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'Luoghi e Memorie 1943-1945': la mostra
convegno all’Archivio di Stato di Bari
Ad organizzarlo la Fondazione Nikolaos e la Società di Storia della Russia
(R.I.O.), in collaborazione con la direzione del Comitato “Dante Alighieri” di
Mosca
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BARI - E’ un cammino lungo migliaia di chilometri quello che unisce Bari a Mosca e

che da Mosca torna in Puglia fermandosi a Bari. Questa è stata la �nalità della

mostra-convegno “Luoghi e memorie 1943-1945”, promossa dalla Fondazione Nikolaos

e la Società di storia della Russia (R.I.O.), in collaborazione con la direzione del

comitato “Dante Alighieri” di Mosca svoltasi all’Archivio di Stato di Bari e che ha visto

nella sua giornata inaugurale di ieri un’a�uenza di più di 500 persone (tra cui molti

studenti, per denotare il grande interesse all’argomento).

Il taglio del nastro inaugurale fatto a otto mani dal Console Onorario della

Federazione Russa a Bari, Michele Bollettieri e del Presidente della Fondazione

Nikolaos, Vito Giordano Cardone, Rosa Maria Capozzi, Responsabile della Biblioteca e

dell’Archivio dell’Area di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari oltre

all’ospitale Antonella Pompilio, Direttore Archivio di Stato di Bari, ha dato avvio alla

sessione dei lavori. L’evento, articolato in due sezioni, “Soldati e partigiani sovietici

nella resistenza italiana” e “Bari, 2 dicembre  1943” ha suscitato non poco interesse,

rendendo questo convegno di rilevanza internazionale soprattutto per le novità che

sono state introdotte durante le sessioni dai relatori, infatti sono stati presentati

documenti e ricerche di notevole interesse storico creando un ponte virtuale di

collegamento tra la Puglia e la Russia che sicuramente ha posto le basi per un

progetto di collaborazione futuro. Altro argomento caro al convegno è stato quello

della memoria La memoria infatti, può essere paragonata a un enorme magazzino

all’interno del quale l’individuo può conservare tracce della propria esperienza passata,

cui attingere per riuscire ad a�rontare situazioni di vita presente e futura.

Tale archivio non ha caratteristiche statiche e passive ma può essere de�nito come

un costruttore attivo di rappresentazioni sul mondo In tal senso, la memoria e’

considerata ricostruttiva e non riproduttiva nella sua modalità di funzionamento. Si

stima che furono circa 5.000 le persone di origine russa che parteciparono alla

Resistenza italiana, nella maggior parte russi ma anche georgiani, tartari e di altre

etnie dell’URSS. In tutta Europa si aggiravano circa 15.000 persone che portavano un

aiuto volontario alla resistenza dei vari paesi europei contro le degenerazioni del

nazifascismo e per questo motivo sono stati chiamati resistenza migrante”. La mostra

evidenzia il ruolo svolto dalla città di Bari non solo sotto il pro�lo militare ma

soprattutto dal punto di vista civile, perché la Puglia e Bari rappresentarono le prime

aree libere dell’intera Europa, ancora sottoposte al controllo del fascismo e del

nazismo” Con la mostra   Soldati e   Partigiani sovietici nella Resistenza Italiana, si

vuole ricordare il valore dell’esperienza partigiana ed il contributo che i partigiani

sovietici diedero nell’organizzazione della Resistenza nel nord Italia e nella creazione

della Repubblica partigiana di Monte�orino. Alcuni fra i più noti patrioti sovietici che

parteciparono alla Resistenza furono Fedor Poletaev Nicholatos Brawlers, Daniel

Avdeev, Fore Mosulishvili, che ricevettero dall’Italia, per l’impresa sul campo di

battaglia, una medaglia d’oro al valor militare. Eccellenti i relatori come Konstantin

Pevnev componente del consiglio di Società della Storia di Russia, Natalya Nikishkina,

Presidente del Comitato Dante Alighieri di Mosca; Massimo Eccli, Autore di “Partigiani

sovietici in Italia” e Professore   presso la Biblioteca Statale Russa di Mosca e la

dott.ssa Giorgia Cutino, PhD, Cultore della materia e Ricercatrice Fondazione Nikolaos,

“Soldati e partigiani sovietici a Bari: una ricerca in itinere”. Il secondo approfondimento

al convegno è toccato all’attacco del   2 dicembre 1943 nel porto di Bari per la sua

vastità è stato de�nito da molti storici come la seconda Pearl Harbour della storia.

L’attacco arrivò inaspettato intorno alle 7 di sera. Al comando dell’Autorità Portuale

c’erano gli inglesi che ritenevano improbabile un attacco da parte dei tedeschi. In un

lampo 105 bombardieri provenienti dai Balcani sorvolarono la città. L’aviazione tedesca

sganciò alcune bombe sul centro abitato e poi puntò alle navi ancorate nel porto.

Centinaia di bombe precipitarono sulle navi ancorate, molte presero fuoco, alcune

scoppiarono ed il fumo prodotto strinse in una morsa il centro di Bari. 17 navi

mercantili furono colpite, morirono migliaia di persone tra militari e civili. Molti tra

questi furono uccisi anche dall’iprite, gas tossico contenuto in una delle navi
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I PIÙ VISTI DELLA SEZIONE

BARI (RICERCA?Q=BARI) , MOSTRA (RICERCA?Q=MOSTRA) , CONVEGNO (RICERCA?

Q=CONVEGNO) , FONDAZIONE NIKOLAOS (RICERCA?Q=FONDAZIONE NIKOLAOS)

SEGUI ANCHE:

inesplose. Per ricordare quei tragici avvenimenti, in questa mostra sono stati riproposti

i tragici fatti accaduti in quello che fu de�nito il più grave disastro chimico della

Seconda Guerra Mondiale.

I relatori sono stati: Nicola Cutino, Presidente Associazione Mondo Antico e Tempi

Moderni; Vito Antonio Leuzzi, Direttore Istituto Pugliese per la storia dell’Antifascismo e

dell’Italia Contemporanea.; Giorgio Assennato,   ex- Direttore Generale dell’Agenzia

Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente – ARPA Puglia ed in

conclusone toccante e suggestiva è stata la testimonianza di dell’ingegnere

novantenne Giuseppe Di Bari. Hanno moderato il convegno i giornalisti Marina Basile,

Michele Traversa. Il Prof. Marco Caratozzolo, docente di Lingue e Letterature russe ha

portato i saluti dell’Università degli Studi di Bari. La mostra sarà visitabile tutti i giorni

�no al 10 dicembre dalle 9 alle 17 esclusa la domenica.

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/gdm-

tv/1192333/bari-non-abbocca-cosi-il-popolo-delle-

sardine-riempie-piazza-liberta.html)

«Bari non abbocca»: così il popolo delle sardine in
piazza Libertà.  O...
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Luoghi e Memorie 1943-1945: presentata stamattina
la mostra-convegno promossa dalla Fondazione
Nikolaos

28 Nov 2019 | Nessun Commento | 235 Visite
Di: Michele Traversa

Si terrà negli spazi dell’Archivio di Stato il prossimo 2 dicembre la mostra-convegno
“Luoghi e memorie 1943-1945”, promossa dalla fondazione Nikolaos e la Società di
storia della Russia (R.I.O.), in collaborazione con la direzione del comitato “Dante
Alighieri” di Mosca.

L’evento, articolato in due sezioni, “Soldati e partigiani sovietici nella resistenza
italiana” e “Bari, 2 dicembre 1943”, è stato illustrato dal presidente della Fondazione
Nikolaos Vito Giordano Cardone, alla presenza dell’assessora alle Politiche
culturali Ines Pierucci e del presidente della commissione Cultura Giuseppe
Cascella.

All’incontro hanno partecipato Antonella Pompilio, direttore dell’Archivio di Stato di
Bari, Vito Antonio Leuzzi, direttore dell’Istituto Pugliese per la storia
dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea – IPSAIC e Giorgia Cutino, ricercatrice
della Fondazione Nikolaos.
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“La mostra e il convegno “Luoghi e memorie 1943-1945” permetterà alle giovani
generazioni non solo di approfondire la conoscenza di uno dei periodi più drammatici
della storia recente – ha detto Ines Pierucci – ma anche di scoprire che proprio la
nostra città è stata teatro di uno dei più pesanti bombardamenti navali della seconda
guerra mondiale da parte della Lutwaffe, che causò circa mille vittime tra civili e
militari e che ebbe un impatto ambientale devastante a seguito dell’affondamento della
nave John Harvey e del suo carico letale di bombe all’iprite. Del 2 dicembre 1943 hanno
scritto anche due dei nostri autori, Marcello Introna in “Castigo di Dio” e Annalisa
Mancini in “Verranno i giorni della pace”, a testimonianza delle ripercussioni profonde
di quell’episodio sulla vita dei baresi e sull’immaginario delle generazioni successive”.

“Il 1943 segna un punto di svolta della seconda guerra mondiale – ha
continuato Giuseppe Cascella – c’è un indebolimento del nemico, i tedeschi, e
dall’altro un potenziamento delle forze della Resistenza. Questa iniziativa ha il merito di
mettere in luce il concetto diresistenza come strategia militare e l’importanza della
collaborazione dei partigiani sovietici”.

“Questa mostra convegno – ha detto Vito Giordano Cardone – è nata grazie al
nostro consigliere Paolo Leoci che, insegnando a Mosca, ha avuto contatti con la Società
di storia della Russia, l’associazione che riunisce i partigiani russi. Nel corso del
convegno saranno appunto ascoltate le testimonianze russe su come Bari fu utilizzata
dai sovietici come base per rifornire le truppe partigiane”.

“Come Archivio di Stato siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione che sta già
suscitando grande interesse da parte di cittadini – ha detto Antonella Pompilio –
curiosi di ascoltare in modo particolare il tema “Soldati e partigiani sovietici nella
Resistenza Italiana”, argomento a molti completamente sconosciuto. Come sappiamo
non si finisce mai di scrivere la storia, ci riserva sempre nuove scoperte perché ci sono
ancora tanti aspetti da approfondire. Penso che l’Archivio di Stato sia il luogo più
indicato per ospitare iniziative di questo genere che raccontano la memoria storica del
nostro Paese”.
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Inaugurazione in grande stile per la mostra “Luoghi e
memorie 1943-1945”. Interessante convegno tra docenti
italiani e russi
3 Dicembre 2019 | Di: Redazione

E’ un cammino lungo migliaia di chilometri quello che unisce
Bari a Mosca e che da Mosca torna in Puglia ...

Chiusura da record all’Archivio di Stato di Bari per la
mostra “Luoghi e Memorie 1943 – 1945”
10 Dicembre 2019 | Di: Eleonora-gagliano-candela

Si è conclusa con un record di presenze la mostra “Luoghi e
Memorie 1943-1945” organizzata dalla Fondazione Nikolaos e la
...

2009 – 2019. Grande festa per i dieci anni di attività
della Fondazione Nikolaos a Corte di Torrelonga
10 Dicembre 2019 | Di: Eleonora-gagliano-candela

Il presentatore Carlo Maretti con al centro il presidente della
Fondazione Nikolaos Vito Giordano ed il vice presidente
Roberto Di ...

«Humana Vergogna». Presentato a Brindisi lo spettacolo
di stasera nell’ex Convento Santa Chiara
5 Settembre 2019 | Di: Michele-traversa

Si è svolta stamani a Brindisi, nella sala Giunta di Palazzo di
Città di Brindisi, la presentazione in conferenza stampa di
«Humana Vergogna», ...

Palazzo Naiadi e il Teatro dell’Opera di Roma presentano
la mostra “Dall’Atelier al palcoscenico” fino al 31 ottobre
1 Ottobre 2019 | Di: Redazione

I costumi in mostra del Don Giovanni del Teatro dell'Opera di
Roma Palazzo Naiadi The Dedica Anthology, cinque stelle lusso
nel ...

“La giornata prevede due momenti – ha spiegato Giorgia Cutino – l’inaugurazione
della mostra in pannelli fotografici recanti una documentazione inedita, per la prima
volta in lingua italiana e russa, cui seguirà il convegno con storici di valenza
internazionale che hanno approfondito, in particolare, la presenza di partigiani russi sul
territorio italiano. Si stima che furono circa 5.000 le persone di origine russa che
parteciparono alla Resistenza italiana, nella maggior parte russi ma anche georgiani,
tartari e di altre etnie dell’URSS. In tutta Europa si aggiravano circa 15.000 persone che
portavano un aiuto volontario alla resistenza dei vari paesi europei contro le
degenerazioni del nazifascismo e per questo motivo sono stati chiamati resistenza
migrante”.

“Luoghi e memorie 1943-1945 – ha concluso Vito Antonio Leuzzi – rappresenta un
importante momento di recupero della memoria. Non è semplice spiegare il ruolo
strategico che ha avuto il porto di Bari, ma soprattutto la funzione che ha avuto la città
dopo l’8 settembre 1943, per i grandi cambiamenti dovuti al cambio delle alleanze
sancito dall’armistizio. La mostra evidenzia il ruolo svolto dalla città di Bari non solo
sotto il profilo militare ma soprattutto dal punto di vista civile, perché la Puglia e Bari
rappresentarono le prime aree libere dell’intera Europa, ancora sottoposte al controllo
del fascismo e del nazismo”.In allegato il programma dell’iniziativa: la mostra Luoghi e
Memorie 1943-1945 verrà inaugurata il 2 dicembre e durerà fino al 10 dicembre. Il
convegno si terrà il 2 dicembre dalle ore 10 fino alle 13.30.

