PASSAGGI A NORD OVEST
RIFLESSIONI SUGLI SPAZI PIEMONTESI DALL'ANTICHITÀ AL NOVECENTO

Ciclo di incontri coordinato da Claudio Rosso

Giovedì 8 marzo 2018
ore 16,15 -18,15

Mario Dogliani e Gian Savino Pene Vidari
presenteranno il libro

I plebisciti del 1860 e il governo di Torino
(Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino 2017)

Gli otto plebisciti del 1860 si sono svolti a
suffragio diretto universale maschile e
sono stati accettati in un sistema sabaudo
rappresentativo e ristretto. L’unità
politica si basa su essi. A 150 anni di
distanza, che valutazione darne? Dopo le
recenti esperienze elettorali, che sistema
preferire allora come ora? Le opinioni di
un costituzionalista e di uno storico del
diritto.
Con la collaborazione della

Ingresso libero
Fondazione Luigi Firpo Onlus Piazza Carlo Alberto 3
al I piano della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
Info 011.8129020 segreteria@fondazionefirpo.it www.fondazionefirpo.it

Le attività della Fondazione Luigi Firpo Onlus sono sostenute da
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La Fondazione Luigi Firpo - Centro di studi sul pensiero politico Onlus, in collaborazione con la
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e con l'ABNUT- Associazione Amici della Biblioteca
Nazionale Universitaria di Torino, dal 2017 organizza un ciclo di incontri su aspetti, problemi,
figure, interpretazioni della storia del Piemonte dall'antichità al Novecento.
Gli incontri, coordinati da Claudio Rosso, docente di Storia moderna all'Università del Piemonte
Orientale, con la collaborazione di Paola Bianchi dell'Università della Valle d'Aosta e di Paolo
Cozzo dell'Università di Torino, trarranno spunto dalla presentazione di libri o ricerche in corso e
coinvolgeranno studiosi delle più varie tematiche: storia politico-istituzionale, storia militare,
storia economica, storia dell'arte, storia dell'architettura e dell'urbanistica, storia delle istituzioni
culturali, storia religiosa, storia del pensiero politico, storia della letteratura, storia della musica,
geografia storica.
Si terranno nella sede della Fondazione presso la Biblioteca Nazionale di Torino, con l'obiettivo di
dar vita a uno spazio di discussione e di approfondimento aperto anche al pubblico colto ma non
specialistico, interessato alla storia del territorio regionale e del suo patrimonio culturale, visti in
relazione col più ampio contesto italiano e internazionale.

Gli incontri sono ad ingresso libero e si tengono presso la sede della Fondazione Luigi Firpo
Onlus in piazza Carlo Alberto 3, al I piano della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino.
Info 011.8129020 – 320.2492605

Le attività della Fondazione Luigi Firpo Onlus sono sostenute da

