
Martedì 27 ottobre 2020 – ore 17.30
Officina dell’autonomia 
Via Zanella 1/a - Trento

LA GRANDE ILLUSIONE

L’ascesa internazionale dell’Italia nel 
quinquennio che cambiò la storia del 
mondo (1917-1922)

L’Italia, sconfitta dagli imperi centrali a 
Caporetto nel 1917, negli anni succes-
sivi riuscì non solo ad affermarsi come 
potenza regionale, ma realizzò anche 
la sua ambizione postunitaria di esse-
re riconosciuta, almeno dal punto di 
vista formale, come una grande poten-
za, anche se la più piccola tra le grandi 
potenze. Negli stessi anni, con la rivolu-
zione russa e la fine dell’impero zarista, 
l’intervento in guerra degli Stati Uniti, il 
crollo della monarchia austro-ungarica, la 
Conferenza di pace di Parigi e la nasci-
ta della Società delle Nazioni, si affermò 
un ordine internazionale nuovo anche se 
mutilato e la storia del mondo cambiò.  
Le relazioni e percezioni reciproche dell’I-
talia nei confronti degli Alleati, delle na-
zioni vinte e della “nuova Europa” permet-
tono di rivalutare il ruolo dell’Italia nella 
costruzione di questo ordine internazio-
nale del dopoguerra. 

Info: Tel. 0461 230482 – www.museostorico.it 
biblioteca@museostorico.it 

Assieme ai curatori del volume 
Antonio Varsori e Benedetto Zaccaria

intervengono: 
Giovanni Bernardini 
FBK-Isig, Istituto storico italo-germanico 
Sara Lorenzini 
Università degli studi di Trento

Coordina:  
Maddalena Guiotto 
Fondazione Museo storico del Trentino

In occasione dell’uscita del volume 
“Italy in the New International Order 
1917-1922”, a cura di Antonio Varsori e 
Benedetto Zaccaria (Palgrave Macmillan, 
2020), la Fondazione Museo storico del 
Trentino propone una tavola rotonda

I posti sono limitati; è gradita la prenotazione all'indirizzo biblioteca@museostorico.it. L'evento essere seguito anche online collegandosi 
alla piattaforma Zoom: https://bit.ly/2HfCQFB

L’Italia, sconfitta dagli imperi centrali a Ca-
poretto nel 1917, negli anni successivi riu-
scì non solo ad affermarsi come potenza re-
gionale, ma realizzò anche la sua ambizione 
postunitaria di essere riconosciuta, almeno 
dal punto di vista formale, come una gran-
de potenza, anche se la più piccola tra le 
grandi potenze. Negli stessi anni, con la ri-
voluzione russa e la fine dell’impero zarista, 
l’intervento in guerra degli Stati Uniti, il crol-
lo della monarchia austro-ungarica, la Con-
ferenza di pace di Parigi e la nascita della 
Società delle Nazioni, si affermò un ordine 
internazionale nuovo anche se instabile e la 
storia del mondo cambiò. Le relazioni e per-
cezioni reciproche dell’Italia nei confronti 
degli Alleati, delle nazioni vinte e della “nuo-
va Europa” permettono di rivalutare il ruolo 
dell’Italia nella costruzione di questo ordine 
internazionale del dopoguerra.

LA GRANDE ILLUSIONE

L’ascesa internazionale dell’Italia nel
quinquennio che cambiò la storia del
mondo (1917-1922)

In occasione della presentazione del 
volume “Italy in the New International Order 
1917-1922”, a cura di Antonio Varsori e 
Benedetto Zaccaria (Palgrave Macmillan, 
2020), la Fondazione Museo storico del 
Trentino propone una tavola rotonda online

Giovedì 27 maggio 2021 – ore 17.00

Piattaforma Zoom:

Assieme ai curatori del volume 
Antonio Varsori  
Università di Padova
Benedetto Zaccaria  
Università Ca’ Foscari di Venezia

partecipano:
Giovanni Bernardini 
Università di Verona
Sara Lorenzini 
Università di Trento

Coordina: 

Maddalena Guiotto  
Fondazione Museo storico del Trentino

Info: Tel. 0461 230482
www.museostorico.it - info@museostorico.it

https://zoom.us/j/92550321795?pwd=
eVJ0UkhaQjdvY2pzTjB0dTUraFRjQT09

http://www.museostorico.it/
mailto:info@museostorico.it
https://zoom.us/j/92550321795?pwd=eVJ0UkhaQjdvY2pzTjB0dTUraFRjQT09
https://zoom.us/j/92550321795?pwd=eVJ0UkhaQjdvY2pzTjB0dTUraFRjQT09

