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IL PREMIO FRIULI STORIA CERCA GIOVANI GIURATI

AVVENIRE

30-5-2017
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RADIO RAI PER IL FVG – APPUNTAMENTI

MESSAGGERO
VENETO

30-5-2017

SETTANTA STUDENTI IN GIURIA. ECCO IL PREMIO FRIULI
STORIA

IL GAZZETTINO
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IL FRIULI
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8-7-2017
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MESSAGGERO
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MESSAGGERO
VENETO

21-7-2017
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PREMIO FRIULI STORIA
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DELLA
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MESSAGGERO
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DUECENTO GIURATI E TANTI GIOVANI: COSÌ VINCE IL PREMIO
FRIULI STORIA

MESSAGGERO
VENETO

19-9-2017

QUEST’ANNO GLI ALPINI, LINCOLN E ANCHE L’ARTE DEL NON
GOVERNO

MESSAGGERO
VENETO

21-9-2017

GIUSTI LA VINCITRICE: GRAZIE FRIULANI SIETE UN’OASI DI
LETTORI APPASSIONATI

IL GAZZETTINO
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UN PREMIO PER FAR AMARE LA STORIA

IL GAZZETTINO

24-9-2017

LA CAMPAGNA DI RUSSIA, RIFLESSIONE SULLA TRAGEDIA

MESSAGGERO
VENETO

25-9-2017

BELLA GENTE IN CERCA DI UN’IDEA

IL POPOLO

1-10-2017

STORIA DI UOMINI, NON DI DATE

IL POPOLO
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GLI ITALIANI IN RUSSIA? NON ERANO PRONTI MA NON
ANDARONO CON LE SCARPER DI CARTONE
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PREMIO FRIULI STORIA A MARIA TERESA GIUSTI

