
 

 
L’Istituto regionale per la storia della Resistenza e 
dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia 

 

Martedì 11 giugno, alle ore 18 

TRŽAŠKO KNJIŽNO SREDIŠČE  

(Centro triestino del libro) 

Piazza Oberdan 7, Trieste 

     

Invita alla presentazione  

del numero 2/2018 della rivista «Qualestoria» 

Novecento balcanico. Un secolo di guerre 

Introdurrà Gloria Nemec  

Jože Pirjevec dialogherà con il curatore Štefan Čok 

 

L’incontro verrà preceduto da una breve 
commemorazione di Melita Richter, 

recentemente scomparsa. 

 

Il XX secolo dei Balcani è stato un secolo di 
guerre, ognuna delle quali provocò profondi 
cambiamenti negli assetti della penisola: dalle 
Guerre Balcaniche del 1912-1913 a quelle degli 
anni ‘90 che videro la disgregazione della 
Jugoslavia socialista. All’inizio del XXI secolo le 
società e gli stati balcanici continuano a 
presentare numerose questioni irrisolte,  in 
senso storico, geo-politico, delle culture e delle 
identità nazionali. Partendo da queste 
considerazioni, «Qualestoria» ha offerto la 
possibilità di promuovere un approccio 
transnazionale alla storia dell'area balcanica, 
incoraggiando il dialogo fra storici di varia 
provenienza e formazione. Il monografico 
Novecento balcanico raccoglie contributi 
originali, basati su fonti inedite o sconosciute al 
lettore italiano, metodologie innovative, con una 
particolare attenzione agli approcci comparativi. 
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