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5 ore
50 anni

Dialoghi sulla storia della Repubblica italiana
Il percorso 5 ore x 50 anni offre l’occasione di dialogare con testimoni, storici,
esperti e giornalisti che hanno vissuto o raccontato gli anni della Repubblica
italiana, dalla sua nascita al recente passato. Insieme a autorevoli ospiti intendiamo
affrontare la complessità di alcuni nodi fondamentali e dei temi più delicati della
Repubblica italiana.

Quali sono i valori fondanti la nostra Repubblica? Quali fasi di sviluppo
e di crisi ha vissuto la società italiana nella seconda metà del ‘900?
Chi sono stati i protagonisti della scena pubblica e politica?
Il ciclo di dialoghi, aperto a tutti gli interessati, è rivolto principalmente alle
studentesse, agli studenti e ai docenti delle classi V superiori, che potranno preparare
domande da rivolgere in diretta agli ospiti.
PROMOSSO DA:

IN COLLABORAZIONE CON:

Programma
29 aprile
ore 09.00

Ricostruire un Paese dopo le macerie della
guerra
Dialogo in diretta streaming con Sabino Cassese, giurista e
giudice della Corte costituzionale (2005-2014), e Lorenzo
Malagola, segretario generale della Fondazione De Gasperi.

1950
6 maggio
ore 11.15

La sﬁda dell’informazione e delle infrastrutture di
un giovane Paese. La vicenda di Ettore Bernabei
Dialogo con Piero Meucci, storico e autore di “Ettore Bernabei
il primato della politica” (Marsilio, 2021), e Pier Ferdinando
Casini, senatore e presidente della Camera (2001-2006).

1960

Evento in diretta streaming e in presenza presso il Centro San
Domenico, Piazza San Domenico, 12 - Bologna.

data da
deﬁnire

1970

La lunga stagione di piombo
Dettagli da deﬁnire.

1980
16 maggio
ore 11.00

La democrazia alla prova: tra maﬁa e corruzione
Dialogo in diretta streaming con Luciano Violante, presidente
della Commissione parlamentare antimaﬁa (1992-1994) e
della Camera (1996-2001).

1990
24 maggio
ore 09.00

2000

Dopo la caduta del Muro: l’Italia nel labirinto del
villaggio globale
Dialogo in diretta streaming con Mario De Pizzo, giornalista e
autore de “L’America per noi” (Luiss University Press, 2021).

Modalità di partecipazione
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo d’iscrizione al link:
https://www.amoreperilsapere.it/eventi/5x50/. Coloro che sono iscritti riceveranno il link per
parecipare alle dirette e avranno la possibilità di rivedere i dialoghi in differita.
È possibile inviare le proprie domande per gli ospiti, entro 72 ore prima dell’evento, alla mail
gabriele@amoreperilsapere.it così da permettere di organizzare gli interventi in diretta degli
studenti.

