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Quali attese sono state riposte, in passato, in un
avvenire poi diventato anch’esso storia? E come
elabora la memoria i futuri irreversibilmente passati?
Il seminario della Scuola Superiore di Studi Storici,
Geografici, Antropologici intende soffermarsi su
domande come queste, per avvicinare le attese che
mossero gli attori di un tempo e quelle che muovono
gli attori oggi. Si tratta di capire come le aspettative
di ogni tempo rimodellano la memoria e finiscono per
dare un senso alla storia.
A rendere attuali simili quesiti è l’apparente «crisi del
futuro» che le società europee stanno attraversando.
Quali sono le conseguenze del frantumarsi
dell’immagine speranzosa o rassicurante del futuro?
Oltre a una ricognizione generale, il seminario
esaminerà fratture tra generazioni, si confronterà
con “futuri passati” che non appartengono ai tempi
e agli spazi della modernità occidentale, osserverà
l’affermarsi del concetto di progresso tra Sette e
Ottocento, e rifletterà sull’alternarsi di diverse attese
economiche nella storia.

Contatti:
Università Ca’ Foscari
Lisa Cardin, Tel. 041-2349809
dottdss@unive.it

Memorie
del futuro
Rileggere tempo,
spazio e società
attraverso le attese
del passato
Seminario della Scuola Superiore
di Studi Storici, Geografici, Antropologici
Venezia, 18-19 febbraio 2013
Palazzo Cosulich, Dorsoduro 1405

Memorie del futuro.

Rileggere tempo, spazio e società
attraverso le attese del passato
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Lunedì 18 febbraio 2013

Panel 1 (14.00-16.45)
Futuro passato: ricognizioni

Martedì 19 febbraio 2013

Panel 3 (10.00-13.00)
Tempi moderni, tempi altri
Presiedono: Tommaso Leso ed Eugenio Pappalardo
Andrea Giardina (Istituto Italiano di Scienze Umane,
Firenze) Parlare delle proprie origini vuol dire parlare degli
altri: riflessioni  su Roma e il mito troiano
Maria Cristina La Rocca (Università di Padova) Attese
future e “aggiustamenti” del passato medievale
Anna Paini (Università di Verona) Costruire il passato in
Africa e Oceania, prima e dopo il colonialismo
Andrea Pase, Marina Bertoncin (Università di Padova)
Lo sviluppo disatteso. Previsioni di modernizzazione, crisi
dei progetti
Discussione

Saluti

Panel 4 (14.30-16.30)
Sattelzeit - periodo di passaggio

Presiede: Marianna Scarfone

Presiede: Giulia Modena

Paolo Jedlowski (Università della Calabria) Memorie del
futuro: perché studiarle?
Antonis Liakos (University of Athens)
Futuro e passato: ribaltamenti di paradigma nel secolo XX
Rolf Petri (Università Ca’ Foscari Venezia) Futuro e
speranza: riflessioni sul pathos occidentale
Paolo Bettiolo (Università di Padova): Attese,
premonimenti e realizzazioni non intenzionali tra anni ‘20
e ‘40 del VII secolo nel Vicino Oriente
Discussione

Serena Ferente (King’s College London) Rinascimento,
transizione, sperimentazione
Mario Infelise (Università Ca’ Foscari Venezia) Un futuro
in crescita? Idee di progresso e storie del futuro tra Sei e
Settecento
Marco Fincardi (Università di Venezia) Immaginario
del progresso o della restaurazione nelle feste
pubbliche: dall’albero della libertà alla Belle Epoque
Discussione

Panel 2 (17.15-19.15)
L’attesa come esperienza generazionale
Presiede: Damiano Garofalo
Mario Isnenghi (Università Ca’ Foscari Venezia) Italia, un
luogo di memorie stratificate
Gaetano Lettieri (Università La Sapienza Roma) Attese
e disincanti della storiografia liberale tedesca tra ‘800 e
‘900 con particolare attenzione agli studi storico-religiosi
Antonio Benci (Università Ca’ Foscari Venezia) Da Mao ai
club Rotary. Memorie del ’68
Discussione

Panel 5 (17.00-19.00)
Attese economiche, memorie di crisi
Presiede: Stefania Montemezzo
Massimo Amato (Università Bocconi Milano) Perché il
tempo è denaro? Il rapporto tra futuro e crisi nella finanza
capitalistica moderna
Giorgio Roverato (Università di Padova) Dinastie
imprenditoriali: mutamenti intergenerazionali di attesa,
memoria e strategia
Gianni Silei (Università di Siena) Stato sociale, contratto
sociale, democrazia: attese e delusioni
Discussione