Altri Articoli:

.
Post to Facebook
Post to
Twitter

Ambiente-Natura (130)

Benessere (42)

clubbing (74)

Cultura (2.605)

Archeologia (73)

Arte (680)

Citazioni (16)

Espressioni (159)

Scienza (91)

Spettacoli (1.077)

Storia (97)

danza (54)

Enogastronomia (306)

food e dintorni (710)

InEvidenza (7.329)

Intermezzo (3.958)

Cinema (985)

Design (67)

Fotografia (136)

Gallerie (12)

Giochi (18)

Lettura (580)

Musica (2.151)

Video (10)

Interviste (46)

Life & Style (2.351)

Auto – Moto (138)

Cucina (102)

Medicina (90)

Moda (246)

Società (265)

Tech (166)

Turismo (908)

TV (158)

Vini (193)

Mondo Bimbo (53)

Notizie (1.947)

Dossier (127)

Economia (65)

Italia (248)

Mondo (197)

Personaggi (607)

Politica (139)

Sport (387)

PrimoPiano (3.843)

CATEGORIE

https://www.lsdmagazine.com/inaugurazione-in-grande-stile-per-la-mostra-luoghi-e-memorie-1943-1945-interessante-convegno-tra-docenti-italiani-e-russi/48266/
https://www.lsdmagazine.com/inaugurazione-in-grande-stile-per-la-mostra-luoghi-e-memorie-1943-1945-interessante-convegno-tra-docenti-italiani-e-russi/48266/
https://www.lsdmagazine.com/author/redazione/
https://www.lsdmagazine.com/chiusura-da-record-allarchivio-di-stato-di-bari-per-luoghi-e-memorie-1943-1945/48406/
https://www.lsdmagazine.com/chiusura-da-record-allarchivio-di-stato-di-bari-per-luoghi-e-memorie-1943-1945/48406/
https://www.lsdmagazine.com/author/eleonora-gagliano-candela/
https://www.lsdmagazine.com/2009-2019-grande-festa-per-i-dieci-anni-di-attivita-della-fondazione-nikolaos-a-corte-di-torrelonga/48410/
https://www.lsdmagazine.com/2009-2019-grande-festa-per-i-dieci-anni-di-attivita-della-fondazione-nikolaos-a-corte-di-torrelonga/48410/
https://www.lsdmagazine.com/author/eleonora-gagliano-candela/
https://www.lsdmagazine.com/humana-vergogna-presentato-a-brindisi-lo-spettacolo-di-stasera-nellex-convento-santa-chiara/46833/
https://www.lsdmagazine.com/humana-vergogna-presentato-a-brindisi-lo-spettacolo-di-stasera-nellex-convento-santa-chiara/46833/
https://www.lsdmagazine.com/author/michele-traversa/
https://www.lsdmagazine.com/palazzo-naiadi-e-il-teatro-dellopera-di-roma-presentano-la-mostra-dallatelier-al-palcoscenico-fino-al-31-ottobre/47227/
https://www.lsdmagazine.com/palazzo-naiadi-e-il-teatro-dellopera-di-roma-presentano-la-mostra-dallatelier-al-palcoscenico-fino-al-31-ottobre/47227/
https://www.lsdmagazine.com/author/redazione/
https://www.shareaholic.com/api/share/?title=Luoghi+e+Memorie+1943-1945%3A++presentata+stamattina+la+mostra-convegno+promossa+dalla+Fondazione+Nikolaos&link=https%3A%2F%2Fwww.lsdmagazine.com%2Fluoghi-e-memorie-1943-1945-presentata-stamattina-la-mostra-convegno-promossa-dalla-fondazione-nikolaos%2F48165%2F&notes=&short_link=&shortener=none&shortener_key=&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic-Publishers&template=&service=5&ctype=
https://www.shareaholic.com/api/share/?title=Luoghi+e+Memorie+1943-1945%3A++presentata+stamattina+la+mostra-convegno+promossa+dalla+Fondazione+Nikolaos&link=https%3A%2F%2Fwww.lsdmagazine.com%2Fluoghi-e-memorie-1943-1945-presentata-stamattina-la-mostra-convegno-promossa-dalla-fondazione-nikolaos%2F48165%2F&notes=&short_link=&shortener=none&shortener_key=&v=1&apitype=1&apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&source=Shareaholic-Publishers&template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540infolsdmagazine&service=7&ctype=
https://www.lsdmagazine.com/category/ambiente-natura/
https://www.lsdmagazine.com/category/benessere/
https://www.lsdmagazine.com/category/clubbing/
https://www.lsdmagazine.com/category/cultura/
https://www.lsdmagazine.com/category/cultura/archeologia/
https://www.lsdmagazine.com/category/cultura/arte/
https://www.lsdmagazine.com/category/cultura/citazioni/
https://www.lsdmagazine.com/category/cultura/espressioni/
https://www.lsdmagazine.com/category/cultura/scienza/
https://www.lsdmagazine.com/category/cultura/spettacoli/
https://www.lsdmagazine.com/category/cultura/storia/
https://www.lsdmagazine.com/category/danza/
https://www.lsdmagazine.com/category/enogastronomia-2/
https://www.lsdmagazine.com/category/food-e-dintorni/
https://www.lsdmagazine.com/category/inevidenza/
https://www.lsdmagazine.com/category/intermezzo/
https://www.lsdmagazine.com/category/intermezzo/cinema/
https://www.lsdmagazine.com/category/intermezzo/design/
https://www.lsdmagazine.com/category/intermezzo/fotografia/
https://www.lsdmagazine.com/category/intermezzo/gallerie/
https://www.lsdmagazine.com/category/intermezzo/giochi-intermezzo/
https://www.lsdmagazine.com/category/intermezzo/lettura/
https://www.lsdmagazine.com/category/intermezzo/musica/
https://www.lsdmagazine.com/category/intermezzo/video-intermezzo/
https://www.lsdmagazine.com/category/interviste/
https://www.lsdmagazine.com/category/life-style/
https://www.lsdmagazine.com/category/life-style/auto-moto/
https://www.lsdmagazine.com/category/life-style/cucina-life-style/
https://www.lsdmagazine.com/category/life-style/medicina/
https://www.lsdmagazine.com/category/life-style/moda/
https://www.lsdmagazine.com/category/life-style/societa/
https://www.lsdmagazine.com/category/life-style/tech/
https://www.lsdmagazine.com/category/life-style/turismo/
https://www.lsdmagazine.com/category/life-style/tv/
https://www.lsdmagazine.com/category/life-style/vini/
https://www.lsdmagazine.com/category/mondo-bimbo/
https://www.lsdmagazine.com/category/notizie/
https://www.lsdmagazine.com/category/notizie/dossier/
https://www.lsdmagazine.com/category/notizie/economia/
https://www.lsdmagazine.com/category/notizie/italia-notizie/
https://www.lsdmagazine.com/category/notizie/mondo/
https://www.lsdmagazine.com/category/notizie/personaggi/
https://www.lsdmagazine.com/category/notizie/politica-notizie/
https://www.lsdmagazine.com/category/notizie/sport-notizie/
https://www.lsdmagazine.com/category/primopiano/


12/12/2019 Luoghi e Memorie 1943-1945: mostra convegno a Bari | VentiperQuattro

https://www.ventiperquattro.it/2019/11/27/luoghi-e-memorie-1943-1945-mostra-convegno-a-bari/?fbclid=IwAR3Kdfpdc1S-sx6SdqtzAaPophTjFMk… 2/4

https://i2.wp.com/www.ventiperquattro.it/wp-content/uploads/2019/11/Locandina-Luoghi-e-Memorie-ita-russo_page-0001.jpg?fit=4134%2C5906&ssl=1


12/12/2019 Luoghi e Memorie 1943-1945: mostra convegno a Bari | VentiperQuattro

https://www.ventiperquattro.it/2019/11/27/luoghi-e-memorie-1943-1945-mostra-convegno-a-bari/?fbclid=IwAR3Kdfpdc1S-sx6SdqtzAaPophTjFMk… 3/4

Lunedì 2 dicembre 2019, alle ore 9.00, presso l’auditorium dell’Archivio di Stato di Bari, si

terrà una mostra-convegno sul tema Luoghi e Memorie 1943-1945 articolata in due

sezioni: “Soldati e partigiani sovietici nella Resistenza italiana” e “Bari, 2 dicembre 1943”.

 

Soldati e Partigiani sovietici nella Resistenza Italiana

In Italia, a combattere contro gli invasori ed i loro alleati fascisti non ci furono solo i

partigiani italiani, ma al loro fianco combatterono anche circa 5.000 volontari sovietici.

La mostra e il convegno Soldati e Partigiani sovietici nella Resistenza

Italiana vogliono ricordare il valore dell’esperienza partigiana ed il contributo che i

partigiani sovietici diedero nell’organizzazione della Resistenza.

Bari, 2 dicembre 1943

L’attacco al porto di Bari del 2 dicembre 1943 per la sua vastità è stato definito da molti

storici come la “seconda Pearl Harbour”. Le bombe lanciate della forza aerea tedesca

centrarono un intero convoglio di circa venti navi anglo–americane che trasportavano i

rifornimenti per l’VIII armata inglese. L’incendio di una petroliera e la nafta che fuoriuscì

provocarono, tra l’altro, l’esplosione del piroscafo «John Harvey», carico di ordigni

contenenti un gas letale, l’iprite. Gli effetti della potente arma chimica portarono alla morte

di oltre un migliaio di militari alleati e centinaia di civili.

L’evento è promosso dalla Fondazione Nikolaos, la Società di Storia della

Russia (R.I.O.) e la Direzione del Comitato “Dante Alighieri” di Mosca, in collaborazione

con l’Archivio di Stato di Bari, con il Consiglio Nazionale Ricerche (CNR), con l’Istituto

Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea (IPSAIC), con

l’Associazione Centro Teseo e con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

Ingresso libero

redazione
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Fondazione Nikolaos, mostra-convegno 'Luoghi e Memorie 1943 -
1945'
Fino al 10 dicembre negli spazi dell’Archivio di Stato sarà aperta la mostra “Luoghi e
memorie 1943-1945” a cura di Fondazione Nikolaos e Società Storia Russia

Fino al 10 dicembre negli spazi dell’Archivio di Stato sarà aperta la mostra “Luoghi e memorie 1943-1945”,
promossa dalla fondazione Nikolaos e la Società di storia della Russia (R.I.O.), in collaborazione con la
direzione del comitato “Dante Alighieri” di Mosca. 
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La parte convegnistica si svolgerà dalle ore 10 �no alle 13.30, la mostra sarà aperta tutti i gironi da lunedì 2
dicembre a martedì 10 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00. L’evento, articolato in due sezioni, “Soldati e
partigiani sovietici nella resistenza italiana” e “Bari, 2 dicembre 1943”, è stato illustrato dal presidente della
Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone, alla presenza dell’assessora alle Politiche culturali Ines
Pierucci e del presidente della commissione Cultura Giuseppe Cascella.
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All’incontro hanno partecipato Antonella Pompilio, direttore dell’Archivio di
Stato di Bari, Vito Antonio Leuzzi, direttore dell’Istituto Pugliese per la storia
dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea – IPSAIC e Giorgia Cutino,
ricercatrice della Fondazione Nikolaos.

La mostra” Luoghi e memorie 1943-1945”, in programma dal 2 al 10 dicembre,
è promossa dalla fondazione Nikolaos e la Società di storia della Russia
(R.I.O.), in collaborazione con la direzione del comitato “Dante Alighieri” di
Mosca. 

“La mostra e il convegno ‘Luoghi e memorie 1943-1945’ permetteranno alle
giovani generazioni non solo di approfondire la conoscenza di uno dei
periodi più drammatici della storia recente – ha detto Ines Pierucci – ma
anche di scoprire che proprio la nostra città è stata teatro di uno dei più
pesanti bombardamenti navali della seconda guerra mondiale da parte della Lutwaffe, che causò circa mille
vittime tra civili e militari e che ebbe un impatto ambientale devastante a seguito dell’affondamento della
nave John Harvey e del suo carico letale di bombe all’iprite. Del 2 dicembre 1943 hanno scritto anche due dei
nostri autori, Marcello Introna in “Castigo di Dio” e Annalisa Mancini in “Verranno i giorni della pace”, a
testimonianza delle ripercussioni profonde di quell’episodio sulla vita dei baresi e sull’immaginario delle
generazioni successive”.

“Il 1943 segna un punto di svolta della seconda guerra mondiale– ha
continuato Giuseppe Cascella – c’è un indebolimento del nemico, i
tedeschi, e dall’altro un potenziamento delle forze della Resistenza.
Questa iniziativa ha il merito di mettere in luce il concetto di resistenza
come strategia militare e l’importanza della collaborazione dei
partigiani sovietici”.

“Questa mostra convegno – ha detto Vito Giordano Cardone – è nata
grazie al nostro consigliere Paolo Leoci che, insegnando a Mosca, ha avuto contatti con la Società di storia
della Russia, l’associazione che riunisce i partigiani russi. Nel corso del convegno saranno appunto ascoltate
le testimonianze russe su come Bari fu utilizzata dai sovietici come base per rifornire le truppe partigiane”.

“Come Archivio di Stato siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione che sta già suscitando grande
interesse da parte di cittadini – ha detto Antonella Pompilio – curiosi di ascoltare in modo particolare il tema
“Soldati e partigiani sovietici nella Resistenza Italiana”, argomento a molti completamente sconosciuto.
Come sappiamo non si �nisce mai di scrivere la storia, ci riserva sempre nuove scoperte perché ci sono
ancora tanti aspetti da approfondire. Penso che l’Archivio di Stato sia il luogo più indicato per ospitare
iniziative di questo genere che raccontano la memoria storica del nostro Paese”.

“La giornata prevede due momenti – ha spiegato Giorgia Cutino – l’inaugurazione della mostra in pannelli
fotogra�ci recanti una documentazione inedita, per la prima volta in lingua italiana e russa, cui seguirà il
convegno con storici di valenza internazionale che hanno approfondito, in particolare, la presenza di
partigiani russi sul territorio italiano. Si stima che furono circa 5.000 le persone di origine russa che
parteciparono alla Resistenza italiana, nella maggior parte russi ma anche georgiani, tartari e di altre etnie
dell’URSS. In tutta Europa si aggiravano circa 15.000 persone che portavano un aiuto volontario alla
resistenza dei vari paesi europei contro le degenerazioni del nazifascismo e per questo motivo sono stati
chiamati resistenza migrante”.
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“Luoghi e memorie 1943-1945 – ha concluso Vito Antonio Leuzzi – rappresenta un importante momento di
recupero della memoria. Non è semplice spiegare il ruolo strategico che ha avuto il porto di Bari, ma
soprattutto la funzione che ha avuto la città dopo l’8 settembre 1943, per i grandi cambiamenti dovuti al
cambio delle alleanze sancito dall’armistizio. La mostra evidenzia il ruolo svolto dalla città di Bari non solo
sotto il pro�lo militare ma soprattutto dal punto di vista civile, perché la Puglia e Bari rappresentarono le
prime aree libere dell’intera Europa, ancora sottoposte al controllo del fascismo e del nazismo”.

