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ICM sostiene, pertanto, un processo di valorizza-
zione dell’impresa culturale che accoglie e valorizza 
il territorio quale bacino di fruizione turistica, incu-
batore di relazioni transfrontaliere e internazionali, 
e testimone di luoghi unici, quali il “pons Sontii” tra 
Farra e Savogna con Gradisca, area studiata da Leo-
nardo che, negli anni a cavallo del 1500, visitò Veneto 
e Friuli per esaminare l’idrografia adiacente a Gradisca 
per rinforzare le difese, progettando uno sbarramento 
sull’Isonzo.

E proprio in quella stessa l’architetto Max Fabiani 
progettò, su incarico dell’Impero Austro Ungarico, la 
chiusa che innalzava le acque dell’Isonzo nel suo pro-
getto dell’Idrovia che lo avrebbe collegato al Danubio.

Temi trasversali e peculiari del nostro territorio 
che, come “tessere”, concorrono a formare un unico  
“Mosaico” culturale.  Proprio per questo il convegno 
intende sostenere la proposta di un “Distretto Cultura-
le Europeo” goriziano, riferito a un’ area delimitata ma 
aperta e ramificata, caratterizzata da una rete di Istitu-
zioni, associazioni, enti ed imprese in grado di pro-
durre un’offerta integrata di beni culturali di qualità, 
direttamente connessi al territorio che va dalla Bassa 
Carinzia a Grado, comprendendo la fascia confinaria 
italiana e slovena già parte della storica Contea.

Avendo “al centro” le due città che concorrono alla 
candidatura a Capitale Europea della Cultura per il 
2025 di Nova Gorica, con lo “spirito antico” di Aquileia.

Particolare attenzione verrà data al trentesimo 
anno dall’insediamento dell’Università a Gorizia, avvia-
ta con il corso di laurea in Scienze Internazionali e Di-
plomatiche da parte dell’Università di Trieste: evento 
che coincide con lo stesso anniversario del crollo del 
”Muro di Berlino” tra Est e Ovest d’Europa.

Il 54°Incontro Culturale Mitteleuropeo, promosso da 
ICM a completamento di un percorso ricco di eventi 
culturali, in continuità con le attività svolte nel 2017 

e nel 2018, sempre con il sostegno primario della 
Regione Friuli Venezia Giulia, si sviluppa quest’anno in 
due sessioni, ripartite tra ottobre e novembre.

La prima, quella di ottobre, dal titolo “Gorizia, 
Gorica, Görz: incrocio fecondo delle tre civiltà 
europee”, raccogliendo l’eredità del percorso degli 
anni precedenti incentrato sul ruolo della cultura 
umanistica derivata dallo “spirito di Aquileia” - tradot-
to modernamente con lo “spirito di Gorizia” - ospiterà 
temi, interventi, proiezioni e proposte finalizzati, 
tra l’altro, a sviluppare la conoscenza della storia e 
della cultura intrecciata delle tre grandi civilizzazioni 
europee che si sono confrontate e sviluppate lungo il 
bacino dell’Isonzo, con diramazioni nelle aree conter-
mini coinvolte nella storia della Contea di Gorizia e 
del Patriarcato di Aquileia.

La complessità del progetto ICM 2019 mira inoltre 
a favorire l’incontro tra le generazioni che vivono e 
operano in questo territorio per un passaggio di eredi-
tà del patrimonio storico e culturale con l’indispensa-
bile equilibrio tra continuità ed innovazione, coinvol-
gendo le scuole superiori e gli studenti universitari in 
un dialogo con gli studiosi ed esperti provenienti da 
Università ed Istituti di ricerca del territorio e dei Paesi 
della Mitteleuropa e non solo.

Integrazione generazionale e culturale che non 
può prescindere dall’incentivare le forme di comunica-
zione scritta e orale nelle lingue originarie del terri-
torio Goriziano (italiano, tedesco, sloveno), passando 
anche attraverso lo storico strumento divulgativo 
Kadmos, ora in fase di attualizzazione e rilancio.

Gorizia, Gorica, Görz:
incrocio fecondo
delle tre civiltà europee



Interventi:

Giorgio Andrian (geografo ed esperto Unesco)
Realtà locali e ScenaRi inteRnazionali

Gianpaolo Azzoni (Università di Pavia)
comunicazione inteRnazionale: tRatti etici e cultuRali

Ivan Portelli
(Istituto di Storia Sociale e Religiosa - Gorizia)
chieSa e nazionalità: il caSo del SeminaRio centRale

di GoRizia

Ferruccio Clavora (operatore culturale e giornalista)
tRa cividale e KobaRid, le queStioni identitaRie della 
benešKa Slavija, nazione Senza Stato d’euRopa

17:00 - 18:00 - DIALOGO APERTO
Marco Plesnicar (Archivio di Stato di Gorizia)
Marta Verginella (Dipartimento di storia, Università
di Ljubljana)
Lucia Pillon (Archivista libero professionista)

Aeroporto Trieste
di Ronchi dei Legionari

ore 18.30-21.00
Visita e confronti
la cultuRa mitteleuRopea pRende il volo

Visita gratuita, partenza bus da Via Puccini 14
alle ore 18.15. Rinfresco in loco.

