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100 anni dalla fine della Grande Guerra. E 100 anni dalla svolta epocale che avrebbe investito l’Europa. In 

occasione di questo duplice anniversario (Prima guerra mondiale e 1919) il presente Convegno intende 

ripensare, da una prospettiva europea, la valutazione di ‘epocalità’ che si è finora data del primo conflitto 

mondiale e dei suoi ‘superamenti’. Facendo centro sulla Grande Guerra come uno dei più significativi 

passaggi d’epoca della Storia dell’umanità, questo Simposio dal carattere accentuatamente interdisciplinare 

è volto all’indagine delle vicende complesse, e varie, della modernità, tra le quali spicca la costruzione 

dell’identità europea su cui oggi tanto si discute.  

Il congresso si svolgerà in cinque sessioni in cui si alterneranno relatori delle più diverse discipline e aree del 

sapere: Germanistica, Italianistica, Storia, Filosofia Politica, Politologia, Diritto, Filosofia del Diritto, 

Comunicazione ed integrazione europea. All’interno del Convegno avrà luogo una Tavola rotonda dal titolo 

‘Scorci internazionali’, aperta ai docenti del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, rappresentanti tutte 

le discipline caratterizzanti il Dipartimento. Così concepito, il Congresso è volto ad annodare e rinsaldare 

rapporti di collaborazione scientifica sia all’interno dell’Ateneo genovese, sia all’interno della comunità 

scientifica nazionale e internazionale. Per legare questo Evento, frutto dell’Università di Genova, al 

territorio, sono previsti una visita alle emergenze artistiche di Via Balbi a cura di Giacomo Montanari e una 

presentazione enogastronomica di Sergio Rossi. E’ altresì previsto un momento musicale dedicato ai Canti e 

alle Canzoni della Grande Guerra con Bernardo Beisso e Sergio Mesturini, introdotto da Franco Castelli 

(IRSRAL di Alessandria). 

Accompagnerà il Congresso l’esposizione di una serie di Poster sulla traduzione da album di guerra austriaci 

del periodo, ad opera degli studenti di Traduzione e Interpretariato del Dipartimento di Lingue e Culture 

Moderne. 

 

 


