Siete gentilmente invitati
alla presentazione dei volumi
SCRITTI MINORI
di William Klinger
(a cura di Sandro Gherro e Fulvio Varljen, Centro
Studi Sociali “Alberto Cavalletto”, Padova 2017)
che si terrà
venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 18.00
a Casa Tartini a Pirano
Interverranno Kristjan Knez, Gianfranco Guarnieri
e il curatore, Sandro Gherro.
I contenuti saranno illustrati da Raoul Pupo.

I due tomi dell’opera raccolgono i contributi storici
(saggi, note, discussioni) dello storico (1972-2015)
assassinato a New York, relativi ai movimenti nazionali tra Otto e Novecento, all’autonomismo fiumano, ai profili biografici di alcuni dei protagonisti,
alla guerra di liberazione nazionale sotto la guida
di Tito e ai suoi apparati di sicurezza che permisero
la presa del potere nel corso del secondo conflitto
mondiale e al suo termine.

La manifestazione è promossa dalla Società di studi storici e
geografici di Pirano, dalla Comunità degli Italiani “Giuseppe
Tartini” di Pirano e dal Circolo della Cultura e delle Arti di
Trieste nell’ambito del progetto “Stati, Regioni: Democrazia.
La Cultura di fronte ai grandi temi della partecipazione”

Vljudno vabljeni
na predstavitev publikacije v dveh delih
SCRITTI MINORI
Williama Klingerja
(ki sta jo uredila Sandro Gherro
in Fulvio Varljen, Centro Studi Sociali
“Alberto Cavalletto”, Padova 2017)
v petek, 19. oktobra 2018, ob 18. uri
v Tartinijevi hiši v Piranu.
Sodelujejo: Kristjan Knez, Gianfranco Guarnieri
in urednik Sandro Gherro.
Vsebine bo predstavil Raoul Pupo.

Publikacija zajema prispevke
(eseje, zapiske in razprave) zgodovinarja
Williama Klingerja (1972-2015), ki je bil umorjen
v New Yorku. Dela obravnavajo nacionalna gibanja
na prehodu iz 19. v 20. stoletje, reško avtonomijo,
biografije dejavnih posameznikov, narodno-osvobodilno vojno pod vodstvom Tita in njegove varnostne aparate, ki so omogočili prevzem oblasti
med drugo svetovno vojno in po njej.

Dogodek so omogočili: Društvo za zgodovinske in geografske
študije Piran, Skupnost Italijanov “Giuseppe Tartini” Piran in
Circolo della Cultura e delle Arti iz Trsta v okviru projekta
“Stati, Regioni: Democrazia. La Cultura di fronte ai grandi temi
della partecipazione”

