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La Scuola è organizzata dal Consolato Generale d'Italia a Metz e dall'Istituto Italiano di Cultura a Strasburgo, d'intesa 

con la Rappresentanza Permanente presso il Consiglio d'Europa. La direzione scientifica è affidata al Prof. Vittorio 

Emanuele Parsi, ordinario di Relazioni Internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Direttore di 

ASERI (Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali). La Scuola rientra nel Programma ufficiale delle 

commemorazioni del Centenario della prima Guerra mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale. 

L’argomento del ciclo di conferenze è “La Grande Guerra”, analizzato, con approccio accademico-scientifico, in 

riferimento alle relazioni internazionali dell'Italia, alla storia e ad aspetti culturali. Le conferenze della scuola estiva sono 

affiancate da attività culturali e formative integrative, quali una retrospettiva cinematografica sulla Grande Guerra e 

visite guidate / conferenze presso le istituzioni europee aventi sede a Strasburgo.  

La Scuola estiva è gratuita per dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane o francesi e di organizzazioni 

internazionali di cui l’Italia è membro e per gli studenti delle università italiane o francesi. E’ altresì gratuita per i 

candidati sostenuti da università italiane o da università francesi, o da singoli docenti universitari. Per candidature non 

rientranti nelle precedenti categorie il costo della scuola estiva è di 300 euro. Il Consolato Generale d’Italia a Metz offre 

10 iscrizioni gratuite per candidati particolarmente motivati, non rientranti nelle precedenti categorie.  

Per partecipare alla Scuola estiva è necessario far pervenire la propria candidatura al Consolato Generale d’Italia a Metz 

(7, Boulevard Georges Clemenceau - 57000 METZ - FRANCIA - Telefono: 00 33 3 87 38 58 71 - Fax 00 33 3 87 50 49 51 - 

indirizzo di posta elettronica: segreteria.metz@esteri.it), attraverso un breve curriculum vitae ed una lettera 

motivazionale. Per richiedere la partecipazione gratuita è necessario dichiarare il proprio status di dipendente PA o di 

funzionario internazionale, o di studente nel CV ovvero allegare una lettera di supporto di un’università italiana o 

francese (eventuale) o di un docente universitario italiano o francese (eventuale). 

Il termine per la presentazione delle candidature è il 31 agosto 2015. La selezione degli iscritti avverrà sulla base della 

valutazione del curriculum e della lettera di motivazione.  
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PRESENTAZIONE 

L’argomento del ciclo di conferenze è “La Grande Guerra”, analizzato, con 

approccio accademico-scientifico, in riferimento alle relazioni internazionali, 

alla storia e ad aspetti culturali. La durata è di 5 giorni, dal 7 all’11 settembre 

2015, a Strasburgo; le lezioni/conferenze si terranno principalmente 

all’Istituto Italiano di Cultura.  

Le conferenze sono affiancate da attività culturali e formative integrative, 

quali una retrospettiva cinematografica sulla Grande Guerra e visite guidate / 

conferenze presso le istituzioni europee aventi sede a Strasburgo. 

Per partecipare alla Scuola estiva è necessario iscriversi, anche a moduli 

individuali. Alle singole conferenze saranno invitate a partecipare autorità 

locali, rappresentanti diplomatico-consolari, esponenti del mondo della 

cultura, dell’istruzione e del mondo accademico delle regioni Alsazia, Lorena 

e Champagne-Ardenne.  

 

DOVE SI TIENE 

Strasburgo, bellissima città nel nord-est della Francia, è da sempre crocevia 

dell'Europa continentale (il suo nome in tedesco significa incrocio di strade). 

Il suo cosmopolitismo e la sua centralità motivarono la scelta di farne, dal 

1949, una delle capitali dell'Europa unita, diventando la sede del Consiglio 

d’Europa ed una delle tre sedi del Parlamento Europeo. Settima città della 

Francia per grandezza, capoluogo dell'Alsazia, ha il suo cuore nell'antico 

centro storico situato su un'isola del fiume Ill e dominato dalla maestosa 

cattedrale gotica con la sua guglia di 142 metri. Una parte dell'isola 

comprende l'antico quartiere di case a graticcio di  Petite France, un tempo 

ritrovo di pescatori, tintori e mugnai e nei nostri giorni sede di laboratori 

artigianali. Questo luogo dove sembra che il tempo si sia fermato con le sue 

stradine, i ponti turriti e i tetti a graticcio, dal 1988 è compreso fra i siti 

Unesco patrimonio dell'Umanità.  