--------------------------------- 

Pubblicato sul tema: 'Luoghi e Memorie 1943- 1945', la mostra-convegno

 

Commenti

Per poter inserire un commento devi essere un utente registrato.

Clicca qui per accedere al tuo pro�lo o crearne uno nuovo

TAGS:

fondazione nikoloas memorie luoghi bari puglia

<  Articolo precedente Articolo successivo  >

TI POTREBBE INTERESSARE

Ronzii nelle orecchie?
Questo ingrediente le
elimina in 14 giorni

Semplice trucco per
guarire dalla prostatite
in 2 notti

Perdi la pancia durante
la notte con un
semplice trucco

Elimina la prostatite
durante la notte

TI POTREBBE INTERESSARE

Noci, quante al giorno e
quando mangiarle.
NOCI CALORIE…

Caffè decaffeinato fa
male? Contiene
caffeina? Quanto…

Cibo nostrano, per l’Ue
non va bene. E allora si
mangino il…

‘La notte di San Nicola’
un’opera lirica per il
santo di Myra…

METEO OROSCOPO GIOCHI

http://www.affaritaliani.it/puglia/luoghi-memorie-1943--1945--la-mostra-convegno-641059.html
http://www.affaritaliani.it/login/index.html?to=/puglia/fondazione-nikolaos-mostra-convegno--luoghi-memorie-1943-1945-640339.html
http://www.affaritaliani.it/tags/fondazione-nikoloas-memorie-luoghi-bari-puglia.html
http://www.affaritaliani.it/puglia/lecce-capitale-del-clima-spazio-all-agricoltura-nella-citta-del-futuro-640565.html
http://www.affaritaliani.it/puglia/magna-grecia-awards-opera-due-defibrillatori-donati-a-gioia-del-colle-640325.html
https://epeex.it/?utm_source=www.affaritaliani.it&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=735730
https://giornaledimedicina/Ronzii_nelle_orecchie_Questo_ingrediente_le_elimina_in_14_giorni
https://giornaledimedicina/Ronzii_nelle_orecchie_Questo_ingrediente_le_elimina_in_14_giorni
https://healthyproshop/Semplice_trucco_per_guarire_dalla_prostatite_in_2_notti
https://healthyproshop/Semplice_trucco_per_guarire_dalla_prostatite_in_2_notti
https://slim4vit/Perdi_la_pancia_durante_la_notte_con_un_semplice_trucco
https://slim4vit/Perdi_la_pancia_durante_la_notte_con_un_semplice_trucco
https://healthyproshop/Elimina_la_prostatite_durante_la_notte
https://healthyproshop/Elimina_la_prostatite_durante_la_notte
http://www.affaritaliani.it/medicina/noci-quante-al-giorno-e-quando-mangiarle-noci-calorie-benefici-e-contro-641856.html?obOrigUrl=true
http://www.affaritaliani.it/medicina/caffe-decaffeinato-fa-male-contiene-caffeina-quanto-berne-al-giorno-642038.html?obOrigUrl=true
http://www.affaritaliani.it/blog/lampi-del-pensiero/cibo-nostrano-per-l-ue-non-va-bene-e-allora-si-mangino-il-loro-liquame-641323.html?obOrigUrl=true
http://www.affaritaliani.it/puglia/%E2%80%98la-notte-di-san-nicola--un-opera-br-lirica-per-il-santo-di-myra-di-bari-642009.html?obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://meteo.affaritaliani.it/
http://www.affaritaliani.it/oroscopo/
http://www.affaritaliani.it/giochi/


12/12/2019 'Luoghi e Memorie 1943-1945', la mostra-convegno - Affaritaliani.it

www.affaritaliani.it/puglia/luoghi-e-memorie-1943-1945-la-mostra-convegno-641059.html 1/15

Conte Manovra Di Maio Mes

ATTIVA LE NOTIFICHE  

FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Puglia >'Luoghi e Memorie 1943-1945', la mostra-convegno

A  APUGLIAITALIA

Mercoledì, 4 dicembre 2019 - 20:05:00

'Luoghi e Memorie 1943-1945', la mostra-convegno
Il cammino lungo migliaia di chilometri quello che unisce Bari a Mosca e che da Mosca
torna in Puglia fermandosi a Bari.

E’ un cammino lungo migliaia di chilometri
quello che unisce Bari a Mosca e che da
Mosca torna in Puglia fermandosi a Bari.
Questa la �nalità della mostra-convegno
“Luoghi e memorie 1943-1945”, promossa
dalla Fondazione Nikolaos e la Società di
storia della Russia (R.I.O.), in
collaborazione con la direzione del
comitato “Dante Alighieri” di Mosca,
prevista all’Archivio di Stato di Bari e che
ha visto, nella sua giornata
inaugurale, un’af�uenza di più di 500
persone (tra cui molti studenti con grande
interesse all’argomento).
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Taglio del nastro a otto mani, che visto all'opera il Console Onorario
della Federazione Russa a Bari, Michele Bollettieri, il Presidente della
Fondazione Nikolaos, Vito Giordano Cardone, Rosa Maria Capozzi,
Responsabile della Biblioteca e dell’Archivio dell’Area di Ricerca del
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari oltre l’ospitale Antonella
Pompilio, Direttore Archivio di Stato di Bari, ha dato avvio alla sessione
dei lavori.

L’evento, articolato in due sezioni, “Soldati e partigiani sovietici nella
resistenza italiana” e “Bari, 2 dicembre 1943” ha suscitato attenzione, dando all'appuntamento un
taglio internazionale, soprattutto per le novità che sono state introdotte durante le sessioni dai relatori, che
hanno presentato documenti e ricerche di notevole interesse storico, creando altresì ancora un ponte
virtuale di collegamento tra la Puglia e la Russia.

Altro argomento caro al convegno è stato quello della memoria. La
memoria, che può essere paragonata a un enorme magazzino,
all’interno del quale l’individuo può conservare tracce della
propria esperienza passata, cui attingere per riuscire ad affrontare
situazioni di vita presente e futura. Tale archivio non ha
caratteristiche statiche e passive, ma può essere de�nito come un
costruttore attivo di rappresentazioni sul mondo. In tal senso, la
memoria è considerata ricostruttiva e non riproduttiva nella sua
modalità di funzionamento.
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Guarda la gallery Si stima che furono circa 5.000 le persone di origine russa che
parteciparono alla Resistenza italiana, nella maggior parte russi

ma anche georgiani, tartari e di altre etnie dell’URSS. In tutta Europa si aggiravano circa 15.000 persone che
portavano un aiuto volontario alla resistenza dei vari paesi europei contro le degenerazioni del nazifascismo
e per questo motivo sono stati chiamati resistenza migrante.

La mostra evidenzia il ruolo svolto dalla città di Bari non solo sotto il pro�lo militare, ma soprattutto dal
punto di vista civile, perché la Puglia e Bari rappresentarono le prime aree libere dell’intera Europa, ancora
sottoposte al controllo del fascismo e del nazismo.

La mostra Soldati e Partigiani sovietici nella Resistenza Italiana vuole
ricordare il valore dell’esperienza partigiana ed il contributo che i partigiani
sovietici diedero nell’organizzazione della Resistenza nel nord Italia e nella
creazione della Repubblica partigiana di Monte�orino. Alcuni fra i più noti
patrioti sovietici che parteciparono alla Resistenza, Fedor Poletaev
Nicholatos Brawlers, Daniel Avdeev e Fore Mosulishvili, ricevettero dall’Italia,
per l’impresa sul campo di battaglia, una medaglia d’oro al valor militare.
Relatori per l'occasione: Konstantin Pevnev componente del consiglio di
Società della Storia di Russia, Natalya Nikishkina, Presidente del Comitato
Dante Alighieri di Mosca; Massimo Eccli, Autore di “Partigiani sovietici in
Italia” e Professore  presso la Biblioteca Statale Russa di Mosca e Giorgia
Cutino, PhD, Cultore della materia e Ricercatrice Fondazione Nikolaos,
“Soldati e partigiani sovietici a Bari: una ricerca in itinere.

Il secondo approfondimento al convegno è toccato all’attacco del  2
dicembre 1943 nel porto di Bari per la sua vastità è stato de�nito da
molti storici come la seconda Pearl Harbour della storia. L’attacco
arrivò inaspettato intorno alle 7 di sera. Al comando dell’Autorità
Portuale c’erano gli inglesi che ritenevano improbabile un attacco da
parte dei tedeschi. In un lampo 105 bombardieri provenienti dai Balcani
sorvolarono la città. L’aviazione tedesca sganciò alcune bombe sul
centro abitato e poi puntò alle navi ancorate nel porto. Centinaia di

bombe precipitarono sulle navi ancorate, molte presero fuoco, alcune scoppiarono ed il fumo prodotto
strinse in una morsa il centro di Bari. 17 navi mercantili furono colpite, morirono migliaia di persone tra
militari e civili. Molti tra questi furono uccisi anche dall’iprite, gas tossico contenuto in una delle navi
inesplose. Per ricordare quei tragici avvenimenti, in questa mostra sono stati riproposti i tragici fatti accaduti
in quello che fu de�nito il più grave disastro chimico della Seconda Guerra Mondiale.

Relatori per questo secondo incontro: Nicola Cutino, Presidente
Associazione Mondo Antico e Tempi Moderni; Vito Antonio Leuzzi,
Direttore Istituto Pugliese per la storia dell’Antifascismo e dell’Italia
Contemporanea.; Giorgio Assennato, ex- Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente - ARPA Puglia
ed in conclusone toccante e suggestiva è stata la testimonianza di
dell’ingegnere novantenne Giuseppe Di Bari.

Hanno moderato il convegno i giornalisti Marina Basile, Michele
Traversa. Marco Caratozzolo, docente di Lingue e Letterature russe ha portato i saluti dell’Università degli
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Studi di Bari.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni �no al 10 dicembre dalle 9 alle 17 esclusa la domenica.

(gelormini@affaritaliani.it)

----------------------- 
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Bari, record di presenze per la mostra
Luoghi e Memorie 1943-1945, dedicata
alla storia russa
In cinquemila tra studenti, curiosi e appassionati hanno riempito per otto
giorni l'archivio di stato
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LUOGHI E MEMORIE (RICERCA?Q=LUOGHI E MEMORIE) , FONDAZIONE NIKOLAOS

(RICERCA?Q=FONDAZIONE NIKOLAOS) , RUSSIA (RICERCA?Q=RUSSIA)

SEGUI ANCHE:

TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

Si è conclusa con un record di presenze la mostra “Luoghi e Memorie 1943-1945”

organizzata dalla Fondazione Nikolaos e la Società di Storia della Russia (R.I.O.), in

collaborazione con la direzione del Comitato “Dante Alighieri” di Mosca. Sono stati ben

5000 tra studenti, professionisti del settore e semplici curiosi che hanno fatto visita

all’Archivio di Stato a Bari per otto giorni intensi di incontri. «Sono molto soddisfatto

per tutto questo interesse da parte della nostra città - ci dice Vito Giordano Cardone,

Presidente della Fondazione Nikolaos - segno che c’è grande interesse alla memoria

ed alla scoperta di un lato della storia visto in particolar modo dalle conseguenze

delle bombe e dei morti per l’iprite, trascurando il ruolo dell’esercito russo in quel

periodo. Sono inoltre contento che questo evento è in concomitanza con il decennale

della Fondazione Nikolaos in prima linea nel mondo culturale e sociale regionale e

punto e vero punto di collegamento tra la Puglia ed il resto del mondo. Abbiamo in

programma tante altre iniziative, che coinvolgeranno tutta la regione».
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GDM.TV

A SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/taranto

minacce-e-lesioni-a-un-artigiano-4-arresti-

nel-tarantino.html)

Usura, minacce e lesioni a un
artigiano: 4 arresti nel Tarantino
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/vi
minacce-e-lesioni-a-un-artigiano-
4-arresti-nel-tarantino.html)

 

Ann.

Questo cibo ammala
l’intestino

 Questo cibo causa �atulenza,
stipsi e diarrea, ma lo consumate…

Apri

Ann.

