
 Il corso è incentrato sulla Storia 

contemporanea del XX e del XXI secolo ed è 

strutturato in cinque incontri che coprono l’arco 

temporale compreso tra la Grande guerra e il 

presente.  
 

 Gli interventi dei relatori approfondiranno le 

tematiche relative ai due conflitti mondiali e ai 

radicali cambiamenti ad essi legati, i totalitarismi e i 

genocidi fino al nostro complesso presente.  
 

 Verranno trattati alcuni temi cardine che 

hanno caratterizzato la storiografia degli ultimi 

decenni del Novecento e che si sono riproposti con 

prepotenza in seguito alla guerra russo-ucraina 

scoppiata nel febbraio 2022. 
 

 Gli incontri coniugheranno approccio frontale 

e interattivo e saranno fornite proposte 

laboratoriali. 
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Calendario incontri e specifiche sulla partecipazione

Programma 
 

13 ottobre 2022, ore 15.30 - 18.00 

Luca Baldissara 

Guerra assoluta e guerra totale. Genealogia 

della guerra del ‘900 
 

18 ottobre 2022, ore 15.30 - 18.00  

Marcello Flores 

Totalitarismi: un’esperienza del XX Secolo? 
 

25 ottobre 2022, ore 15.30 - 18.00 

Gianluca Fulvetti 

Uscire dalla guerra: le transizioni tra storia e 

memoria. Sguardi sul Novecento 
 

3 novembre 2022, ore 15.00 - 17.00 

Francesco Strazzari 

La NATO, lo spazio post-sovietico e la guerra 

in Ucraina 
 

16 novembre 2022, ore 15.30 - 18.00 

Gabriele Nissim 

La memoria della Shoah e i nuovi genocidi 
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Calendario incontri e specifiche sulla partecipazione 

Specifiche sulla partecipazione 
 

Il corso prevede cinque incontri per un totale di 

12 ore 
 

Gli incontri si svolgeranno sia in presenza che 

online sulla piattaforma Zoom 
 

La modalità in presenza si svolgerà presso l’ISI 

“Sandro Pertini” di Lucca. 
 

Il corso è riconosciuto dal MIUR e sarà possibile 

iscriversi tramite la piattaforma Sofia (cod. 

77066) e/o inviando una mail all’indirizzo 

isreclucca@gmail.com 
 

Al termine verrà rilasciato un attestato di 

frequenza a chi avrà frequentato almeno 9 ore 

(il 75% delle ore totali) 
 

Il costo di iscrizione è di 45 euro (35 euro per i 

soci dell’Istituto in regola con la quota 

associativa del corrente anno). E’ previsto il 

pagamento anche con Carta docente. 
 

Titolare dei dati sensibili acquisiti sarà in via 

esclusiva ISREC Lucca (Sede legale Piazza 

Napoleone 32/12 – 55100 Lucca), che si 

impegna a custodirli ed a utilizzarli soltanto ai 

fini dello svolgimento del presente corso. 
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