Istituzioni ed Enti collaboratori, alcune presentazioni di libri appositamente pubblicati, oltre
ai tre concerti di musica classica, a videodocumenti e a due esposizioni.
– I testi delle relazioni e degli interventi saranno raccolti in volumi editi dal Centro nella collana
“Biblioteca del Viaggio in Italia”.
I singoli saggi saranno oggetto di e-books registrati al Deposito Legale, che verranno offerti in omaggio a ciascun autore e messi in rete. Tutti gli abstracts verranno pubblicati sul sito internet del CIRVI.
Comitato scientifico:
Piero Cazzola, Università di Bologna – Emanuele Kanceff, Università di Torino – Rosario Portale,
Università di Catania – Gaetano Prampolini, Università di Firenze – Renato Risaliti, Università di
Firenze – Ferruccio Tammaro, Università di Torino
Contatti:
– C.I.R.V.I., Str. Revigliasco, 6 - 10024 MONCALIERI (TO)
– Biblioteca Europea di Cultura, Str. Revigliasco 4bis - 10024 MONCALIERI (TO)
– telefono e fax 0039.011.644355 – e-mail bibleuropcultura@cirvi.it – internet www.cirvi.it