BodyFokus

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo

_____

VIDEO FOTO

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuG8Bk35yGE4kLd0ACIcGyL1xdHkkGi86qdmKTTY7yvwlJpOY_4ejFBmhXSWr9MHM6N4cmRY72tBRxa_AjRBW2jotCuxORJRO0C5bGO7fR9QG9kWiH9chbE5g3yECFysOm1Q-BiQbQfh-DQiS6zBCHS8ZLR_FyCWPww9vc7odB3DwjzzmTjj4XClPZwkaV76psVvSskCwnSAG6d6gzZc0I1tN7_1cryVrftww8WEnt2fLoAyYddiRUeH6tKE2mZEkypXGHyH24RdgN1m3RiA34OOZEPXJn1l9voYk7sTMB4tbEzVA&sig=Cg0ArKJSzJO4SWF79jHL&adurl=http://www.fieradellevante.it&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/clickhere.jsp?id=807&mode=adv&l=https%3A%2F%2Fedicola.lagazzettadelmezzogiorno.it%2Fgazzettadelmezzogiorno%2Fincludes%2Fshop%2FchoosePayment.jsp%3FviewProducts%3Dtrue%26viewProducts%3Dtrue%26testata%3Dbari%26idProdotto%3D482
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/ricerca?q=luoghi%20e%20memorie
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/ricerca?q=fondazione%20nikolaos
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/ricerca?q=russia
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/archivio/145/bari
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/sezioni/345/gdm-tv
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/taranto/1193213/usura-minacce-e-lesioni-a-un-artigiano-4-arresti-nel-tarantino.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/taranto/1193213/usura-minacce-e-lesioni-a-un-artigiano-4-arresti-nel-tarantino.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CDmiMfR7yXZbyFOSL7_UPl6WQ8AeHhr2vWNq69_uBCNHB56SJERABIMHEvlZg_Yr5g8gQoAGO5MKfA8gBBqkCzqLv4K2wsj6oAwHIA8MEqgTLAk_QNRz_S11y7PiFYCjgLIoQF5g80_B2CanLEVDQyXKDUfAHuiNaRe7wMQsHkmEox4m_tNAxY2DkaXaQfqMbwreMLMtxPQk5f6PhTee8yt7VJ5ggrNZIZqhOLJT94H9TlwgO9rt5CdMqRvgB7VRLIBohS9bvxvNGqFO0TF9NRKLtWJvNHC_yFQPabP89fQ0HkZZcs6ktZLPDff_wbHXBHb_qwGSRgIvbaDlerxgTwhZUkjufQGc0CNDqELozds8inecPpEo6Mgvith6W-eSMcgNSNM4EFpZKqn5yDWtcqpob1kIJiMlyAia-v0QqWh-Ql-dFIgNSEqIGIN5dIurITcrXpBdkL3KAWfwq77K-GZ3hl6ASeptldfkVBTvDsPlX6TB2-BNd9u5ZvhiWYy0x2pWtsaieLQWpJpZrTq-KGzeM_LfwI30_3D94EejABNqQ2uqUAaAGN4AH2pu9YKgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJ6hh4ooCa31GACgHICwHYEww&ae=1&num=1&sig=AOD64_39KoblVdQM2nmdIFFe2otG_c8VMw&client=ca-pub-9545797918948017&nb=9&adurl=http://www.consiglifloraintestinale.com%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI1qTwjfuv5gIV5MW7CB2XEgR-EAEYASAAEgIR1_D_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CDmiMfR7yXZbyFOSL7_UPl6WQ8AeHhr2vWNq69_uBCNHB56SJERABIMHEvlZg_Yr5g8gQoAGO5MKfA8gBBqkCzqLv4K2wsj6oAwHIA8MEqgTLAk_QNRz_S11y7PiFYCjgLIoQF5g80_B2CanLEVDQyXKDUfAHuiNaRe7wMQsHkmEox4m_tNAxY2DkaXaQfqMbwreMLMtxPQk5f6PhTee8yt7VJ5ggrNZIZqhOLJT94H9TlwgO9rt5CdMqRvgB7VRLIBohS9bvxvNGqFO0TF9NRKLtWJvNHC_yFQPabP89fQ0HkZZcs6ktZLPDff_wbHXBHb_qwGSRgIvbaDlerxgTwhZUkjufQGc0CNDqELozds8inecPpEo6Mgvith6W-eSMcgNSNM4EFpZKqn5yDWtcqpob1kIJiMlyAia-v0QqWh-Ql-dFIgNSEqIGIN5dIurITcrXpBdkL3KAWfwq77K-GZ3hl6ASeptldfkVBTvDsPlX6TB2-BNd9u5ZvhiWYy0x2pWtsaieLQWpJpZrTq-KGzeM_LfwI30_3D94EejABNqQ2uqUAaAGN4AH2pu9YKgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJ6hh4ooCa31GACgHICwHYEww&ae=1&num=1&sig=AOD64_39KoblVdQM2nmdIFFe2otG_c8VMw&client=ca-pub-9545797918948017&nb=0&adurl=http://www.consiglifloraintestinale.com%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI1qTwjfuv5gIV5MW7CB2XEgR-EAEYASAAEgIR1_D_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CDmiMfR7yXZbyFOSL7_UPl6WQ8AeHhr2vWNq69_uBCNHB56SJERABIMHEvlZg_Yr5g8gQoAGO5MKfA8gBBqkCzqLv4K2wsj6oAwHIA8MEqgTLAk_QNRz_S11y7PiFYCjgLIoQF5g80_B2CanLEVDQyXKDUfAHuiNaRe7wMQsHkmEox4m_tNAxY2DkaXaQfqMbwreMLMtxPQk5f6PhTee8yt7VJ5ggrNZIZqhOLJT94H9TlwgO9rt5CdMqRvgB7VRLIBohS9bvxvNGqFO0TF9NRKLtWJvNHC_yFQPabP89fQ0HkZZcs6ktZLPDff_wbHXBHb_qwGSRgIvbaDlerxgTwhZUkjufQGc0CNDqELozds8inecPpEo6Mgvith6W-eSMcgNSNM4EFpZKqn5yDWtcqpob1kIJiMlyAia-v0QqWh-Ql-dFIgNSEqIGIN5dIurITcrXpBdkL3KAWfwq77K-GZ3hl6ASeptldfkVBTvDsPlX6TB2-BNd9u5ZvhiWYy0x2pWtsaieLQWpJpZrTq-KGzeM_LfwI30_3D94EejABNqQ2uqUAaAGN4AH2pu9YKgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJ6hh4ooCa31GACgHICwHYEww&ae=1&num=1&sig=AOD64_39KoblVdQM2nmdIFFe2otG_c8VMw&client=ca-pub-9545797918948017&nb=8&adurl=http://www.consiglifloraintestinale.com%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI1qTwjfuv5gIV5MW7CB2XEgR-EAEYASAAEgIR1_D_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CDmiMfR7yXZbyFOSL7_UPl6WQ8AeHhr2vWNq69_uBCNHB56SJERABIMHEvlZg_Yr5g8gQoAGO5MKfA8gBBqkCzqLv4K2wsj6oAwHIA8MEqgTLAk_QNRz_S11y7PiFYCjgLIoQF5g80_B2CanLEVDQyXKDUfAHuiNaRe7wMQsHkmEox4m_tNAxY2DkaXaQfqMbwreMLMtxPQk5f6PhTee8yt7VJ5ggrNZIZqhOLJT94H9TlwgO9rt5CdMqRvgB7VRLIBohS9bvxvNGqFO0TF9NRKLtWJvNHC_yFQPabP89fQ0HkZZcs6ktZLPDff_wbHXBHb_qwGSRgIvbaDlerxgTwhZUkjufQGc0CNDqELozds8inecPpEo6Mgvith6W-eSMcgNSNM4EFpZKqn5yDWtcqpob1kIJiMlyAia-v0QqWh-Ql-dFIgNSEqIGIN5dIurITcrXpBdkL3KAWfwq77K-GZ3hl6ASeptldfkVBTvDsPlX6TB2-BNd9u5ZvhiWYy0x2pWtsaieLQWpJpZrTq-KGzeM_LfwI30_3D94EejABNqQ2uqUAaAGN4AH2pu9YKgHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4YAQEAEYHrEJ6hh4ooCa31GACgHICwHYEww&ae=1&num=1&sig=AOD64_39KoblVdQM2nmdIFFe2otG_c8VMw&client=ca-pub-9545797918948017&nb=1&adurl=http://www.consiglifloraintestinale.com%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI1qTwjfuv5gIV5MW7CB2XEgR-EAEYASAAEgIR1_D_BwE


12/12/2019 'Luoghi e Memorie 1943-1945': in cinquemila visitano la mostra organizzata dalla Fondazione Nikolaos - IlikePuglia

https://www.ilikepuglia.it/notizie/cultura-e-spettacoli/bari/11/12/2019/luoghi-e-memorie-1943-1945-in-cinquemila-visitano-la-mostra-organizzata-dal… 1/5

Giovedì,  12 Dicembre 2019 - Ore 12:03 Mi piace 35.968

ILIKEPUGLIA
Direttora: ANNAMARIA FERRETTI FACCIAMO NOTIZIE

CRONACA POLITICA SVILUPPO E LAVORO AMBIENTE CULTURA E SPETTACOLI DONNE SALUTE TURISMO ENOGASTRONOMIA SPORT LIFESTYLE

FIRME SPECIALI VIDEO GOOD NEWS SEGUICI SU: Cerca nel sito

'Luoghi e Memorie 1943-1945': in
cinquemila visitano la mostra
organizzata dalla Fondazione
Nikolaos
Studenti, professionisti del settore e semplici curiosi hanno fatto visita all’Archivio di Stato a
Bari per otto giorni intensi di incontri.
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Si è conclusa con un record di presenze la mostra “Luoghi e Memorie 1943-1945”
organizzata dalla Fondazione Nikolaos e la Società di Storia della Russia (R.I.O.), in
collaborazione con la direzione del Comitato “Dante Alighieri” di Mosca. Sono stati ben 5000
tra studenti, professionisti del settore e semplici curiosi che hanno fatto visita all’Archivio di
Stato a Bari per otto giorni intensi di incontri. Sono molto soddisfatto per tutto questo
interesse da parte della nostra città, ci dice Vito Giordano Cardone, Presidente della
Fondazione Nikolaos, segno che c’è grande interesse alla memoria ed alla scoperta di un
lato della storia visto in particolar modo dalle conseguenze delle bombe e dei morti per
l’iprite, trascurando il ruolo dell’esercito russo in quel periodo.
 
Sono inoltre contento che questo evento è in concomitanza con il decennale della
Fondazione Nikolaos in prima linea nel mondo culturale e sociale regionale e punto e vero
punto di collegamento tra la Puglia ed il resto del mondo. Abbiamo in programma tante altre
iniziative, continua Giordano, che coinvolgeranno tutta la regione.
 

luoghi e memorie, mostra, Fondazione Nikolaos, Bari, ilikepuglia
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2009 – 2019. Grande festa per i dieci anni di attività
della Fondazione Nikolaos a Corte di Torrelonga
10 Dicembre 2019 | Di: Eleonora-gagliano-candela

Il presentatore Carlo Maretti con al centro il presidente della
Fondazione Nikolaos Vito Giordano ed il vice presidente
Roberto Di ...

Luoghi e Memorie 1943-1945: presentata stamattina la mostra-convegno
promossa dalla Fondazione Nikolaos

Fotografia, PrimoPiano

Chiusura da record all’Archivio di Stato di Bari per la
mostra “Luoghi e Memorie 1943 – 1945”

10 Dic 2019 | Nessun Commento | 125 Visite
Di: Eleonora Gagliano Candela

Si è conclusa con un record di presenze la mostra “Luoghi e Memorie 1943-1945”
organizzata dalla Fondazione Nikolaos e la Società di Storia della Russia (R.I.O.), in
collaborazione con la direzione del Comitato “Dante Alighieri” di Mosca. Sono stati ben
5000 tra studenti, professionisti del settore e semplici curiosi che hanno fatto visita
all’Archivio di Stato a Bari per otto giorni intensi di incontri. Sono molto soddisfatto per
tutto questo interesse da parte della nostra città, ci dice Vito Giordano Cardone,
Presidente della Fondazione Nikolaos, segno che c’è grande interesse alla memoria ed
alla scoperta di un lato della storia visto in particolar modo dalle conseguenze delle
bombe e dei morti per l’iprite, trascurando il ruolo dell’esercito russo in quel periodo.

Sono inoltre contento che questo evento è in concomitanza con il decennale della
Fondazione Nikolaos in prima linea nel mondo culturale e sociale regionale e punto e
vero punto di collegamento tra la Puglia ed il resto del mondo. Abbiamo in programma
tante altre iniziative, continua Giordano, che coinvolgeranno tutta la regione.
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Nessun commento ancora

Lascia un commentoLascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.

28 Novembre 2019 | Di: Michele-traversa

Si terrà negli spazi dell’Archivio di Stato il prossimo 2 dicembre
la mostra-convegno “Luoghi e memorie 1943-1945”, promossa
dalla fondazione ...

Inaugurazione in grande stile per la
mostra “Luoghi e memorie 1943-1945”.
Interessante convegno tra docenti italiani
e russi
3 Dicembre 2019 | Di: Redazione

E’ un cammino lungo migliaia di chilometri
quello che unisce Bari a Mosca e che da Mosca torna in Puglia ...

Successo in Kazakhstan per la giornata della cucina
italiana e dieta mediterranea della Fondazione Nikolaos
25 Novembre 2019 | Di: Michele-traversa

Lo staff che a preso parte alle giornate gastronomiche
inKazakhstan Promuovere nei mercati esteri prodotti di qualità,
con una storia, provenienti ...

Il 22 giugno a Ceglie del Campo si inaugura l'”Orto della
Salute” per gli affetti da disabilità e gli emarginati
19 Giugno 2019 | Di: Michele-traversa

“Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo”.
Ippocrate. È solo un piacere personale? No, la ...

.
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CONTATTI OROSCOPO GIOCHI LOTTERIE METEO   

HOME CRONACA POLITICA SPORT CULTURA BARI LECCE BRINDISI TARANTO FOGGIA INTERVISTE TV 

11/30/2019 01:43:00 PM  Bari, Territorio

di NICOLA ZUCCARO - Quali furono le conseguenze del bombardamento sulla Città e sul Porto di Bari
del 2 dicembre 1943? Le risposte a questa domanda saranno esposte in un Convegno promosso dalla
Fondazione Nikolaos presso la sede dell'Archivio di Stato di Bari dalle 12.30 alle 13.30 di lunedì 2 dicembre
2019 in occasione del 76mo anniversario dell'incursione aerea da parte di oltre 100 aerei della Luftwaffe
che colpirono, in particolare, delle navi cariche di bombe all'iprite o di gas mostarda. Sui danni
provocati da questi aggressivi chimici vietati dalla Convenzione di Ginevra del 1925 sull'uso delle armi in
guerra relazioneranno Giorgio Assennato, Direttore Generale dell'Arpa Puglia e Angelo Vacca.

Quest'ultimo in qualità di Docente di Medicina interna presso l'Università degli Studi di Bari,
approfondirà gli aspetti legati all'origine della chemioterapia e che in parte derivarono dal disastro
barese. Completeranno la tavola rotonda, i contributi di Nicola Cutino che analizzerà il periodo 1943-
1945 a Bari, unitamente ai contributi strettamente bellici di Vito Antonio Leuzzi, Direttore dell'Istituto
Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea ed integrati dalla testimonianza di
Giuseppe Di Bari.

Inoltre, una mostra fotografica allestita sempre presso l'Archivio di Stato in via Pietro Oreste, aperta fino
al 10 dicembre 2019 e che comprenderà anche una Sezione riservata al ruolo dei Soldati e partigiani
sovietici nella Resistenza italiana, contribuirà a rendere viva la memoria di questa tragedia che per la
sua vastità, fu definita da molti storici la "seconda Pearl Harbour".