La Scuola estiva si terrà all’Istituto Italiano di Cultura e presso le istituzioni 

internazionali aventi sede nella città. 

 

DESTINATARI 

La Scuola estiva internazionale “La Grande Guerra e l’Italia: relazioni 

internazionali, aspetti storici e culturali” si rivolge a studenti, laureati, 

dottorandi, dottori di ricerca, politologi, docenti di relazioni internazionali, di 

storia, di letteratura italiana, studiosi di cultura italiana, giovani interessati 

alle carriere internazionali, funzionari internazionali, funzionari e dirigenti 

delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni storico-culturali, militari, 

semplici appassionati che desiderino approfondire i temi della Grande 

Guerra, da un punto di vista internazionalistico, storico e culturale.  



 

PROGRAMMA DIDATTICO 

La Scuola estiva prevede 5 moduli didattici intensivi, ciascuno articolato in 

due conferenze di circa 2 ore cadauna, dedicato a specifici argomenti, per una 

durata totale di circa 20 ore. In aggiunta sono previsti interventi, conferenze e 

presentazioni presso le istituzioni europee aventi sede a Strasburgo.  

 

DOCENTI/CONFERENZIERI 

Conferenza inaugurale (lunedì 7 settembre 2015) 

Prof. Vittorio Emanuele Parsi 

professore ordinario di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica del 

Sacro Cuore (Milano), Direttore di ASERI (Alta Scuola di Economia e 

Relazioni Internazionali) 

Prof. Gilles Pécout 

professore ordinario di Storia Contemporanea alla Scuola Normale Superiore 

(ENS) di Parigi, Rettore dell’Académie de Nancy-Metz e Cancelliere delle 

Università della Lorena 

Altre conferenze (da martedì 8 settembre a giovedì 11 settembre 2015) 

Dott.ssa Gabriella Battaini-Dragoni 

Vice-Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Strasburgo 

Dott.ssa Chiara Bonetti 

dirigente scolastica per la circoscrizione consolare dei dipartimenti compresi 

nelle regioni Alsazia, Lorena, Champagne-Ardenne e Territorio di Belfort 

Dott. Pierre-Louis Buzzi 

Ricercatore - Università di Lorena 

Prof. Joseph Cadeddu 

docente di italianistica all’Università di Lorena ed all’Ecole Nationale 

d’Administration, Strasburgo 

Prof. Jérémie Dubois 

maître de conférence all’Università di Reims  

Prof. Jean Noel Grandhomme 

docente di Storia contemporanea all’Università di Lorena 

Prof. Hubert Heyriès 

Aggregato di Storia, professore di Storia contemporanea all’Università 

Montpellier III 



DIRETTORE SCIENTIFICO 

Prof. Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni 

Internazionali all’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), Direttore di 

ASERI (Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali) 

 

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO 

Consolato Generale d’Italia a Metz 

7, Boulevard Georges Clemenceau - 57000 METZ (FRANCIA) 

Telefono: 00 33 3 87 38 58 71 

Fax 00 33 3 87 50 49 51  

Posta elettronica: segreteria.metz@esteri.it  

Sito web: http://www.consmetz.esteri.it  

 

Istituto Italiano di Cultura  

7, rue Schweighaeuser - 67000 STRASBOURG (FRANCIA) 

Telefono 00 33 3 88 45 54 00   

Fax 00 33 3 88 41 14 39  

Posta elettronica: iicstrasburgo@esteri.it  

Sito web: http://www.iicstrasburgo.esteri.it/IIC_Strasburgo  

  

LINGUA 

Le lezioni e le conferenze si terranno prevalentemente in francese e, in 

qualche caso, in inglese. Alcuni interventi potrebbero essere svolti in italiano, 

con ausilio di traduzione/interpreti. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La Scuola estiva è gratuita per: 

- dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane o francesi o di 

organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; 

- studenti universitari presso le università italiane o francesi; 

- candidature sostenute da università italiane o da università francesi; 

- candidature sostenute da docenti universitari. 

