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Aldo Moro, la pedagogia civile e l’immaginario repubblicano 
Fonti, percorsi di ricerca e public history 

 

Saluti di apertura 

Andrea Riccardi (Università Roma Tre, Presidente Società Dante Alighieri) 

 

Introduce e coordina 

Maurizio Ridolfi (Università Roma Tre) 

 

I sessione 

 

  Guido Formigoni (Università IULM Milano)  

  Moro intellettuale, credente, leader politico: i percorsi di ricerca 

  Cecilia Dau Novelli (Università di Cagliari) 

  La pedagogia civile nell’azione di Aldo Moro 

  Miguel Gotor (Università di Torino) 

  La strage di Piazza Fontana e la strategia della tensione nel memoriale di Aldo Moro 

  Angelo Ventrone (Università di Macerata) 

  Verità storica e verità giudiziaria nei processi per terrorismo 

 

II sessione 

 

Coordina 

Alfonso Alfonsi (Presidente Accademia Studi Storici Aldo Moro) 

 

  Paola Carucci (Archivio Flamigni) 

  Archivi per la storia repubblicana: le carte dei servizi segreti 

  Stefano Tabacchi (Consigliere parlamentare) 

  La documentazione delle commissioni parlamentari di inchiesta 

  Paolo Mattera (Università Roma Tre) 

  Il “caso Moro”: cinema e comunicazione storica 

  Marcello Ravveduto (Università di Salerno) 

  I volti della Repubblica: la memoria di Moro attraverso la toponomastica 

 

 

***** 
 

***** 

 

Ripensando la storia della nostra Repubblica 
Fare e raccontare storia nel tempo presente. Incontri di Public History 

 

Sviluppando le diffuse sensibilità verso una effettiva Public History - per e con il pubblico -         

possiamo fare della Repubblica un rinnovato oggetto di narrazioni e linguaggi capaci di   

coinvolgere cittadini di diverse generazioni. Il pubblico si appassiona della storia del tempo 

presente nella misura in cui il “vissuto” dei protagonisti venga raccontato attraverso la 

valorizzazione di uno spettro sempre più largo di fonti (scritte, orali, iconografiche, audio-visive 

e cinematografiche). 

Il Centro Studi Europei e Internazionali (Roma-Viterbo), con il patrocinio delle Università di 

Roma Tre (Dipartimento di Scienze della Formazione) e della Tuscia (Dipartimento di 

Economia, Ingegneria, Società e Impresa), promuove un ciclo di incontri che mette al centro 

della riflessione i leader politici più popolari e alcuni personaggi esemplari della storia italiana 

negli ultimi decenni. 

Attraverso una privilegiata attenzione verso la pedagogia civile e i linguaggi della Public 

History, le ricerche degli studiosi si confrontano con le nuovi fonti e si misurano con l’impatto 

del sapere storico nel mondo più largo dell’università e delle istituzioni, della cultura e 

dell’economia, del giornalismo e della comunicazione politica. 

L’avvio degli incontri è previsto il 12 dicembre 2019, con un primo seminario su “Aldo Moro, 

la   pedagogia civile e l’immaginario repubblicano”. 

 

 

 

Data e ora 

Giovedì 12 dicembre 2019 

9.30 - 13.30 

 

Località 

Società Dante Alighieri 

Galleria del Primaticcio 

Palazzo Firenze 

Piazza di Firenze, 27 

 Roma 

 

In collaborazione con il 

CSEI 
 (Centro Studi Europei e Internazionali) 

 

Coordinamento scientifico 

Maurizio Ridolfi 

(Università Roma Tre) 

 

 

Coordinamento organizzativo 

Giovanni Iannuzzi 

(Università della Tuscia) 

 

 

R.S.V.P. 
entro il 9 dicembre all’indirizzo: 

 
gv.iannuzzi@gmail.com 

 

 

Ingresso fino ad esaurimento 

posti. 

 

 

 
 

https://centrostudicsei.wordpress.com/