Territorio

Bari, convegno e mostra sul 2 dicembre 1943
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SARÀ INAUGURATA DOMANI 2 DICEMBRE NEGLI SPAZI DELL’ARCHIVIO DI STATO LA MOSTRA-
CONVEGNO “LUOGHI E MEMORIE 1943-1945”, PROMOSSA DALLA FONDAZIONE NIKOLAOS E LA SOCIETÀ
DI STORIA DELLA RUSSIA (R.I.O.), IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE DEL COMITATO “DANTE
ALIGHIERI” DI MOSCA.
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Sarà inaugurata domani 2 dicembre negli spazi dell’Archivio di Stato la mostra-
convegno “Luoghi e memorie 1943-1945”, promossa dalla fondazione Nikolaos e la
Società di storia della Russia (R.I.O.), in collaborazione con la direzione del comitato
“Dante Alighieri” di Mosca. La parte convegnistica si svolgerà dalle ore 10 �no alle
13.30, la mostra sarà aperta tutti i gironi da lunedì 2 dicembre a martedì 10
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dicembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00. L’evento, articolato in due sezioni, “Soldati e
partigiani sovietici nella resistenza italiana” e “Bari, 2 dicembre 1943”, è stato
illustrato in conferenza stampa nella Sala giunta di Palazzo di città lo scorso 28
novembre dal presidente della Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone, alla
presenza dell’assessora alle Politiche culturali Ines Pierucci e del presidente della
commissione Cultura Giuseppe Cascella. All’incontro hanno partecipato Antonella
Pompilio, direttore dell’Archivio di Stato di Bari, Vito Antonio Leuzzi, direttore
dell’Istituto Pugliese per la storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea –
IPSAIC e Giorgia Cutino, ricercatrice della Fondazione Nikolaos. La mostra” Luoghi e
memorie 1943-1945”, in programma dal 2 al 10 dicembre, è promossa dalla
fondazione Nikolaos e la Società di storia della Russia (R.I.O.), in collaborazione con
la direzione del comitato “Dante Alighieri” di Mosca. “La mostra e il convegno ‘Luoghi
e memorie 1943-1945’ permetteranno alle giovani generazioni non solo di
approfondire la conoscenza di uno dei periodi più drammatici della storia recente –
ha detto Ines Pierucci – ma anche di scoprire che proprio la nostra città è stata
teatro di uno dei più pesanti bombardamenti navali della seconda guerra mondiale
da parte della Lutwa�e, che causò circa mille vittime tra civili e militari e che ebbe
un impatto ambientale devastante a seguito dell’a�ondamento della nave John
Harvey e del suo carico letale di bombe all’iprite. Del 2 dicembre 1943 hanno scritto
anche due dei nostri autori, Marcello Introna in “Castigo di Dio” e Annalisa Mancini
in “Verranno i giorni della pace”, a testimonianza delle ripercussioni profonde di
quell’episodio sulla vita dei baresi e sull’immaginario delle generazioni successive”.
“Il 1943 segna un punto di svolta della seconda guerra mondiale– ha continuato
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Bari: Mostra-Convegno “Luoghi e Memoria 1943-
1945” dal 2 al 10 dicembre 2019

Sarà inaugurata domani 2 dicembre negli spazi dell’Archivio di Stato la mostra-convegno
“Luoghi e memorie 1943-1945”, promossa dalla fondazione Nikolaos e la Società di storia
della Russia (R.I.O.), in collaborazione con la direzione del comitato “Dante Alighieri” di Mosca.
La parte convegnistica si svolgerà dalle ore 10 fino alle 13.30, la mostra sarà aperta tutti i
gironi da lunedì 2 dicembre a martedì 10 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00. L’evento,
articolato in due sezioni, “Soldati e partigiani sovietici nella resistenza italiana” e “Bari, 2
dicembre 1943”, è stato illustrato in conferenza stampa nella Sala giunta di Palazzo di città lo
scorso 28 novembre dal presidente della Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone, alla
presenza dell’assessora alle Politiche culturali Ines Pierucci e del presidente della commissione
Cultura Giuseppe Cascella.

- Prosegue dopo la pubblicità -

All’incontro hanno partecipato Antonella Pompilio, direttore dell’Archivio di Stato di Bari, Vito
Antonio Leuzzi, direttore dell’Istituto Pugliese per la storia dell’Antifascismo e dell’Italia
Contemporanea – IPSAIC e Giorgia Cutino, ricercatrice della Fondazione Nikolaos. La mostra”
Luoghi e memorie 1943-1945”, in programma dal 2 al 10 dicembre, è promossa dalla
fondazione Nikolaos e la Società di storia della Russia (R.I.O.), in collaborazione con la direzione
del comitato “Dante Alighieri” di Mosca. “La mostra e il convegno ‘Luoghi e memorie 1943-
1945’ permetteranno alle giovani generazioni non solo di approfondire la conoscenza di uno dei
periodi più drammatici della storia recente – ha detto Ines Pierucci – ma anche di scoprire che
proprio la nostra città è stata teatro di uno dei più pesanti bombardamenti navali della seconda
guerra mondiale da parte della Lutwaffe, che causò circa mille vittime tra civili e militari e che

1 Dicembre 2019
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ebbe un impatto ambientale devastante a seguito dell’affondamento della nave John Harvey e del
suo carico letale di bombe all’iprite. Del 2 dicembre 1943 hanno scritto anche due dei nostri
autori, Marcello Introna in “Castigo di Dio” e Annalisa Mancini in “Verranno i giorni della
pace”, a testimonianza delle ripercussioni profonde di quell’episodio sulla vita dei baresi e
sull’immaginario delle generazioni successive”.

- Prosegue dopo la pubblicità -

“Il 1943 segna un punto di svolta della seconda guerra mondiale– ha continuato Giuseppe
Cascella – c’è un indebolimento del nemico, i tedeschi, e dall’altro un potenziamento delle forze
della Resistenza. Questa iniziativa ha il merito di mettere in luce il concetto di resistenza come
strategia militare e l’importanza della collaborazione dei partigiani sovietici”. “Questa mostra
convegno – ha detto Vito Giordano Cardone – è nata grazie al nostro consigliere Paolo Leoci
che, insegnando a Mosca, ha avuto contatti con la Società di storia della Russia, l’associazione che
riunisce i partigiani russi. Nel corso del convegno saranno appunto ascoltate le testimonianze
russe su come Bari fu utilizzata dai sovietici come base per rifornire le truppe partigiane”. “Come
Archivio di Stato siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione che sta già suscitando grande
interesse da parte di cittadini – ha detto Antonella Pompilio – curiosi di ascoltare in modo
particolare il tema “Soldati e partigiani sovietici nella Resistenza Italiana”, argomento a
molti completamente sconosciuto. Come sappiamo non si finisce mai di scrivere la storia, ci
riserva sempre nuove scoperte perché ci sono ancora tanti aspetti da approfondire. Penso che
l’Archivio di Stato sia il luogo più indicato per ospitare iniziative di questo genere che raccontano la
memoria storica del nostro Paese”.

- Prosegue dopo la pubblicità -

“La giornata prevede due momenti – ha spiegato Giorgia Cutino – l’inaugurazione della mostra in
pannelli fotografici recanti una documentazione inedita, per la prima volta in lingua italiana e
russa, cui seguirà il convegno con storici di valenza internazionale che hanno approfondito, in
particolare, la presenza di partigiani russi sul territorio italiano. Si stima che furono circa 5.000 le
persone di origine russa che parteciparono alla Resistenza italiana, nella maggior parte russi ma
anche georgiani, tartari e di altre etnie dell’URSS. In tutta Europa si aggiravano circa 15.000
persone che portavano un aiuto volontario alla resistenza dei vari paesi europei contro le
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degenerazioni del nazifascismo e per questo motivo sono stati chiamati resistenza migrante”.
“Luoghi e memorie 1943-1945 – ha concluso Vito Antonio Leuzzi – rappresenta un importante
momento di recupero della memoria. Non è semplice spiegare il ruolo strategico che ha avuto il
porto di Bari, ma soprattutto la funzione che ha avuto la città dopo l’8 settembre 1943, per i
grandi cambiamenti dovuti al cambio delle alleanze sancito dall’armistizio. La mostra evidenzia il
ruolo svolto dalla città di Bari non solo sotto il profilo militare ma soprattutto dal punto di vista
civile, perché la Puglia e Bari rappresentarono le prime aree libere dell’intera Europa, ancora
sottoposte al controllo del fascismo e del nazismo”.

- Prosegue dopo la pubblicità -

La locandina:

 

- Prosegue dopo la pubblicità -
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Al via i lavori della mostra -convegno “Luoghi e
memorie 1943-1945”

E’ un cammino lungo migliaia di chilometri quello che unisce Bari a Mosca e che da Mosca

torna in Puglia fermandosi a Bari. Questa è stata la finalità della mostra-convegno “Luoghi

e memorie 1943-1945”, promossa dalla Fondazione Nikolaos e la Società di storia

della Russia (R.I.O.), in collaborazione con la direzione del comitato “Dante Alighieri” di

Mosca svoltasi all’Archivio di Stato di Bari e che ha visto nella sua giornata inaugurale di ieri

un’affluenza di più di 500 persone (tra cui molti studenti, per denotare il grande interesse

all’argomento).

Da redazione  - 03/12/2019
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Il taglio del nastro inaugurale fatto a otto mani dal Console Onorario della Federazione

Russa a Bari, Michele Bollettierie del Presidente della Fondazione Nikolaos, Vito

Giordano Cardone,  Rosa Maria Capozzi, Responsabile della Biblioteca e dell’Archivio

dell’Area di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari oltre all’ospitale Antonella

Pompilio, Direttore Archivio di Stato di Bari, ha dato avvio alla sessione dei lavori.

L’evento, articolato in due sezioni, “Soldati e partigiani sovietici nella resistenza italiana” e

“Bari, 2 dicembre 1943” ha suscitato non poco interesse, rendendo questo convegno di

rilevanza internazionale soprattutto per le novità che sono state introdotte durante le

sessioni dai relatori, infatti sono stati presentati documenti e ricerche di notevole interesse

storico creando un ponte virtuale di collegamento tra la Puglia e la Russia che sicuramente

ha posto le basi per un progetto di collaborazione futuro.

Altro argomento caro al convegno è stato quello della memoria

La memoria infatti, può essere paragonata a un enorme magazzino all’interno del quale

l’individuo può conservare tracce della propria esperienza passata, cui attingere per riuscire

ad affrontare situazioni di vita presente e futura. Tale archivio non ha caratteristiche

statiche e passive ma può essere definito come un costruttore attivo di rappresentazioni sul

mondo In tal senso, la memoriae’ considerata ricostruttiva e non riproduttiva nella sua

modalità di funzionamento.
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Si stima che furono circa 5.000 le persone di origine russa che parteciparono alla

Resistenza italiana, nella maggior parte russi ma anche georgiani, tartari e di altre etnie

dell’URSS. In tutta Europa si aggiravano circa 15.000 persone che portavano un aiuto

volontario alla resistenza dei vari paesi europei contro le degenerazioni del nazifascismo e

per questo motivo sono stati chiamati resistenza migrante”.

La mostra evidenzia il ruolo svolto dalla città di Bari non solo sotto il profilo militare ma

soprattutto dal punto di vista civile, perché la Puglia e Bari rappresentarono le prime aree

libere dell’intera Europa, ancora sottoposte al controllo del fascismo e del nazismo”

Con la mostra  Soldati e  Partigiani sovietici nella Resistenza Italiana, si vuole

ricordare il valore dell’esperienza partigiana ed il contributo che i partigiani sovietici diedero

nell’organizzazione della Resistenza nel nord Italia e nella creazione della Repubblica

partigiana di Montefiorino. Alcuni fra i più noti patrioti sovietici che parteciparono alla

Resistenza furono FedorPoletaevNicholatosBrawlers, Daniel Avdeev, ForeMosulishvili, che

ricevettero dall’Italia, per l’impresa sul campo di battaglia, una medaglia d’oro al valor

militare. Eccellenti i relatori come Konstantin Pevnev componente del consiglio di Società

della Storia di Russia, NatalyaNikishkina, Presidente del Comitato Dante Alighieri di

Mosca; Massimo Eccli, Autore di “Partigiani sovietici in Italia” e Professore  presso la

Biblioteca Statale Russa di Mosca e la dott.ssa Giorgia Cutino, PhD, Cultore della

materiaeRicercatrice Fondazione Nikolaos, “Soldati e partigiani sovietici a Bari: una ricerca

in itinere”.

Il secondo approfondimento al convegno è toccato all’attacco del  2 dicembre 1943 nel

porto di Bari per la sua vastità è stato definito da molti storici come la seconda Pearl

Harbour della storia. L’attacco arrivò inaspettato intorno alle 7 di sera. Al comando

dell’Autorità Portuale c’erano gli inglesi che ritenevano improbabile un attacco da parte dei

tedeschi. In un lampo 105 bombardieri provenienti dai Balcani sorvolarono la città.

L’aviazione tedesca sganciò alcune bombe sul centro abitato e poi puntò alle navi ancorate

nel porto. Centinaia di bombe precipitarono sulle navi ancorate, molte presero fuoco,

alcune scoppiarono ed il fumo prodotto strinse in una morsa il centro di Bari. 17 navi

mercantili furono colpite, morirono migliaia di persone tra militari e civili. Molti tra questi

furono uccisi anche dall’iprite, gas tossico contenuto in una delle navi inesplose. Per

ricordare quei tragici avvenimenti, in questa mostra sono stati riproposti i tragici fatti

accaduti in quello che fu definito il più grave disastro chimico della Seconda Guerra

Mondiale.

I relatori sono stati: Nicola Cutino, Presidente Associazione Mondo Antico e Tempi

Moderni; Vito Antonio Leuzzi, Direttore Istituto Pugliese per la storia dell’Antifascismo e

dell’Italia Contemporanea.; Giorgio Assennato,  ex- Direttore Generale dell’Agenzia
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Regionale per la Prevenzione e la         Protezione dell’Ambiente – ARPA Puglia ed in

conclusone toccante e suggestiva è stata la testimonianza di dell’ingegnere novantenne

Giuseppe Di Bari.

