COMUNICATO STAMPA
Convegno di studio
Nel primo centenario della battaglia di Caporetto
Mercoledì 8 novembre 2017, ore 15.00
Giovedì 9 novembre 2017, ore 09.00
Venerdì 10 novembre 2017, ore 09.00
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
Campo S. Stefano, Venezia

La ricorrenza del primo centenario della battaglia di Caporetto è motivo di riflessione a ricordo di
quello che fu un tragico momento di disfatta, ma non di sfascio nazionale.
A questo è dedicato il convegno di studio Nel primo centenario della battaglia di Caporetto,
promosso dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti in collaborazione con l’Österreichische
Akademie der Wissenschaften, che si terrà a Palazzo Loredan nelle giornate di mercoledì 8,
giovedì 9, e venerdì 10 novembre 2017.
Il programma terrà conto di molteplici temi: l’aspetto militare; l’aspetto civile ovvero la reazione
del Paese di fronte alla disfatta; i profughi e l’accoglienza generosa, ma allo stesso tempo
sospettosa, che fu loro riservata; la reazione dell’opinione pubblica; l’aspetto politico e le posizioni
dei partiti; la propaganda italiana, quella austriaca e quelle dei paesi belligeranti; le tecniche di
combattimento e di motivazione dei soldati; gli aspetti medici e psicologici; l’economia di guerra;
la memorialistica, la letteratura di guerra, la fotografia ed il cinema.
Le giornate di apertura e di chiusura vedono in calendario, nel tardo pomeriggio, due momenti di
approfondimento: giovedì 8 novembre, alle ore 17.30, la Sala del Portego di Palazzo Franchetti
ospiterà, nell'ambito della relazione di Gian Piero Brunetta, una proiezione di filmati perlopiù
inediti, provenienti da vari archivi internazionali, raccolti con il titolo "Effetto Caporetto"; mentre
venerdì 10 novembre, alle ore 17.00, la Sala delle Adunanze di Palazzo Loredan ospiterà, a
chiusura dei lavori, un dialogo tra Ernesto Galli della Loggia e Mario Isnenghi.
Il programma dettagliato è consultabile (e scaricabile) alla pagina web:
www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1131
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili
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