
7. STORIA DELL’EUROPA DEL NOVECENTO. Seconda parte

Lorenzo Bertucelli, Mirco Carra eri, Gustavo Corni, Rocco D’Alfonso, Roberto Gual eri, Stefano 

Petrungaro, Marica Tolomelli

In collaborazione con Dipar mento di Studi Linguis ci e culturali di Unimore e con Istoreco

Corso iscri o tra le inizia ve forma ve riconosciute ai sensi della DM 170/2016 per l’anno scolas co 2019-20

Il corso riprende il percorso avviato lo scorso anno sulla storia d’Europa nel Ventesimo secolo.

In questo ciclo ci focalizzeremo sulla seconda metà del Novecento, a par re dalla Seconda guerra mondiale.

Dopo aver delineato i proge  espansionis ci del nazismo e le idee di Europa sorte durante la lo a resistenziale, 

esamineremo le condizioni del con nente nel dopoguerra e l’inedito tenta vo di costruire delle is tuzioni comuni.

Ci occuperemo delle fra ure determinate dalla guerra fredda e della fa cosa conquista dei diri  umani.

Concluderemo con uno sguardo sull’Unione Europea a uale e i suoi problemi.

Come già lo scorso anno, presteremo a enzione sia alle vicende storiche concrete che agli sviluppi dell’idea di Europa.

Gustavo Corni

Il nuovo ordine europeo . Il nazionalsocialismo 1936 1945

mercoledì 22 gennaio 2020, ore 15.30 – 17.30

Mirco Carra eri

Una resistenza europea?

La lezione intende esaminare la storia della Resistenza all’occupazione nazista nel contesto europeo della Seconda 

guerra mondiale. L’obie vo è duplice: da un lato, sulla scia dei lavori di Enzo Collo  e delle recen  sintesi di Philip 

Cooke e Olivier Wieviorka, cogliere conta  e parallelismi tra le diverse lo e nazionali per capire se e quanto si possa 

parlare di una Resistenza europea; dall’altro, a par re dai tes  di Federico Chabod e dagli studi di Piero Graglia,  

esaminare le diverse idee di Europa sorte e diffuse durante il confli o.

mercoledì 29 gennaio 2020, ore 15.30 – 17.30

Lorenzo Bertucelli

Il con nente selvaggio: l’Europa della ricostruzione

Un con nente devastato da una guerra senza preceden . Un cumulo di macerie materiali e immateriali. L'eredità di un

proge o totalitario - quello nazista e fascista - che aveva ridisegnato le stesse fondamenta della società e della civiltà 

europea, non solo in Germania o in Italia.

Questo è lo scenario che, quando le armi finalmente tacciono, si trova davan  l'Europa: ricostruire quindi significa 

le eralmente "rifare" dalle fondamenta, immaginare un futuro da scrivere su una pagina bianca. In questo senso la 

ricostruzione diviene una vera e propria epopea. Una storia straordinaria di "rifondazione" e rinascita di un intero 

con nente.

Suggerimen  bibliografici Mark Mazower, Le ombre dell'Europa; Tony Judt, Dopoguerra;  Keith Lowe, Il con nente 

selvaggio.

mercoledì 5 febbraio 2020, ore 15.30 – 17.30

Rocco D’Alfonso

Un difficile cammino. Il processo di integrazione europea dal 1945 ad oggi

La lezione si propone di ripercorrere le tappe più importan  del processo di integrazione europea, a par re dalla fine 

della seconda guerra mondiale sino ai più recen  sviluppi. Verranno presi in considerazione i passi in avan  ma anche 

le ba ute d'arresto di questo percorso, con un'a enzione par colare rivolta ai fa  più importan  e ai personaggi più 

autorevoli che ne hanno cara erizzato lo sviluppo e che hanno consen to la creazione dell'Unione Europea.

mercoledì 12 febbraio 2020, ore 15.30 – 17.30

Stefano Petrungaro

Uno sguardo sull'Europa orientale 

La lezione offrirà la possibilità di ripercorrere alcuni momen  e temi che hanno cara erizzato la storia della cosidde a 

"Europa orientale" nel corso del Novecento .

mercoledì 19 febbraio 2020, ore 15.30 – 17.30



L’Unione Europea

L’incontro intende ripercorrere le principali tappe di nascita e crescita dell’Unione Europea, dal tra ato di Maastricht 

alla Brexit, passando a raverso l’introduzione dell’Euro e il tra ato di Lisbona. Par colare a enzione verrà dedicata 

agli effe  posi vi dell’unificazione sulla vita dei ci adini europei; e alle difficoltà sorte in seguito all’allargamento del 

2004 e alla crisi economica del 2007. Verranno introdo  anche i principali meccanismi di funzionamento dell’ente.

mercoledì 4 marzo 2020, ore 15.30 – 17.30

Marica Tolomelli

L’Europa dei diri , dal Sessanto o a Helsinki

L’intervento verterà su alcuni snodi fondamentali che tra la fine degli anni Sessanta e la seconda metà del decennio a 

seguire hanno marcato concezioni e sensibilità poli che in merito al grande tema dei diri  – della persona, sociali, 

umani – tra Europa occidentale, dove le contestazioni avviate dal Sessanto o condannavano le parvenze della 

democrazia formale in opposizione a una democrazia sostanziale perseguita e pra cata nei diversi ambi  della vita 

pubblica e privata, e Europa orientale, dove l’aspirazione alla democrazia tout court mantenne acceso un discorso sui 

diri  e le libertà fondamentali, la cui ricaduta poli ca sarebbe confluita nella Dichiarazione di Helsinki (1975).   

Venerdì 6 marzo  2020, ore 15.30 – 17.30

 

Sede Laboratorio Urbano Chiostri di San Pietro, Via Emilia San Pietro 44 c

Per i docen  di ogni ordine e grado il corso è iscri o nella tabella delle inizia ve forma ve riconosciute ai sensi della 

DM 170/2016 per l’anno 2019-20.

Per informazioni e per registrarsi conta are la LUC, tel. 0522 452182 o scrivere a info@liberauniversitacrostolo.it


