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convegno

RuggeRo RanieRi (Fondazione Ranieri di Sorbello)
Perugia in guerra: assistenza, organizzazione
e propaganda 

IV Sessione Le iStituzioni e La memoRia 
deLLa gueRRa
ore 15:30

presiede MaRio SquadRoni (Soprintendente archivistico 
dell’umbria e delle marche)

introduce Luca RiccaRdi (università degli studi di 
Cassino) Vicende interne e internazionali: l’Italia 
prima e durante la guerra

interventi

Luciano ToSi (università degli studi di Perugia)
La propaganda di guerra all’estero e l’immagine
delle potenze a Perugia 

MaTTeo aiani (isuc e dottore di ricerca università
di Roma tor Vergata) L’amministrazione comunale
di Perugia negli anni del conflitto
 
andRea PoSSieRi (università degli studi di Perugia)
Patria e carità. La Chiesa perugina nella Grande 
Guerra

Luciana BRuneLLi (isuc) Memorie della Grande 
Guerra e monumenti ai caduti

cLaudio BRancaLeoni (università degli studi di Perugia)
La memorialistica nel territorio perugino 

conclusioni giuSePPe SeveRini (Presidente di Sezione del 
Consiglio di Stato)

Comitato di coordinamento

RuggeRo RanieRi 
aLBeRTo STRaMaccioni

MaRio ToSTi

in collaborazione con

con il patrocinio di

in copertina Volontari perugini partono dalla stazione di Fontivegge,
15 luglio 1915 (Perugia, collezione privata);

sullo sfondo Sfilata militare in porta San Pietro,
ca. 1915 (Perugia, collezione privata).



giovedì 26 maggio  2016
Fondazione Ranieri di Sorbello, sala uguccione
piazza Piccinino, 9 - Perugia

ore 9:30

saluto inaugurale
uRBano BaReLLi (Vicesindaco Comune di Perugia)
FRanco MoRiconi (Rettore università degli studi
di Perugia)

presiede RuggeRo RanieRi (Presidente Fondazione 
Ranieri di Sorbello)

introduzione generale RoMano ugoLini (Presidente 
istituto per la storia del Risorgimento italiano)
La genesi della Guerra: conflitto o conflitti?

I Sessione L’entRata in gueRRa: 1914-1915
ore 10:00

presiede RuggeRo RanieRi (Presidente Fondazione 
Ranieri di Sorbello)

introduce gioRgio PeTRacchi (università degli studi
di udine) Agosto 1914 - Maggio 1915:
i 10 mesi che cambiarono la storia d’Italia

interventi

gian Biagio FuRiozzi (università degli studi di Perugia)
Interventisti e neutralisti a Perugia

FRanco Bozzi (deputazione di storia patria
per l’umbria) Né aderire, né sabotare. Ambiguità
ed incertezze del socialismo umbro

aLBeRTo STRaMaccioni (università per stranieri di 
Perugia) Due umbri e la Grande Guerra: Ciuffelli
e Gallenga Stuart

PaoLo MaRzani (giornalista e scrittore) La stampa 
liberale 

gianLuca d’eLia (Società generale di mutuo soccorso
fra artisti e operai di Perugia)
La figura di Guglielmo Miliocchi nel dibattito
tra interventisti e neutralisti

anToneLLa PeSoLa (archivi gerardo dottori, Perugia)
Gerardo Dottori al fronte: presenze ed esperienze
del gruppo futurista di Perugia

II Sessione mobiLitazione, 
PaRteCiPazione, SmobiLitazione
ore 15:30

presiede aLBeRTo MonTicone (università di Roma 
umSa)

introduce PaoLo ScandaLeTTi (giornalista e storico) 
Rileggiamo la Grande Guerra: esercito e popolazione,
dal progetto al museo virtuale di Redipuglia

interventi

RiccaRdo caiMMi (Comando militare esercito “umbria”)
La partecipazione di perugini e umbri al conflitto

LauRo RoSSi (biblioteca di storia moderna e 
contemporanea, Roma) Prigionieri italiani e umbri
nei campi austro-ungarici

LeonaRdo vaRaSano (Storico e pubblicista) I reduci
e l’ascesa del fascismo perugino

danieLa MoRi (università per stranieri di Perugia)
Gli scritti di Gallenga Stuart durante la guerra

MaRina Regni (archivio di Stato di Perugia) L’Albo d’oro
del Comune di Perugia come memoria cittadina

conclusioni MaRio ToSTi (Presidente isuc e direttore 
del dipartimento di Lettere - università degli studi di 
Perugia)

venerdì 27 maggio 2016
università per stranieri di Perugia, sala goldoni
piazza Fortebraccio, 4 - Perugia

III Sessione eConomia di gueRRa
e SoCietà CiViLe 
ore 09:30

saluto inaugurale giovanni PaciuLLo

(Rettore università per stranieri di Perugia)

presiede aLBeRTo STRaMaccioni (università
per stranieri di Perugia)

introduce giovanni Luigi FonTana (università degli 
studi di Padova)

interventi

RenaTo covino (università degli studi di Perugia)
Strategie economiche e politiche di riconversione 
industriale a Perugia dopo la prima guerra mondiale

MaRia gRazia BiSToni e FedeRica RoMani (archivio
di Stato di Perugia) Istruzione e formazione dei profughi
e dei mutilati

SeRena innaMoRaTi (biblioteca comunale augusta
e Società generale di mutuo soccorso fra artisti e operai di Perugia) 
«Morire per la patria»: giovani eroi e vedove giovani

PaoLo Bianchi (archivio di Stato di Perugia) Gli effetti 
della guerra nell’attività giudiziaria


