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Le terre dell’Adriatico orientale sono
state uno dei laboratori della violenza
politica del ‘900: scontri di piazza,
squadrismo, persecuzioni, terrorismo,
condanne del tribunale speciale fascista,
pogrom antiebraici, lotta partigiana,
deportazioni, foibe, sradicamento di
intere comunità nazionali. Studiate
spesso con un’ottica parziale e
all’interno di una storia nazionale ben
definita, queste esplosioni di violenza
devono essere indagate da punti di
vista diversi, per provare a comprendere
le dinamiche di un territorio plurale
come quello dell’Adriatico orientale,
che nel corso del ‘900 oscillò fra
differenti appartenenze statuali. Con
“Adriatico amarissimo” lo storico
Raoul Pupo, tra i più importanti esperti
della questione del confine orientale
italiano, ricostruisce una panoramica
complessiva delle logiche di violenza che
hanno avvelenato l’intero 900.

Collocare gli eventi nel contesto in cui
si snodano è un’operazione essenziale
per analizzare ogni processo storico.
Lo è ancora di più per comprendere
quanto avvenuto al confine orientale
d’Italia, territorio segnato da tensioni
e conflitti, dove si intrecciano
irredentismi e nazionalismi, fascismo
di confine, occupazione tedesca e
comunismo jugoslavo. Docente di Storia
contemporanea presso il Dipartimento
di Lingue e Letterature Straniere e
Culture Moderne dell’Università di
Torino, Enrico Miletto riporta queste
tematiche lungo i corretti binari
storiografici e consegna al lettore gli
elementi necessari a comprendere la
storia del lungo Novecento istriano. Una
storia nella quale le foibe e l’esodo della
popolazione italiana rappresentano un
aspetto drammatico, doloroso e tragico,
ma non l’unico, in quella che appare
come una tormentata pagina del
Novecento italiano.

Incontro con Raoul Pupo,
autore del libro
ADRIATICO AMARISSIMO.
UNA LUNGA STORIA DI VIOLENZA
Laterza

Prenotazione obbligatoria alla email:
eventiculturali@comune.correzzana.mb.it

Incontro con Enrico Miletto,
autore del libro
NOVECENTO DI CONFINE.
L’ISTRIA, LE FOIBE, L’ESODO
Franco Angeli

A cura del dott. Daniele Frisco

Si avvisa il gentile pubblico che gli eventi
saranno organizzati in sicurezza.

informazioni

Accesso consentito solo con green pass rafforzato
e mascherina FFP2 in rispetto della normativa
anti-covid.

Consorzio Brianteo Villa Greppi
attivitaculturali@villagreppi.it
tel 039 9207160
www.villagreppi.it

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