Giovedì 24 ottobre

Sala Conferenze “Della Torre” - Fondazione 
Ca.Ri.Go. - Via Carducci 2, Gorizia

ore 10.00-11.30
Sessione inaugurale
APERTURA E PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
prof. Fulvio Salimbeni, presidente ICM

Saluti programmati delle Autorità

PROLUSIONE

Hans Kitzmüller, Germanista, scrittore e pubblicista
peRcoRSi e RilettuRe di una viSione mitteleuRopea

Sala Bianca  - Comune di Gorizia
Piazza Municipio, Gorizia

ore 12.00
PRESENTAZIONE DELL’OPERA CERAMICA DI ANDREA PARINI 
denominata “Gorizia, Monfalcone e Grado” in esposi-
zione temporanea  presso la Sala Bianca del Comune 
di Gorizia

Nadir Stringa, storico della ceramica
andRea paRini (1906-1975). omaGGio ceRamico

alla “pRovincia” di GoRizia

Auditorium IIS Gregorčič Trubar
polo liceale sloveno - Via Puccini 14, Gorizia

ore 15.00-18.00 - Prima sessione
tratti storici dell’incrocio fecondo delle 
tre civiltà europee nel territorio goriziano

Moderatore: Alberto Gasparini (Presidente  IUIES -Isti-
tuto Universitario Internazionale per gli Studi Europei)



Sala Conferenze “Della Torre”
Fondazione Ca.Ri.Go.
Via Carducci 2, Gorizia

ore 10.00-12.30
Seconda sessione
distretto culturale europeo “gomosaico”: 
nuove prospettive e opportunità
per il territorio

Moderatore: Giulio Maria Chiodi
(Università degli Studi di Pavia)

Interventi:

Neva Makuc (Centro di Ricerche dell’Accademia slovena 
di scienze e arti)
pluRilinGuiSmo e identità di un aRea di confine -
il GoRiziano StoRico nell’età modeRna

Gabriele Zanello (Università di Udine)
educazione pluRilinGue tRa paSSato e pReSente:
un pRivileGio da RiScopRiRe

Ana Toroš (Università di Nova Gorica)
GoRica, GoRizia, GöRz, GuRize: l ’immaGine letteRaRia 
pluRilinGue della città. nuove pRoSpettive e oppoRtunità 
peR lo Sviluppo del tuRiSmo cultuRale nel teRRitoRi

Franz Kok (Università di Salisburgo)
ponti in euRopa! come l’iStRuzione SupeRioRe può

RidefiniRe la coopeRazione nei balcani occidentali

Giuliana Parotto (Università degli Studi di Trieste)
conStantin fRantz e la mitteleuRopa

Aula Magna dell’Università degli Studi
di Trieste - sede di Gorizia 
via Alviano 18, Gorizia

ore 15.30-18.00
Terza sessione (organizzata con il Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Trieste)
diplomazia culturale: diplomazia
dei territori

Moderatore: Alberto Castaldini (Università di Cluj, 
Romania e già direttore dell’Istituto Italiano di Cultura
di Bucarest)

Interventi:

Sandra Sodini (Direttrice Servizio relazioni internazio-
nali della Regione Friuli Venezia Giulia)
enti locali, univeRSità e inteRnazionalizzazione

Federico Vidic (Ambasciata d’Italia in Giordania)
i diplomatici GoRiziani, dalla StoRia al pReSente

Diego Abenante (Coordinatore Corso di Laurea SID, 
Università degli Studi di Trieste)
diplomazia, teRRitoRio e cultuRe. le Scienze inteRnazionali

a GoRizia

Ivan Curzolo (Direttore Informest)
Giovani, univeRSità, iStituzioni: veRSo le pRofeSSioni inteRnazionali

ore 18.00
PRESENTAZIONE PREMIO TESI DI LAUREA
“SINDACI MARTINA - STRUKELJ”

Presenta: Piergiorgio Gabassi
(Università degli Studi di Trieste)

Venerdì 25 ottobre



Sala Conferenze “Della Torre”
Fondazione Ca.Ri.Go.
Via Carducci 2, Gorizia

ore 9.00-11.00
Sessione conclusiva
sintesi e progetti futuri

Moderatore: Alessandro Puhali (Presidente dell’Asso-
ciazione Museo-Stazione Trieste Campo Marzio)
Interventi:
Elisabetta Fornasir (Interior Designer)
una poRta Sul confine

Piero Marangon (Associazione Fratelli Rusjan)
fabiani e leonaRdo a confRonto Sul volo e Sull’iSonzo

Piazza Edmondo de Amicis 2, Gorizia

ore 11.00-17.00
Convegno Itinerante
11.00 - 13.00 - PERCORSO STORICO-CULTURALE
“SULLE ORME DI MAX FABIANI E LEONARDO”

13.30 - RINFRESCO CONVIVIALE PRESSO AZIENDA
AGRICOLA “CASTELLO DI RUBBIA” (€ 25,00 a persona)

15.00 - 16.00 - ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO
TRANSFRONTALIERO “MALVASIA, VARIETÀ DI UVA
AUTOCTONA AMBASCIATRICE DEL MEDITERRANEO”

Presenta: Nataša Černic
(Azienda agricola “Castello di Rubbia”)

Trasporto gratuito, fino a esaurimento posti disponibili.
Richiesta prenotazione a icmgorizia@gmail.com

Sala Conferenze “Della Torre”
Fondazione Ca.Ri.Go.
Via Carducci 2, Gorizia

ore 20.00-22.00
Quarta Sessione
i confini dopo il 1989

20.00 - 21.00 - PROIEZIONE DEI DOCUMENTARI “ATTORES”
E “ALLMHATAR”

Presenta: Cristian Natoli (regista)
21.00 - 22.00 - TAVOLA ROTONDA: 30 ANNI DALLA CADUTA 
DEL MURO DI BERLINO

Interventi:
Nicolò Fornasir (Vicepresidente ICM)
Giulia Caccamo (Università di Trieste)
Boris Nemec (Forum za Goriško)
Cristian Natoli (Young for Fun)

Sabato 26 ottobreVenerdì 25 ottobre
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