
                                   

 

                                                                                                       

Giornata di studio sulla Public History 
 

h. 8,45: registrazione 

Saluti delle Autorità 
 
 
 
 

I sessione 
 

6 novembre 2018, h. 9-11 
Aula Magna Codacci Pisanelli, Università del 

Salento 
 
- Aurora Savelli (Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea 
- CNR), “La Public History: una sfida nuova per tutte le 
Storie” (30 min.) 
- Salvatore Colazzo (Unisalento), “La Public History nel 
Salento: l’impegno educativo per la crescita del territorio” 
(15 min.) 
- Annastella Carrino - Claudia Villani (Università di Bari), 
“Public History, storia accademica e formazione storica: 
bilancio di un’esperienza in corso” (15 min.) 
- Roberto Maragliano (Università Roma Tre), “Immagini di 
sapere” (15 min.) 
Modera: Giuliana Iurlano (Cesram) 
 

6 novembre 2018, h. 9-11 
Aula Ferrari, Università del Salento 

- Paolo Bertella Farnetti (Università Modena-Reggio 
Emilia), “Appunti sulla storia sperimentale. Una riflessione 
su nuovi modi di raccontare e insegnare la storia” (30 min.) 
- Giulia Vertecchi (LUMSA), “Eventi traumatici e catastrofi 
naturali: storia accademica versus Public History” (15 
min.) 
- Cecilia Novelli - Roberto Ibba (Università di Cagliari), 
“Didattica della PH e territorio. Il laboratorio 
dell’Università di Cagliari” (15 min.) 
- Demetrio Ria (Unisalento), “Storia della didattica e 
didattica della storia (nella prospettiva della Public 
History)” (15 min.) 

Modera: Mario Spedicato (Unisalento) 
 
 
Coffee-break offerto dal Corso alberghiero dell’Istituto 

“Presta Columella” di Lecce 
Corridoio Aula “De Maria” 

  
II sessione 

 
6 novembre 2018, h. 11,30-13,30 

Aula Magna Codacci Pisanelli, Università del 
Salento 

 
- Patrizia Cacciani (Istituto Luce, Cinecittà): “L’esperienza 
della rivista Didattica Luce in Sabina” (30 min.) 
- Francesca Salvatore (Cesram), “Dal Salento a Caporetto: 
quei salentini sepolti nel cimitero di Wroclaw (PL)” (15 
min.) 
- Giuseppe Piccioli Resta (Lab. Monitoraggio dei Sistemi 
Costieri - Unisalento), “Il progetto ‘Relitti Rinati’: un 
modello di fruizione innovativa di un patrimonio 
socioculturale” (15 min.) 
- Angelo Cossa (Unisalento), “Navigando sui Muri. I graffiti 
navali del Salento.  Storie di marinai come contributo alla 
ricostruzione storica delle vicende del Canale d’Otranto 
nella prima Età moderna” (15 min.) 
Modera: Salvatore Colazzo (Unisalento) 
 

 
 
 
 



                                   
6 novembre 2018, h. 11,30-13,30 

Aula Ferrari, Università del Salento 
 

- Elisa Sciotti - Francesco Gandolfi (ICCU), “Il portale ’14-
’18” (30 min.) 
- Giovanna Bino (MiBact/Cesram), “Archivi e biblioteche, 
testimonianze del vissuto di comunità scolastiche. Un 
approccio alla Public History” (15 min.) 
 
 
 
 
 
- Mario Spedicato (Unisalento), “Gli archivi privati salentini 
nel racconto della Grande Guerra” (15 min.) 
- Rosanna D’Angella (ANAI Puglia), “Gli ‘archivi-museo’ 
delle sezioni pugliesi dell’Associazione nazionale fra 
combattenti e reduci” (15 min.) 
Modera: Demetrio Ria (Unisalento) 
 

III Sessione 
 

6 novembre 2018, h. 15,30-17,30 
Aula Magna Codacci Pisanelli, Università del 

Salento 
 

- Sergio Chiaffarata (Historia Ludens), “Il fronte 
sconosciuto” (15 min.) 
- Deborah De Blasi (UST-Lecce), “Una koinè della Storia: 
la fiaba” (15 min.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Giuseppe Caramuscio (Società di Storia Patria), “La 
ricerca e la divulgazione storica come servizio. L’attività 
della Società di Storia Patria nel Salento” (15 min.) 
- Ester Capuzzo (Roma, La Sapienza), “Non solo pianto e 
fiori. Turismo sui campi di battaglia della prima guerra 
mondiale” (30 min.) 
 
Modera: Giuseppe Piccioli Resta (Unisalento) 
 

6 novembre 2018, h. 15,30-17,30 
Aula Ferrari, Università del Salento 

 
- Giuliana Iurlano (Cesram)- Antonella Lippo (CIID), 
“Relazioni Internazionali e Public History: un percorso 
interdisciplinare sul Sedan-Panorama” (30 min.) 
- Maurizia Pierri (Unisalento), “Scontri locali su temi 
globali, la dimensione territoriale dei diritti universali” (15 
min.) 
- Luciana Petracca (Unisalento), “La Terra d’Otranto nei 
secoli XI-XV: evoluzioni e trasformazioni del paesaggio 
naturale ed antropico” (15 min.) 
- Antonella Fusco (MiBact, Istituto Centrale per la Grafica), 
“Spartiti, cartoline, illustrazioni, ricami: le donne e i 
soldati”                                               (15 min.) 
- Gianni Donno (Unisalento), “Welcome to the Liberators. 
From the Gothic Line to the Po Valley. La lunga strada 
della Liberazione alleata (settembre 1944-maggio 1945)” 
(comunicazione: 10 min.) 
Modera: Salvatore Colazzo (Unisalento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per gli studenti di Area Pedagogica, la frequenza al Convegno dà luogo al riconoscimento di CFU 
nell’ambito delle attività formative connesse con la voce Seminari e Tirocinio dei propri piani di studi. 
Per i docenti, la partecipazione alla giornata di studio dà diritto ad un attestato valido ai sensi della 
normativa vigente. 

 


