CONVEGNO INTERNAZIONALE IN ONORE DI DIEGO DE CASTRO
Pirano 16 - 17 Novembre 2007
RITRATTO A TUTTO TONDO DI UN GRANDE PIRANESE

Dopo il libro presentato ieri sera nella Sala del Consiglio comunale di Pirano (sala Tintoretto), curato da
Ondina Lusa e Kristjan Knez per conto della Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” e della Società
di studi storici e geografici di Pirano, oggi nella città natale del grande intellettuale si apre il convegno
scientifico internazionale a lui dedicato, organizzato dalla citata Società in collaborazione con la CI
piranese. Due giornate, due sezioni: la prima è incentrata sulla vita, il suo ruolo di diplomatico
nell’ambito della questione di Trieste e del confine orientale d’Italia, sulla figura dell’intellettuale e del
docente universitario, sulla sua produzione scientifica, storiografica e pubblicistica, ed in chiusura ad
alcuni ricordi di coloro che lo hanno conosciuto e frequentato; la seconda ha invece per oggetto la
questione di Trieste e la Venezia Giulia, la demografia storica, il periodo 1943-1954 in relazione alla
storia del confine orientale d’Italia, e le vicende legate agli italiani presenti in Istria. Il convegno si tiene
oggi e domani presso il Teatro comunale. In mattinata, gli indirizzi di saluto da parte di Bruno Fonda
(presidente della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano), Maurizio Tremul (presidente
dell'UI), Kristjan Knez (presidente della Società di studi storici e geografici, Pirano), Ondina Lusa
(membro del consiglio direttivo della Società di studi storici e geografici, Pirano), Silvia de Castro
(figlia di Diego de Castro). Seguiranno i contributi di storici italiani - di qua e di là del confine -,
sloveni, croati. Oggi interverranno Fulvio Salimbeni (Università di Udine), Carlo Ghisalberti
(Università La Sapienza, Roma), Giulio Cervani (Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano,
Comitato di Trieste e Gorizia), Diego Redivo (Università di Udine), Ester Capuzzo (Università La
Sapienza, Roma), Almerigo Apollonio (Pavia), Livio Dorigo (Circolo di cultura istro-veneta “Istria”,
Trieste), Miro Kocijan (Capodistria), Stefano Lusa (Pirano), Mario Quaia (già direttore de “Il Piccolo”,
Trieste), Kristjan Knez (Società di studi storici e geografici, Pirano), Franco Viezzoli (Famea Piranesa,
Trieste), Italo Gabrielli (Trieste), Samo Kristen (Istituto per le questioni nazionali, Lubiana), Mariuccia
Pagliaro (Associazione “La Voce di San Giorgio”, Trieste), Piero Amodeo (Trieste). Domani
parleranno di de Castro e della questione giuliana e di storia dell’Istria, Marino Bonifacio (Società di
studi storici e geografici, Pirano), Mauro Reginato (Università di Torino), Ivica Pletikosic (Università
del Litorale, Centro di ricerche scientifiche Capodistria,Facoltà di studi umanistici), Guido Franzinetti
(Università del Piemonte orientale, Alessandria), Gorazd Bajc (Università del Litorale, Centro di
ricerche scientifiche Capodistria, Facoltà studi umanistici Capodistria), Maurizio Lo Re (già Ministero
degli Affari Esteri, Roma), Nevenka Troha (Istituto per la storia contemporanea, Lubiana), Patrick
Karlsen (Università di Trieste), Giulio Mellinato (Università di Trieste), Georg Meyr (Università di
Trieste), Luigi Donorà (Torino), Edda Serra (Centro studi Biagio Marin, Grado), Roberto Spazzali
(Trieste), Darko Dukovski (Università di Fiume), Marino Vocci (Fondazione/Stiftung Alexander
Langer, Bolzano) e Peter Štoka (Biblioteca centrale “Srečko Vilhar”, Capodistria). Chiuderà il
convegno domani sera Alessandro Costanzo de Castro. Il simposio si avvale del patrocinio del Comune
di Pirano, della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, della Fondazione “Franca e Diego de
Castro” di Torino, nonché del sostegno finanziario della CI e della CAN di Pirano, dell’Unione Italiana,
del Ministero della Cultura sloveno, del Comune di Pirano, della Fondazione Cassa di Risparmio di
Trieste, della Fondazione “Franca e Diego de Castro” e dell’Università Popolare di Trieste.
JANA BELCIJAN
Da: “La Voce del Popolo”, 16 Novembre 2007

Torna indietro