Per candidature non rientranti nelle precedenti categorie il costo della scuola 

estiva è di 300 euro. Il Consolato Generale d’Italia a Metz offre 10 iscrizioni 

gratuite per candidati particolarmente motivati, non rientranti nelle 

precedenti categorie.  

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare è necessario far pervenire la propria candidatura al Consolato 

Generale d’Italia a Metz 7, Boulevard Georges Clemenceau - 57000 METZ 

mailto:segreteria.metz@esteri.it
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(FRANCIA) - Telefono: 00 33 3 87 38 58 71 - Fax 00 33 3 87 50 49 51  - Indirizzo 

di posta elettronica: segreteria.metz@esteri.it, attraverso i seguenti documenti: 

- Breve curriculum vitae; 

- Lettera motivazionale. 

Per richiedere la partecipazione gratuita è necessario dichiarare il proprio 

status di dipendente PA o di funzionario internazionale o di studente nel CV 

ovvero allegare: 

- Lettera di supporto da parte di un’università italiana o francese; 

- Lettera di supporto da parte di un docente universitario italiano o 

francese. 

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 31 agosto 2015. 

La selezione degli iscritti avverrà sulla base della valutazione del curriculum 

e della lettera di motivazione.  

 

ATTESTATO 

Al termine della Scuola estiva sarà rilasciato un attestato di frequenza. La 

cerimonia di consegna degli attestati sarà presieduta da S.E. l’Ambasciatore 

d’Italia presso la Repubblica francese Giandomenico Magliano. 
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PROGRAMMA 
 

Giorno e ora, luogo Intervento / Evento  Speaker / Conferenziere 
Lunedì 7 settembre, ore 10:00 
 
Istituto Italiano di Cultura 
Strasburgo 
7 Rue Schweighaeuser, 67000 
Strasburgo, Francia 

Apertura della Scuola Estiva e 
presentazione dei contenuti 

Introduzione e saluti: 
Ambasciatore  
Manuel Jacoangeli  
(Rappresentanza Permanente d’Italia 
presso il Consiglio d’Europa)  

Console Generale  
Gerardo  Bellantone  
(Consolato Generale d’Italia a Metz, 
competente per Alsazia, Lorena, 
Champagne-Ardenne e Territorio di 
Belfort) 

Direttore  
Raffaello Barbieri  
(Istituto Italiano Cultura, Strasburgo) 

Lunedì 7 settembre, ore 10:30 
 
Istituto Italiano di Cultura 
Strasburgo 
 

Conferenza introduttiva sugli aspetti 
storici 
 
“Chi vuole la guerra nell’Italia del 1914-
15 ? Diplomazia, opinione pubblica e 
forze politiche tra neutralità e alleanza 
colla Francia” 

Prof. Gilles Pécout, professore 
ordinario di storia contemporanea alla 
Scuola Normale Superiore (ENS) di 
Parigi Rettore dell’Accademia di 
Nancy-Metz, Cancelliere delle 
Università di Lorena  

Lunedì 7 settembre, ore 12:00 
 
Istituto Italiano di Cultura 
Strasburgo 
 

Conferenza introduttiva sulle 
relazioni internazionali:  
 
“L’ultima guerra europea: apogeo e 
tramonto del sistema europeo degli Stati” 

Prof. Vittorio Emanuele Parsi, 
professore ordinario di Relazioni 
Internazionali all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore - Milano, Direttore 
ASERI  

 
Lunedì 7 settembre, ore 14:00 

 
Lunch-break 
 

 

Lunedì 7 settembre, ore 18:00 
 
Istituto Italiano di Cultura 
Strasburgo 
 

Proiezione in IIC del film-
documentario  “Il Primo dopoguerra 
1919-1922”, (2007), Cinecittà Luce 
 
Dibattito 

 
 
 
Direttore IIC Raffaello  
Barbieri (IIC Strasburgo) 

Martedì 8 settembre, ore 10:00 
 
Istituto Italiano di Cultura 
Strasburgo 
 

Conferenza sul seguente tema: :  
 
"Italie et Roumanie, les "sœurs latines" 
dans la neutralité et dans la guerre, 1914-
1918" 

Prof. Jean Noël Grandhomme, 
docente di Storia contemporanea 
all’Università di Lorena 