Hanno moderato il convegno i giornalisti Marina Basile, Michele Traversa. Il Prof. Marco

Caratozzolo, docente di Lingue e Letterature russe ha portato i saluti dell’Università degli

Studi di Bari.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni fino al 10 dicembre dalle 9 alle 17 esclusa la

domenica.
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Bari e Mosca unite dalla mostra-convegno
“Luoghi e memorie 1943-1945”
Posted by  Redazione Pop Tv  

E’ un cammino lungo migliaia di chilometri quello che unisce Bari a
Mosca e che da Mosca torna in Puglia fermandosi a Bari. Questa è stata
la finalità della mostra-convegno “Luoghi e memorie 1943-1945”,
promossa dalla Fondazione Nikolaos e la Società di storia della Russia
(R.I.O.), in collaborazione con la direzione del comitato “Dante Alighieri”
di Mosca svoltasi all’Archivio di Stato di Bari e che ha visto nella sua
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giornata inaugurale di ieri un’affluenza di più di 500 persone (tra cui
molti studenti, per denotare il grande interesse all’argomento).

Il taglio del nastro inaugurale fatto a otto mani dal Console Onorario
della Federazione Russa a Bari, Michele Bollettieri e del Presidente
della Fondazione Nikolaos, Vito Giordano Cardone,
Rosa Maria Capozzi, Responsabile della Biblioteca e dell’Archivio dell’Area
di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari oltre all’ospitale
Antonella Pompilio, Direttore Archivio di Stato di Bari, ha dato avvio alla
sessione dei lavori.

L’evento, articolato in due sezioni, “Soldati e partigiani sovietici nella
resistenza italiana” e “Bari, 2 dicembre 1943” ha suscitato non poco
interesse, rendendo questo convegno di rilevanza internazionale
soprattutto per le novità che sono state introdotte durante le sessioni
dai relatori, infatti sono stati presentati documenti e ricerche di notevole
interesse storico creando un ponte virtuale di collegamento tra la Puglia
e la Russia che sicuramente ha posto le basi per un progetto di
collaborazione futuro.

Altro argomento caro al convegno è stato quello della memoria

La memoria infatti, può essere paragonata a un enorme magazzino
all’interno del quale l’individuo può conservare tracce della propria
esperienza passata, cui attingere per riuscire ad affrontare situazioni di
vita presente e futura. Tale archivio non ha caratteristiche statiche e
passive ma può essere definito come un costruttore attivo di
rappresentazioni sul mondo In tal senso, la memoria e’ considerata
ricostruttiva e non riproduttiva nella sua modalità di funzionamento.

Si stima che furono circa 5.000 le persone di origine russa che
parteciparono alla Resistenza italiana, nella maggior parte russi ma
anche georgiani, tartari e di altre etnie dell’URSS. In tutta Europa si
aggiravano circa 15.000 persone che portavano un aiuto volontario alla
resistenza dei vari paesi europei contro le degenerazioni del
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nazifascismo e per questo motivo sono stati chiamati resistenza
migrante”.

La mostra evidenzia il ruolo svolto dalla città di Bari non solo sotto il
profilo militare ma soprattutto dal punto di vista civile, perché la Puglia e
Bari rappresentarono le prime aree libere dell’intera Europa, ancora
sottoposte al controllo del fascismo e del nazismo”

Con la mostra  Soldati e  Partigiani sovietici nella Resistenza Italiana, si
vuole ricordare il valore dell’esperienza partigiana ed il contributo che i
partigiani sovietici diedero nell’organizzazione della Resistenza nel nord
Italia e nella creazione della Repubblica partigiana di Montefiorino.
Alcuni fra i più noti patrioti sovietici che parteciparono alla Resistenza
furono Fedor Poletaev Nicholatos Brawlers, Daniel Avdeev, Fore
Mosulishvili, che ricevettero dall’Italia, per l’impresa sul campo di
battaglia, una medaglia d’oro al valor militare. Eccellenti i relatori come
Konstantin Pevnev componente del consiglio di Società della Storia di
Russia, Natalya Nikishkina, Presidente del Comitato Dante Alighieri di
Mosca; Massimo Eccli, Autore di “Partigiani sovietici in Italia” e Professore 
presso la Biblioteca Statale Russa di Mosca e la dott.ssa Giorgia Cutino,
PhD, Cultore della materia e Ricercatrice Fondazione Nikolaos, “Soldati e
partigiani sovietici a Bari: una ricerca in itinere”.

Il secondo approfondimento al convegno è toccato all’attacco del  2
dicembre 1943 nel porto di Bari per la sua vastità è stato definito da
molti storici come la seconda Pearl Harbour della storia. L’attacco arrivò
inaspettato intorno alle 7 di sera. Al comando dell’Autorità Portuale
c’erano gli inglesi che ritenevano improbabile un attacco da parte dei
tedeschi. In un lampo 105 bombardieri provenienti dai Balcani
sorvolarono la città. L’aviazione tedesca sganciò alcune bombe sul
centro abitato e poi puntò alle navi ancorate nel porto. Centinaia di
bombe precipitarono sulle navi ancorate, molte presero fuoco, alcune
scoppiarono ed il fumo prodotto strinse in una morsa il centro di Bari. 17
navi mercantili furono colpite, morirono migliaia di persone tra militari e
civili. Molti tra questi furono uccisi anche dall’iprite, gas tossico
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contenuto in una delle navi inesplose. Per ricordare quei tragici
avvenimenti, in questa mostra sono stati riproposti i tragici fatti accaduti
in quello che fu definito il più grave disastro chimico della Seconda
Guerra Mondiale.

I relatori sono stati: Nicola Cutino, Presidente Associazione Mondo Antico
e Tempi Moderni; Vito Antonio Leuzzi, Direttore Istituto Pugliese per la
storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea.; Giorgio Assennato, 
ex- Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la        
Protezione dell’Ambiente – ARPA Puglia ed in conclusone toccante e
suggestiva è stata la testimonianza di dell’ingegnere novantenne Giuseppe
Di Bari.

Hanno moderato il convegno i giornalisti Marina Basile, Michele
Traversa. Il Prof. Marco Caratozzolo, docente di Lingue e Letterature
russe ha portato i saluti dell’Università degli Studi di Bari.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni fino al 10 dicembre dalle 9 alle 17
esclusa la domenica.
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Bari - Mostra-Convegno “Luoghi e Memorie 1943-1945”

27/11/2019

La Fondazione Nikolaos e la Società di Storia della Russia (R.I.O.), in collaborazione con
la Direzione del Comitato “Dante Alighieri” di Mosca promuovono il 2 dicembre 2019, a
partire dalle ore 9.00, presso l’Archivio di Stato di Bari, la Mostra-Convegno “Luoghi e
Memorie 1943-1945”, articolati in due sezioni: “Soldati e partigiani sovietici nella
Resistenza italiana” e “Bari, 2 dicembre 1943”.

La Mostra e il Convegno hanno l’intento di far conoscere due pagine poco note della
nostra storia: chi erano i partigiani sovietici che combatterono per la nostra libertà? Cosa
accadde davvero la sera del 2 dicembre 1943 nel porto di Bari?

Inaugureranno la mostra e animeranno il convegno esperti internazionali sulla materia
(in calce, il Programma del convegno).

Soldati e Partigiani sovietici nella Resistenza Italiana

In Italia, a combattere contro gli invasori ed i loro alleati fascisti non ci furono solo i partigiani italiani, ma al loro fianco
combatterono anche circa 5.000 volontari sovietici. 
La mostra e il convegno Soldati e Partigiani sovietici nella Resistenza Italiana vogliono ricordare il valore dell'esperienza
partigiana ed il contributo che i partigiani sovietici diedero nell'organizzazione della Resistenza.

Bari, 2 dicembre 1943
L'attacco del 2 dicembre 1943 per la sua vastità è stato definito da molti storici come la “seconda Pearl Harbour”. Oltre
cento aerei bombardarono la Città Vecchia e il Porto, che era pieno di navi cariche di materiale bellico, una delle quali
pieno di bombe all’iprite o gas mostarda (terribile aggressivo chimico).

LUOGHI E MEMORIE 
1943-1945

MOSTRA dal 2 al 10 dicembre 2019
Archivio di Stato di Bari
9.00 - Taglio del nastro inaugurale
9.15 - Vito Giordano Cardone, Presidente Fondazione Nikolaos, Saluto e Introduzione
9.30 - Rosa Maria Capozzi, Responsabile della Biblioteca e dell’Archivio dell’Area di Ricerca del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Bari, Presentazione della Mostra

CONVEGNO 2 dicembre 2019

Archivio di Stato di Bari
10.00 – 11.00 Saluti istituzionali e introduzione ai lavori
Antonella Pompilio, Direttore Archivio di Stato di Bari
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Michele Bollettieri, Console Onorario della Federazione Russa a Bari
Ines Pierucci, Assessore Politiche culturali e turistiche del Comune di Bari
Giuseppe Cascella, Presidente Commissione Politiche educative e giovanili, Città universitaria, Politiche culturali e
turistiche, Sport del Comune di Bari
Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia
Vyacheslav Bachin, Rettore della Chiesa Russa Bari 
Mario Trifiletti, Dirigente-Vicario USR Puglia 
Marco Caratozzolo, Professore di Lingua e Letteratura russa Università degli Studi di Bari
Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale 

11.30 – 12.30 “Soldati e Partigiani sovietici nella Resistenza Italiana”
Konstantin Pevnev, Vice Presidente Società della Storia di Russia - R.I.O “La Società della Storia di Russia: presentazione
degli studi e delle attività culturali”
Natalya Nikishkina, Presidente del Comitato Dante Alighieri di Mosca, “I partigiani sovietici: le ragioni di uno studio
condiviso tra Italia e Russia”
Massimo Eccli, Autore di "Partigiani sovietici in Italia" e Professore presso la Biblioteca Statale Russa di Mosca,
“Presentazione dei contenuti della Mostra Partigiani sovietici in Italia: ricerche e prospettive”
Giorgia Cutino, PhD, Cultore della materia e Ricercatrice Fondazione Nikolaos, “Soldati e partigiani sovietici a Bari: una
ricerca in itinere”

12.30 – 13.30 “Bari, 2 dicembre 1943"
Nicola Cutino, Presidente Associazione Mondo Antico e Tempi Moderni “Cose poco note e mai sufficientemente analizzate:
Bari 1943-1945” 
Vito Antonio Leuzzi, Direttore Istituto Pugliese per la storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea “Bari in guerra, il
disastro del 2 dicembre 1943”
Angelo Vacca, Professore di Medicina Interna presso l’Università degli Studi di Bari “2 dicembre 1943: le origini della
chemioterapia”
Giorgio Assennato, Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente – ARPA
Puglia “Il disastro di Bari: dalla spada al vomere”
Giuseppe Di Bari, Ingegnere, “Disastro in guerra: una testimonianza”
Moderano: Marina Basile, Michele Traversa - Giornalisti
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Bari: Mostra-Convegno “Luoghi e Memoria 1943-
1945” dal 2 al 10 dicembre 2019

Sarà inaugurata domani 2 dicembre negli spazi dell’Archivio di Stato la mostra-convegno
“Luoghi e memorie 1943-1945”, promossa dalla fondazione Nikolaos e la Società di storia
della Russia (R.I.O.), in collaborazione con la direzione del comitato “Dante Alighieri” di Mosca.
La parte convegnistica si svolgerà dalle ore 10 fino alle 13.30, la mostra sarà aperta tutti i
gironi da lunedì 2 dicembre a martedì 10 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00. L’evento,
articolato in due sezioni, “Soldati e partigiani sovietici nella resistenza italiana” e “Bari, 2
dicembre 1943”, è stato illustrato in conferenza stampa nella Sala giunta di Palazzo di città lo
scorso 28 novembre dal presidente della Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone, alla
presenza dell’assessora alle Politiche culturali Ines Pierucci e del presidente della commissione
Cultura Giuseppe Cascella.

- Prosegue dopo la pubblicità -

All’incontro hanno partecipato Antonella Pompilio, direttore dell’Archivio di Stato di Bari, Vito
Antonio Leuzzi, direttore dell’Istituto Pugliese per la storia dell’Antifascismo e dell’Italia
Contemporanea – IPSAIC e Giorgia Cutino, ricercatrice della Fondazione Nikolaos. La mostra”
Luoghi e memorie 1943-1945”, in programma dal 2 al 10 dicembre, è promossa dalla
fondazione Nikolaos e la Società di storia della Russia (R.I.O.), in collaborazione con la direzione
del comitato “Dante Alighieri” di Mosca. “La mostra e il convegno ‘Luoghi e memorie 1943-
1945’ permetteranno alle giovani generazioni non solo di approfondire la conoscenza di uno dei
periodi più drammatici della storia recente – ha detto Ines Pierucci – ma anche di scoprire che
proprio la nostra città è stata teatro di uno dei più pesanti bombardamenti navali della seconda
guerra mondiale da parte della Lutwaffe, che causò circa mille vittime tra civili e militari e che
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ebbe un impatto ambientale devastante a seguito dell’affondamento della nave John Harvey e del
suo carico letale di bombe all’iprite. Del 2 dicembre 1943 hanno scritto anche due dei nostri
autori, Marcello Introna in “Castigo di Dio” e Annalisa Mancini in “Verranno i giorni della
pace”, a testimonianza delle ripercussioni profonde di quell’episodio sulla vita dei baresi e
sull’immaginario delle generazioni successive”.

- Prosegue dopo la pubblicità -

“Il 1943 segna un punto di svolta della seconda guerra mondiale– ha continuato Giuseppe
Cascella – c’è un indebolimento del nemico, i tedeschi, e dall’altro un potenziamento delle forze
della Resistenza. Questa iniziativa ha il merito di mettere in luce il concetto di resistenza come
strategia militare e l’importanza della collaborazione dei partigiani sovietici”. “Questa mostra
convegno – ha detto Vito Giordano Cardone – è nata grazie al nostro consigliere Paolo Leoci
che, insegnando a Mosca, ha avuto contatti con la Società di storia della Russia, l’associazione che
riunisce i partigiani russi. Nel corso del convegno saranno appunto ascoltate le testimonianze
russe su come Bari fu utilizzata dai sovietici come base per rifornire le truppe partigiane”. “Come
Archivio di Stato siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione che sta già suscitando grande
interesse da parte di cittadini – ha detto Antonella Pompilio – curiosi di ascoltare in modo
particolare il tema “Soldati e partigiani sovietici nella Resistenza Italiana”, argomento a
molti completamente sconosciuto. Come sappiamo non si finisce mai di scrivere la storia, ci
riserva sempre nuove scoperte perché ci sono ancora tanti aspetti da approfondire. Penso che
l’Archivio di Stato sia il luogo più indicato per ospitare iniziative di questo genere che raccontano la
memoria storica del nostro Paese”.

