
 

 

 

 

 

 

 

Rassegna 

UD INESIANA 
Viaggi nella Storia, nella Geografia, nell’Arte, nella Letteratura 

all’insegna della filosofia dell’UNESCO
1 

 

TRITTICO SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

Il Club per l’UNESCO di Udine, con la partecipazione dell’Associazione Toscani in Friuli Venezia Giulia, 

ha predisposto tre incontri per considerare e valutare alcuni specifici aspetti della Prima Guerra Mondiale 
 

Gli incontri si svolgeranno presso la Libreria “Odos”, vicolo della Banca n. 6 - UD 

(nei pressi - a destra - della Banca d’Italia) e si articoleranno come sotto indicato: 

 

- Martedì 10 Gennaio 2017, alle ore 17.30 

Il professor Fulvio SALIMBENI, docente di Storia Moderna presso l’Università degli Studi di Udine 

svolgerà il tema: 

“Gli intellettuali e la prima guerra mondiale” 

 

- Martedì 17 Gennaio 2017, alle ore 17.30 

Il dottor Marco PASCOLI, curatore del Museo della Grande Guerra di Ragogna, svolgerà il tema: 

“I principali eventi bellici del Friuli nella Grande Guerra: operazioni militari e 
popolazione civile” 

 

- Martedì 24 Gennaio 2017, alle ore 17.30 
Il professor Pietro MASTROMONACO, Delegato del Club per l’UNESCO di Udine per la Letteratura, 
svolgerà il tema: 

“Poeti e scrittori italiani e la Prima Guerra Mondiale, delineazioni e letture di 
componimenti, con particolare riferimento a Giuseppe Ungaretti” (nell’anniversario della 

pubblicazione de “Il Porto Sepolto”) 

 

La cittadinanza è invitata a intervenire 

Renata Capria D’Aronco 

Presidente del Club per l’UNESCO di Udine 

 
 

1- a - Club per l’UNESCO di Udine: Membro della Federazione Italiana dei Centri e Club per l’UNESCO, Associata alla Federazione Mondiale. La Federazione Italiana 
è Ente accreditato dal MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - per la formazione e l’aggiornamento del personale della Scuola (DM 177/2000, 
art. 4. Art. 66 del c.c.N.I. e artt. 2 e 3 Dir. N. 90/2003. Le iniziative di formazione organizzate da soggetti accreditati o riconosciuti come qualificati si avvalgono del 
riconoscimento del MIUR per coloro i quali vi partecipano. 
b - Iscrizione (n° 605) al Registro Regionale delle Associazione di promozione sociale di cui all’art. 20 della L.R. 23/2012. 
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