Martedì 8 settembre, ore 12:00 
 
Istituto Italiano di Cultura 
Strasburgo 
 

Conferenza sul seguente tema:  
 
"Les Italiens en Lorraine française 
(Meurthe-et-Moselle, Vosges, Meuse) 
pendant la guerre de 1914-1918" 

Dott. Pierre-Louis Buzzi, 
ricercatore - Università di Lorena 

Martedì 8 settembre, ore 18:00 
 
Istituto Italiano di Cultura 
Strasburgo 
 

Proiezione in IIC del film-
documentario  “Gloria – La Grande 
Guerra” (documenti Cinecittà Luce: 
1934, rimasterizzazione: 2011), di 
Roberto Omegna 
Dibattito 

 
 
 
 
Direttore IIC Raffaello  
Barbieri (IIC Strasburgo) 



Giorno e ora, luogo Intervento / Evento  Speaker / Conferenziere 
Mercoledì 9 settembre, ore 10:00 
 
Istituto Italiano di Cultura 
Strasburgo 
7 Rue Schweighaeuser, 67000 
Strasburgo, Francia 

Conferenza sul seguente tema 
(aspetti culturali):  
« I professori di italiano e l’italianismo 
francese durante la prima guerra 
mondiale » 

Prof. Jérémie Dubois, docente 
incaricato presso l’Università di 
Reims  

Mercoledì 9 settembre, ore 12:00 
 
Istituto Italiano di Cultura 
Strasburgo 
 

Conferenza sul seguente tema : 
(aspetti culturali): 
 
“Essere bambini cento anni fa. La 
condizione dell'infanzia in Italia  ed in 
Francia durante la Grande Guerra” 
 

Dott.ssa Chiara Bonetti, dirigente 
scolastica per la circoscrizione 
consolare dei dipartimenti compresi 
nelle regioni Alsazia, Lorena, 
Champagne-Ardenne e Territorio di 
Belfort  

Mercoledì 9 settembre, ore 19:00 
 
Ecole Nationale 
d’Administration 

Proiezione del film  
“Fango e Gloria, la Grande Guerra” 
(2014), di Leonardo Tiberi  

 

Giovedì 10 settembre, ore 10:00 
 
Istituto Italiano di Cultura 
Strasburgo 

Conferenza / Conference: 
« Il II Corpo d’Armata italiano in 
Francia nel 1918 » 

Professor Hubert Heyriès, 
Aggregato di Storia, professore di 
Storia contemporanea all’Università 
Montpellier III 

Giovedì 10 settembre, ore 12:00 
Istituto Italiano di Cultura 
Strasburgo  
 

Conferenza sul seguente tema: 
“La Brigata Sassari nella Grande 
Guerra”  

Prof. Joseph Cadeddu 
docente di italianistica all’Università 
di Lorena ed all’Ecole Nationale 
d’Administration 

Giovedì 10 settembre, ore 15:00 
Consiglio d’Europa 

Conferenza sull’origine e sulle 
funzioni del Consiglio d’Europa. 

Dott.ssa Gabriella Battaini-
Dragoni, Vice-Segretario Generale 
del Consiglio d’Europa 

Funzionari internazionali presso il 
Consiglio d’Europa 

Giovedì 10 settembre, ore 18:00 
Consiglio d’Europa  

Proiezione del film  
“Torneranno i prati” (2014), di 
Ermanno Olmi 

 

Venerdì 11 settembre, ore 11:00 
 
IIC Strasburgo 
 

Riflessioni conclusive   Prof. Vittorio Emanuele Parsi 
professore ordinario di Relazioni 
Internazionali all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore - Milano, Direttore 
ASERI 

Venerdì 11 settembre, ore 12:30 
 
IIC Strasburgo 
 

Cerimonia di consegna degli attestati Ambasciatore  
Giandomenico Magliano 
(Ambasciata d’Italia presso la 
Repubblica francese) 

Console Generale  
Gerardo  Bellantone  
(Consolato Generale d’Italia a Metz) 

Direttore  
Raffaello Barbieri  
(Istituto Italiano Cultura, Strasburgo) 

Venerdì 11 settembre, ore 14:00  
IIC Strasburgo 

Evento conviviale  

 