- Prosegue dopo la pubblicità -

“La giornata prevede due momenti – ha spiegato Giorgia Cutino – l’inaugurazione della mostra in
pannelli fotografici recanti una documentazione inedita, per la prima volta in lingua italiana e
russa, cui seguirà il convegno con storici di valenza internazionale che hanno approfondito, in
particolare, la presenza di partigiani russi sul territorio italiano. Si stima che furono circa 5.000 le
persone di origine russa che parteciparono alla Resistenza italiana, nella maggior parte russi ma
anche georgiani, tartari e di altre etnie dell’URSS. In tutta Europa si aggiravano circa 15.000
persone che portavano un aiuto volontario alla resistenza dei vari paesi europei contro le
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degenerazioni del nazifascismo e per questo motivo sono stati chiamati resistenza migrante”.
“Luoghi e memorie 1943-1945 – ha concluso Vito Antonio Leuzzi – rappresenta un importante
momento di recupero della memoria. Non è semplice spiegare il ruolo strategico che ha avuto il
porto di Bari, ma soprattutto la funzione che ha avuto la città dopo l’8 settembre 1943, per i
grandi cambiamenti dovuti al cambio delle alleanze sancito dall’armistizio. La mostra evidenzia il
ruolo svolto dalla città di Bari non solo sotto il profilo militare ma soprattutto dal punto di vista
civile, perché la Puglia e Bari rappresentarono le prime aree libere dell’intera Europa, ancora
sottoposte al controllo del fascismo e del nazismo”.

- Prosegue dopo la pubblicità -

La locandina:
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collaborazione con la direzione del comitato

“Dante Alighieri” di Mosca. La parte
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Giordano Cardone, alla presenza dell’assessora

alle Politiche culturali  Ines Pierucci  e del
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Cultura Giuseppe Cascella.

All’incontro hanno partecipato  Antonella

Pompilio, direttore dell’Archivio di Stato di

Bari,  Vito Antonio Leuzzi, direttore dell’Istituto

Pugliese per la storia dell’Antifascismo e

dell’Italia Contemporanea – IPSAIC e  Giorgia

Cutino, ricercatrice della Fondazione Nikolaos.

La mostra” Luoghi e memorie 1943-1945”, in

programma dal 2 al 10 dicembre, è promossa

dalla fondazione Nikolaos e la Società di storia

della Russia (R.I.O.), in collaborazione con la

direzione del comitato “Dante Alighieri” di

Mosca.
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guerra mondiale– ha continuato  Giuseppe
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“Questa mostra convegno – ha detto  Vito

Giordano Cardone  –  è nata grazie al nostro

consigliere Paolo Leoci che, insegnando a

Mosca, ha avuto contatti con la Società di storia
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partigiani russi. Nel corso del convegno
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come base per rifornire le truppe partigiane”.

“Come Archivio di Stato siamo orgogliosi di

ospitare questa manifestazione che sta già
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cittadini – ha detto Antonella Pompilio – curiosi
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“La giornata prevede due momenti – ha

spiegato  Giorgia Cutino  – l’inaugurazione della

mostra in pannelli fotogra�ci recanti una

documentazione inedita, per la prima volta in
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degenerazioni del nazifascismo e per questo
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migrante”.

“Luoghi e memorie 1943-1945 – ha

concluso Vito Antonio Leuzzi – rappresenta un

importante momento di recupero della
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LUOGHI E MEMORIE 1943-1945

ruolo svolto dalla città di Bari non solo sotto il

pro�lo militare ma soprattutto dal punto di
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fascismo e del nazismo

SEGNALA QUESTO ANNUNCIO

Annunci

SEGNALA QUESTO ANNUNCIO

Annunci

Condividi:

Twitter Facebook

  alla

sindaca di

Torino Chia

ra

Appendino 

e

a Donatella

Rettore

Si è svolto il

Gran Ballo

di Natale in

costume

dell’800 con

circa 200

ospiti.

Protagonist

e della

serata

l’attrice

Daria

Baykalova e

Pinda Kida

Sabato 7

dicembre

alle 23.30 “Il

mio più bel

miracolo”,

un Tg2

Dossier

dedicato a

Tiziano

Ferro

Recensione

di "Il peso

del

 

 Mi piace

Di' per primo che ti piace.

Correlati

Al via con
l’undicesima
edizione
di sabato 14
dicembre di MUS
EI IN MUSICA gli
appuntamenti
delle Feste di
Roma Capitale
negli spazi dei
Musei Civici e
negli altri spazi
culturali della
città

Un giorno a
Matera. Sabato 7
dicembre a
Busto Garolfo si
inaugura la
mostra
fotogra�ca di
Beppe Borghi

Teatro Carcano
Milano: da
martedì 5
novembre la
mostra Vi.Te. nel
cinquantesimo
anniversario
della strage di
piazza Fontana

In "Cultura"

In "Spettacoli"
In "Spettacoli"

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie. 
Per ulteriori informazioni, anche sul controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie

Chiudi e accetta

https://spettacolomusicasport.com/tag/luoghi-e-memorie-1943-1945/
https://spettacolomusicasport.com/2019/12/01/sara-inaugurata-a-bari-lunedi-2-dicembre-negli-spazi-dellarchivio-di-stato-la-mostra-convegno-luoghi-e-memorie-1943-1945/?share=twitter&nb=1
https://spettacolomusicasport.com/2019/12/01/sara-inaugurata-a-bari-lunedi-2-dicembre-negli-spazi-dellarchivio-di-stato-la-mostra-convegno-luoghi-e-memorie-1943-1945/?share=facebook&nb=1
https://spettacolomusicasport.com/2019/12/11/questa-sera-su-retequattro-a-cr4-la-repubblica-delle-donne-andranno-in-onda-le-interviste-di-piero-chiambretti-alla-sindaca-di-torino-chiara-app/
https://spettacolomusicasport.com/2019/12/09/si-e-svolto-il-gran-ballo-di-natale-in-costume-dell800-con-circa-200-ospiti-protagoniste-della-serata-lattrice-daria-baykalova-e-pinda-kida/
https://spettacolomusicasport.com/2019/12/07/sabato-7-dicembre-alle-23-30-il-mio-piu-bel-miracolo-un-tg2-dossier-dedicato-a-tiziano-ferro/
https://spettacolomusicasport.com/2019/02/01/recensione-di-il-peso-del-coraggio-il-nuovo-singolo-di-fiorella-mannoia-audio-e-testo/
https://spettacolomusicasport.com/2019/12/09/si-e-svolto-il-gran-ballo-di-natale-in-costume-dell800-con-circa-200-ospiti-protagoniste-della-serata-lattrice-daria-baykalova-e-pinda-kida/
https://spettacolomusicasport.com/2019/12/07/sabato-7-dicembre-alle-23-30-il-mio-piu-bel-miracolo-un-tg2-dossier-dedicato-a-tiziano-ferro/
https://spettacolomusicasport.com/2019/02/01/recensione-di-il-peso-del-coraggio-il-nuovo-singolo-di-fiorella-mannoia-audio-e-testo/
https://spettacolomusicasport.com/2019/12/10/al-via-con-lundicesima-edizione-di-sabato-14-dicembre-di-musei-in-musica-gli-appuntamenti-delle-feste-di-roma-capitale-negli-spazi-dei-musei-civici-e-negli-altri-spazi-cul/
https://spettacolomusicasport.com/2019/12/06/un-giorno-a-matera-sabato-7-dicembre-a-busto-garolfo-si-inaugura-la-mostra-fotografica-di-beppe-borghi/
https://spettacolomusicasport.com/2019/10/24/teatro-carcano-milano-da-martedi-5-novembre-la-mostra-vi-te-nel-cinquantesimo-anniversario-della-strage-di-piazza-fontana/
https://automattic.com/cookies


12/12/2019 “Luoghi e Memorie 1943-1945” mostra convegno all'Archivio di Stato di Bari - Camin Vattin

https://www.caminvattin.it/event/luoghi-e-memorie-1943-1945/ 1/9

Questo evento è passato.Questo evento è passato.

“Luoghi e Memorie 1943-1945” mostra
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Agenda:

tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 19:00

2 dicembre - 10 dicembre
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Si terrà negli spazi dell’Archivio di Stato il 2 dicembre  a Bari la mostra-convegno “Luoghi e memorie 1943-1945”, promossa dalla

fondazione Nikolaos e la Società di storia della Russia (R.I.O.), in collaborazione con la direzione del comitato “Dante Alighieri” di

Mosca.

L’evento, articolato in due sezioni, “Soldati e partigiani sovietici nella resistenza italiana” e “Bari, 2 dicembre 1943”, è stato illustrato

dal presidente della Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone, alla presenza dell’assessora alle Politiche culturali Ines Pierucci e

del presidente della commissione Cultura Giuseppe Cascella.

All’incontro hanno partecipato Antonella Pompilio, direttore dell’Archivio di Stato di Bari, Vito Antonio Leuzzi, direttore dell’Istituto

Pugliese per la storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea – IPSAIC e Giorgia Cutino, ricercatrice della Fondazione Nikolaos.

“La mostra e il convegno “Luoghi e memorie 1943-1945” permetterà alle giovani generazioni non solo di approfondire la conoscenza di uno dei

periodi più drammatici della storia recente – ha detto Ines Pierucci – ma anche di scoprire che proprio la nostra città è stata teatro di uno dei

più pesanti bombardamenti navali della seconda guerra mondiale da parte della Lutwa�e, che causò circa mille vittime tra civili e militari e che

ebbe un impatto ambientale devastante a seguito dell’a�ondamento della nave John Harvey e del suo carico letale di bombe all’iprite. Del 2

dicembre 1943 hanno scritto anche due dei nostri autori, Marcello Introna in “Castigo di Dio” e Amalia Mancini in “Verranno i giorni della pace”, a

testimonianza delle ripercussioni profonde di quell’episodio sulla vita dei baresi e sull’immaginario delle generazioni successive”.

“Il 1943 segna un punto di svolta della seconda guerra mondiale – ha continuato Giuseppe Cascella – c’è un indebolimento del nemico, i

tedeschi, e dall’altro un potenziamento delle forze della Resistenza. Questa iniziativa ha il merito di mettere in luce il concetto di resistenza come

strategia militare e l’importanza della collaborazione dei partigiani sovietici”.

“Questa mostra convegno – ha detto Vito Giordano Cardone – è nata grazie al nostro consigliere Paolo Leoci che, insegnando a Mosca, ha

avuto contatti con la Società di storia della Russia, l’associazione che riunisce i partigiani russi. Nel corso del convegno saranno appunto ascoltate

le testimonianze russe su come Bari fu utilizzata dai sovietici come base per rifornire le truppe partigiane”.

“Come Archivio di Stato siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione che sta già suscitando grande interesse da parte di cittadini – ha

detto Antonella Pompilio – curiosi di ascoltare in modo particolare il tema “Soldati e partigiani sovietici nella Resistenza Italiana”,

argomento a molti completamente sconosciuto. Come sappiamo non si �nisce mai di scrivere la storia, ci riserva sempre nuove scoperte perché ci

sono ancora tanti aspetti da approfondire. Penso che l’Archivio di Stato sia il luogo più indicato per ospitare iniziative di questo genere che

raccontano la memoria storica del nostro Paese”.

“La giornata prevede due momenti – ha spiegato Giorgia Cutino – l’inaugurazione della mostra in pannelli fotogra�ci recanti una

documentazione inedita, per la prima volta in lingua italiana e russa, cui seguirà il convegno con storici di valenza internazionale che hanno

approfondito, in particolare, la presenza di partigiani russi sul territorio italiano. Si stima che furono circa 5.000 le persone di origine russa che

parteciparono alla Resistenza italiana, nella maggior parte russi ma anche georgiani, tartari e di altre etnie dell’URSS. In tutta Europa si

aggiravano circa 15.000 persone che portavano un aiuto volontario alla resistenza dei vari paesi europei contro le degenerazioni del nazifascismo

e per questo motivo sono stati chiamati resistenza migrante”.

“Luoghi e memorie 1943-1945 – ha concluso Vito Antonio Leuzzi – rappresenta un importante momento di recupero della memoria. Non è

semplice spiegare il ruolo strategico che ha avuto il porto di Bari, ma soprattutto la funzione che ha avuto la città dopo l’8 settembre 1943, per i

grandi cambiamenti dovuti al cambio delle alleanze sancito dall’armistizio. La mostra evidenzia il ruolo svolto dalla città di Bari non solo sotto il

pro�lo militare ma soprattutto dal punto di vista civile, perché la Puglia e Bari rappresentarono le prime aree libere dell’intera Europa, ancora

sottoposte al controllo del fascismo e del nazismo”.
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''Luoghi e memorie 1943 - 1945'': in mostra la Bari che visse la guerra
Pubblicato 27/11/2019
Letto 225 volte

BARI - Si inaugura lunedì 2 dicembre alle 9 negli spazi dell'Archivio di Stato di Bari "Luoghi e memorie 1943 - 1945", mostra -
convegno articolata in due sezioni: “Soldati e partigiani sovietici nella Resistenza italiana” e “Bari, 2 dicembre 1943”.

La mostra e il convegno (che inizierà alle 10) "Soldati e Partigiani sovietici nella Resistenza Italiana" vogliono ricordare il valore
dell'esperienza partigiana ed il contributo che i partigiani sovietici diedero nell'organizzazione della Resistenza.

Mentre quella "Bari, 2 dicembre 1943" ricorda l'attacco al porto di Bari del 2 dicembre 1943 che per la sua vastità è stato definito
da molti storici come la “seconda Pearl Harbour”. Le bombe lanciate della forza aerea tedesca centrarono un intero convoglio di

circa venti navi anglo–americane che trasportavano i rifornimenti per l’VIII armata inglese. L’incendio di una petroliera e la nafta che fuoriuscì provocarono, tra
l’altro, l’esplosione del piroscafo «John Harvey», carico di ordigni contenenti un gas letale, l’iprite. Gli effetti della potente arma chimica portarono alla morte di
oltre un migliaio di militari alleati e centinaia di civili.

L’evento è promosso dalla Fondazione Nikolaos, la Società di Storia della Russia (R.I.O.) e la Direzione del Comitato “Dante Alighieri” di Mosca, in
collaborazione con l’Archivio di Stato di Bari, con il Consiglio Nazionale Ricerche (CNR), con l’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia
Contemporanea (IPSAIC), con l’Associazione Centro Teseo e con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

L'esposizione sarà aperta fino al 10 dicembre tutti i giorni dalle 9 alle 18.

Dettagli

Dove :
Bari - via Pietro Oreste, 45

Dal :
02/12/2019

Al :
10/12/2019

Orario :
9 - 18

Prezzo :
ingresso libero

Tipo evento :
Mostre

https://www.barinedita.it/
https://www.barinedita.it/segnala-notizia
https://www.barinedita.it/scrivi-esperti
https://www.barinedita.it/pubblicita-con-noi
https://www.barinedita.it/sostienici
https://www.barinedita.it/entra-in-redazione
https://www.facebook.com/barinedita
https://twitter.com/barinedita
https://www.instagram.com/barinedita/
https://www.barinedita.it/
https://www.barinedita.it/bari-report-notizie
https://www.barinedita.it/storie-e-interviste
https://www.barinedita.it/reportage
https://www.barinedita.it/cronaca
https://www.barinedita.it/opinioni
https://www.barinedita.it/Giovani-artisti-crescono
https://www.barinedita.it/eventi
https://www.barinedita.it/faq
https://www.barinedita.it/gallery
https://www.barinedita.it/video
https://www.barinedita.it/sondaggi
https://www.barinedita.it/redazione-barinedita
https://www.barinedita.it/eventi-musica
https://www.barinedita.it/eventi-spettacoli
https://www.barinedita.it/eventi-mostre
https://www.barinedita.it/eventi-incontri
https://www.barinedita.it/eventi-sagre-e-visite
https://www.barinedita.it/eventi-mostre
https://www.barinedita.it/public/foto_news_upload/Luoghi%20e%20Memorie%20manifesto.jpg
https://www.barinedita.it/bari-report-notizie/n1536-bari-bombardata-svelato-il-segreto--ecco-perche-nessuno-parlo-dell-iprite


12/12/2019 Comune di Bari - "Luoghi e memorie 1943-1945": presentata la mostra-convegno promossa dalla Fondazione Nikolaos e dalla Soc…

https://www.comune.bari.it/-/-luoghi-e-memorie-1943-1945-presentata-la-mostra-convegno-promossa-dalla-fondazione-nikolaos-e-dalla-societa-di… 1/4

Ufficio Relazioni con il Pubblico
080/5772390 (tel:[080/5772390]) - 080/5772391 (tel:[080/5772391]) - 800/018291 (tel:[800 018291]) (solo
da tel. fisso).

ACCEDI (/IDP-LOGIN)

(/web/guest/home) Comune di Bari (/web/guest/home)

U�cio Stampa (https://www.comune.bari.it/u�cio-stampa)

Press kit (https://www.comune.bari.it/press-kit)

CULTURA E TURISMO ,  COMUNICATI STAMPA

"Luoghi e memorie 1943-1945": presentata la mostra-convegno

promossa dalla Fondazione Nikolaos e dalla Società di Storia

della Russia (R.I.O.)

Si terrà negli spazi dell’Archivio di Stato il prossimo 2 dicembre la mostra-convegno “Luoghi e
memorie 1943-1945”, promossa dalla fondazione Nikolaos e la Società di storia della Russia (R.I.O.),
in collaborazione con la direzione del comitato “Dante Alighieri” di Mosca.

L’evento, articolato in due sezioni, “Soldati e partigiani sovietici nella resistenza italiana” e “Bari, 2
dicembre 1943”, è stato illustrato dal presidente della Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone,
alla presenza dell’assessora alle Politiche culturali Ines Pierucci e del presidente della commissione
Cultura Giuseppe Cascella.

All’incontro hanno partecipato Antonella Pompilio, direttore dell’Archivio di Stato di Bari, Vito Antonio
Leuzzi, direttore dell’Istituto Pugliese per la storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea -
IPSAIC e Giorgia Cutino, ricercatrice della Fondazione Nikolaos.

“La mostra e il convegno “Luoghi e memorie 1943-1945” permetterà alle giovani generazioni non
solo di approfondire la conoscenza di uno dei periodi più drammatici della storia recente - ha detto
Ines Pierucci - ma anche di scoprire che proprio la nostra città è stata teatro di uno dei più pesanti
bombardamenti navali della seconda guerra mondiale da parte della Lutwaffe, che causò circa mille
vittime tra civili e militari e che ebbe un impatto ambientale devastante a seguito dell’affondamento
della nave John Harvey e del suo carico letale di bombe all’iprite. Del 2 dicembre 1943 hanno scritto
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anche due dei nostri autori, Marcello Introna in “Castigo di Dio” e Annalisa Mancini in “Verranno i
giorni della pace”, a testimonianza delle ripercussioni profonde di quell’episodio sulla vita dei baresi e
sull’immaginario delle generazioni successive”.

“Il 1943 segna un punto di svolta della seconda guerra mondiale - ha continuato Giuseppe Cascella -
c’è un indebolimento del nemico, i tedeschi, e dall’altro un potenziamento delle forze della
Resistenza. Questa iniziativa ha il merito di mettere in luce il concetto di resistenza come strategia
militare e l’importanza della collaborazione dei partigiani sovietici”.

“Questa mostra convegno - ha detto Vito Giordano Cardone - è nata grazie al nostro consigliere
Paolo Leoci che, insegnando a Mosca, ha avuto contatti con la Società di storia della Russia,
l’associazione che riunisce i partigiani russi. Nel corso del convegno saranno appunto ascoltate le
testimonianze russe su come Bari fu utilizzata dai sovietici come base per rifornire le truppe
partigiane”.

“Come Archivio di Stato siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione che sta già suscitando
grande interesse da parte di cittadini - ha detto Antonella Pompilio - curiosi di ascoltare in modo
particolare il tema “Soldati e partigiani sovietici nella Resistenza Italiana”, argomento a molti
completamente sconosciuto. Come sappiamo non si finisce mai di scrivere la storia, ci riserva sempre
nuove scoperte perché ci sono ancora tanti aspetti da approfondire. Penso che l’Archivio di Stato sia il
luogo più indicato per ospitare iniziative di questo genere che raccontano la memoria storica del
nostro Paese”.

“La giornata prevede due momenti - ha spiegato Giorgia Cutino - l’inaugurazione della mostra in
pannelli fotografici recanti una documentazione inedita, per la prima volta in lingua italiana e russa,
cui seguirà il convegno con storici di valenza internazionale che hanno approfondito, in particolare, la
presenza di partigiani russi sul territorio italiano. Si stima che furono circa 5.000 le persone di origine
russa che parteciparono alla Resistenza italiana, nella maggior parte russi ma anche georgiani, tartari
e di altre etnie dell’URSS. In tutta Europa si aggiravano circa 15.000 persone che portavano un aiuto
volontario alla resistenza dei vari paesi europei contro le degenerazioni del nazifascismo e per questo
motivo sono stati chiamati resistenza migrante”.

“Luoghi e memorie 1943-1945 - ha concluso Vito Antonio Leuzzi - rappresenta un importante
momento di recupero della memoria. Non è semplice spiegare il ruolo strategico che ha avuto il porto
di Bari, ma soprattutto la funzione che ha avuto la città dopo l’8 settembre 1943, per i grandi
cambiamenti dovuti al cambio delle alleanze sancito dall’armistizio. La mostra evidenzia il ruolo
svolto dalla città di Bari non solo sotto il profilo militare ma soprattutto dal punto di vista civile,
perché la Puglia e Bari rappresentarono le prime aree libere dell’intera Europa, ancora sottoposte al
controllo del fascismo e del nazismo”.

In allegato il programma dell'iniziativa: la mostra Luoghi e Memorie 1943-1945 verrà inaugurata il 2
dicembre e durerà fino al 10 dicembre. Il convegno si terrà il 2 dicembre dalle ore 10 fino alle 13.30.

Allegati
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“ LUOGHI E MEMORIE 1943-1945”

LA MOSTRA-CONVEGNO

PROMOSSA DALLA FONDAZIONE NIKOLAOS ALL’ARCHIVIO DI
STATO DI BARI dal 2 al 10 dicembre 2019

Sarà inaugurata domani 2 dicembre negli spazi dell’Archivio di
Stato la mostra-convegno “Luoghi e memorie 1943-1945”,
promossa dalla fondazione Nikolaos e la Società di storia della
Russia (R.I.O.), in collaborazione con la direzione del comitato
“Dante Alighieri” di Mosca. La parte convegnistica si svolgerà dalle
ore 10 fino alle 13.30, la mostra sarà aperta tutti i gironi da lunedì 2
dicembre a martedì 10 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
L’evento, articolato in due sezioni, “Soldati e partigiani sovietici
nella resistenza italiana” e “Bari, 2 dicembre 1943”, è stato
illustrato in conferenza stampa nella Sala giunta di Palazzo di città
lo scorso 28 novembre dal presidente della Fondazione Nikolaos
Vito Giordano Cardone, alla presenza dell’assessora alle Politiche
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culturali Ines Pierucci e del presidente della commissione Cultura
Giuseppe Cascella.

All’incontro hanno partecipato
Antonella Pompilio, direttore
dell’Archivio di Stato di Bari, Vito
Antonio Leuzzi, direttore
dell’Istituto Pugliese per la storia
dell’Antifascismo e dell’Italia
Contemporanea – IPSAIC e
Giorgia Cutino, ricercatrice della
Fondazione Nikolaos.

La mostra” Luoghi e memorie
1943-1945”, in programma dal 2 al 10 dicembre, è promossa dalla
fondazione Nikolaos e la Società di storia della Russia (R.I.O.), in
collaborazione con la direzione del comitato “Dante Alighieri” di
Mosca.

“La mostra e il convegno ‘Luoghi e memorie 1943-1945’
permetteranno alle giovani generazioni non solo di approfondire
la conoscenza di uno dei periodi più drammatici della storia
recente – ha detto Ines Pierucci – ma anche di scoprire che proprio
la nostra città è stata teatro di uno dei più pesanti bombardamenti
navali della seconda guerra mondiale da parte della Lutwa�e, che
causò circa mille vittime tra civili e militari e che ebbe un impatto
ambientale devastante a seguito dell’a�ondamento della nave
John Harvey e del suo carico letale di bombe all’iprite. Del 2
dicembre 1943 hanno scritto anche due dei nostri autori, Marcello
Introna in “Castigo di Dio” e Annalisa Mancini in “Verranno i giorni
della pace”, a testimonianza delle ripercussioni profonde di
quell’episodio sulla vita dei baresi e sull’immaginario delle
generazioni successive”.

“Il 1943 segna un punto di svolta della seconda guerra mondiale–
ha continuato Giuseppe Cascella – c’è un indebolimento del
nemico, i tedeschi, e dall’altro un potenziamento delle forze della
Resistenza. Questa iniziativa ha il merito di mettere in luce il
concetto di resistenza come strategia militare e l’importanza della
collaborazione dei partigiani sovietici”.

“Questa mostra convegno – ha detto Vito Giordano Cardone – è
nata grazie al nostro consigliere Paolo Leoci che, insegnando a
Mosca, ha avuto contatti con la Società di storia della Russia,
l’associazione che riunisce i partigiani russi. Nel corso del
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convegno saranno appunto ascoltate le testimonianze russe su
come Bari fu utilizzata dai sovietici come base per rifornire le
truppe partigiane”.

“Come Archivio di Stato siamo orgogliosi di ospitare questa
manifestazione che sta già suscitando grande interesse da parte di
cittadini – ha detto Antonella Pompilio – curiosi di ascoltare in
modo particolare il tema “Soldati e partigiani sovietici nella
Resistenza Italiana”, argomento a molti completamente
sconosciuto. Come sappiamo non si finisce mai di scrivere la
storia, ci riserva sempre nuove scoperte perché ci sono ancora
tanti aspetti da approfondire. Penso che l’Archivio di

Stato sia il luogo più indicato per ospitare iniziative di questo
genere che raccontano la memoria storica del nostro Paese”.

“La giornata prevede due momenti – ha spiegato Giorgia Cutino –
l’inaugurazione della mostra in pannelli fotografici recanti una
documentazione inedita, per la prima volta in lingua italiana e
russa, cui seguirà il convegno con storici di valenza internazionale
che hanno approfondito, in particolare, la presenza di partigiani
russi sul territorio italiano. Si stima che furono circa 5.000 le
persone di origine russa che parteciparono alla Resistenza italiana,
nella maggior parte russi ma anche georgiani, tartari e di altre
etnie dell’URSS. In tutta Europa si aggiravano circa 15.000 persone
che portavano un aiuto volontario alla resistenza dei vari paesi
europei contro le degenerazioni del nazifascismo e per questo
motivo sono stati chiamati resistenza migrante”.

“Luoghi e memorie 1943-1945 – ha concluso Vito Antonio Leuzzi –
rappresenta un importante momento di recupero della memoria.
Non è semplice spiegare il ruolo strategico che ha avuto il porto di
Bari, ma soprattutto la funzione che ha avuto la città dopo l’8
settembre 1943, per i grandi cambiamenti dovuti al cambio delle
alleanze sancito dall’armistizio. La mostra evidenzia il ruolo svolto
dalla città di Bari non solo sotto il profilo militare ma soprattutto
dal punto di vista civile, perché la Puglia e Bari rappresentarono le
prime aree libere dell’intera Europa, ancora sottoposte al controllo
del fascismo e del nazismo”.
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