IL FRIULI.IT

20-9-2017

"LA CAMPAGNA DI RUSSIA" VINCE IL PREMIO NAZIONALE
FRIULI STORIA
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FriulStoria, Serracchiani: essenziale conoscenza per i giovani
Fvg Mercoledì¬ 20 settembre 2017 - 19:41 FriulStoria, Serracchiani: essenziale conoscenza per i giovani "Premio
popolare che sostiene la divulgazione" Udine, 20 set. (askanews) - Maria Teresa Giusti con il libro La campagna di
Russia 1941 - 1943, edito da Il Mulino, è¨ la vincitrice della quarta edizione del premio nazionale di Storia
contemporanea Friuli Storia. L'autrice del libro ha ricevuto il premio oggi nella sala Ajace di palazzo d'Aronco a Udine,
dopo aver ottenuto il giudizio positivo di una giuria popolare composta da 200 lettori, tra cui 70 studenti, che negli scorsi
mesi hanno valutato la terzina dei finalisti precedentemente selezionata dalla giuria scientifica. "La conoscenza della
storia contemporanea è¨ un elemento essenziale" ha sottolineato la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora
Serracchiani, intervenuta alla premiazione. Per Serracchaini "questo è¨ un premio popolare che sostiene la divulgazione,
con una formula che appassiona il pubblico alla conoscenza della storia, in particolare i lettori più¹ giovani, ai quali non è¨
offerta la possibilità di approfondire a scuola gli ultimi cento anni della storia contemporanea". "Questa è¨ una regione
che legge molto volentieri" ha aggiunto ancora Serracchiani, ricordando come "la nostra è¨ stata la prima regione in Italia
a lanciare il progetto "Nati per leggere" rivolto ai bambini da zero a sei anni, che ha registrato un successo incredibile
tanto da essere raccolto a livello nazionale ed esportato in altre regioni". "Il premio - ha concluso la presidente - aggiunge
valore al territorio regionale già qualificato e qualificante in termini culturali".
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FriuliStoria: Serracchiani, essenziale avvicinare giovani alla storia
20/09/2017 | Press release | Distributed by Public on 20/09/2017 17:33 FriuliStoria: Serracchiani, essenziale avvicinare
giovani alla storia Udine, 20 sett - Maria Teresa Giusti con il libro La campagna di Russia 1941 - 1943, edito da Il
Mulino, è¨ la vincitrice della quarta edizione del premio nazionale di Storia contemporanea Friuli Storia. L'autrice del
libro ha ricevuto il premio oggi nella sala Ajace di palazzo d'Aronco a Udine, dopo aver ottenuto il giudizio positivo di
una giuria popolare composta da 200 lettori, tra cui 70 studenti, che negli scorsi mesi hanno valutato la terzina dei finalisti
precedentemente selezionata dalla giuria scientifica. 'La conoscenza della storia contemporanea è¨ un elemento essenziale'
ha sottolineato la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, intervenuta alla premiazione. Per
Serracchaini 'questo è¨ un premio popolare che sostiene la divulgazione, con una formula che appassiona il pubblico alla
conoscenza della storia, in particolare i lettori più¹ giovani, ai quali non è¨ offerta la possibilità di approfondire a scuola
gli ultimi cento anni della storia contemporanea'. 'Questa è¨ una regione che legge molto volentieri' ha aggiunto ancora
Serracchiani, ricordando come 'la nostra è¨ stata la prima regione in Italia a lanciare il progetto 'Nati per leggere' rivolto ai
bambini da zero a sei anni, che ha registrato un successo incredibile tanto da essere raccolto a livello nazionale ed
esportato in altre regioni'. 'Il premio - ha concluso la presidente - aggiunge valore al territorio regionale già qualificato e
qualificante in termini culturali'. La vincitrice, Maria Teresa Giusti è¨ professore associato di Storia contemporanea
all'Università 'G. d'Annunzio' di Chieti. La campagna di Russia 1941-1943 è¨ uscito nel 2016 ed è¨ stato presentato a
Gorizia lo scorso maggio nel corso del festival è¨Storia. Gli altri due finalisti sono Tiziano Bonazzi con Abraham Lincoln.
Un dramma americano (Il Mulino) e Piero Craveri con L'arte del non governo. L'inesorabile declino della Repubblica
italiana (Marsilio). Il premio nazionale di Storia contemporanea Friuli Storia, sostenuto anche dalla Regione Friuli
Venezia Giulia, è¨ assegnato ogni anno al testo che meglio sappia coniugare originalità , rigore scientifico e capacità
divulgativa. Possono concorrere al Premio le opere pubblicate originariamente in Italia che trattino argomenti riguardanti
la storia del XIX e XX secolo. Il vincitore del premio Friuli Storia è¨ selezionato in un percorso a due tappe. In una prima
fase, la giuria scientifica seleziona una terzina di finalisti tra le opere segnalate secondo i criteri del bando. Per il triennio
2017-2019, la giuria è¨ composta da Elena Aga Rossi, Roberto Chiarini, Ernesto Galli della Loggia, Charles Maier, Paolo
Pezzino, Tommaso Piffer (presidente della giuria), Silvio Pons e Andrea Zannini. Dopo la segnalazione dei tre finalisti, a
fine maggio, le opere sono sottoposte al giudizio di 200 lettori non appartenenti all'ambito accademico e indicati dalle
associazioni che sostengono il premio. Contestualmente è¨ stato assegnato anche il premio Friuli Storia scuole che
l'associazione, in collaborazione con l'Università di Udine, attribuisce al miglior tema intitolato 'Un libro di storia che
non dimenticherò²' e scritto dagli studenti delle scuole secondarie superiori delle province di Udine, Pordenone e Gorizia.
Il riconoscimento è¨ andato a Alia Asquini, della 5^D del liceo classico Stellini di Udine, per la recensione del libro
Colombia, il paese dell'eccesso di Guido Piccoli. La cerimonia di premiazione, introdotta da Giulio Giustiniani,
presidente dell'associazione Friuli Storia, ha ospitato anche gli interventi di Tommaso Piffer, presidente della giuria
scientifica, Furio Honsell, sindaco di Udine, Andrea Zannini, direttore del dipartimento di studi umanistici dell'università
di Udine, Pietro Fontanini, presidente della Provincia di Udine, Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli.
ARC/SSA
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FVG: SERRACCHIANI "ESSENZIALE AVVICINARE GIOVANI ALLA STORIA
"
+T -T FVG: SERRACCHIANI "ESSENZIALE AVVICINARE GIOVANI ALLA STORIA" mercoledì¬ 20 settembre
2017 ZCZC IPN 596 POL --/T FVG: SERRACCHIANI "ESSENZIALE AVVICINARE GIOVANI ALLA STORIA"
UDINE (ITALPRESS) - Maria Teresa Giusti con il libro La campagna di Russia 1941 - 1943, edito da Il Mulino, e' la
vincitrice della quarta edizione del premio nazionale di Storia contemporanea Friuli Storia. L'autrice del libro ha ricevuto
il premio oggi nella sala Ajace di palazzo d'Aronco a Udine, dopo aver ottenuto il giudizio positivo di una giuria popolare
composta da 200 lettori, tra cui 70 studenti, che negli scorsi mesi hanno valutato la terzina dei finalisti precedentemente
selezionata dalla giuria scientifica. "La conoscenza della storia contemporanea e' un elemento essenziale" ha sottolineato
la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, intervenuta alla premiazione. Per Serracchaini "questo e' un
premio popolare che sostiene la divulgazione, con una formula che appassiona il pubblico alla conoscenza della storia, in
particolare i lettori piu' giovani, ai quali non e' offerta la possibilita' di approfondire a scuola gli ultimi cento anni della
storia contemporanea". "Questa e' una regione che legge molto volentieri" ha aggiunto ancora Serracchiani, ricordando
come "la nostra e' stata la prima regione in Italia a lanciare il progetto "Nati per leggere" rivolto ai bambini da zero a sei
anni, che ha registrato un successo incredibile tanto da essere raccolto a livello nazionale ed esportato in altre regioni".
(ITALPRESS) - (SEGUE). mgg/com 20-Set-17 19:24 NNNN NNNN FVG: SERRACCHIANI "ESSENZIALE
AVVICINARE GIOVANI ALLA STORIA"-2- ZCZC IPN 597 POL --/T FVG: SERRACCHIANI "ESSENZIALE
AVVICINARE GIOVANI ALLA STORIA"-2- "Il premio - ha concluso la presidente - aggiunge valore al territorio
regionale gia' qualificato e qualificante in termini culturali". La vincitrice, Maria Teresa Giusti e' professore associato di
Storia contemporanea all'Universita' "G. d'Annunzio" di Chieti. La campagna di Russia 1941-1943 e' uscito nel 2016 ed e'
stato presentato a Gorizia lo scorso maggio nel corso del festival e'Storia. Gli altri due finalisti sono Tiziano Bonazzi con
Abraham Lincoln. Un dramma americano (Il Mulino) e Piero Craveri con L'arte del non governo. L'inesorabile declino
della Repubblica italiana (Marsilio). Il premio nazionale di Storia contemporanea Friuli Storia, sostenuto anche dalla
Regione Friuli Venezia Giulia, e' assegnato ogni anno al testo che meglio sappia coniugare originalita', rigore scientifico e
capacita' divulgativa. Possono concorrere al Premio le opere pubblicate originariamente in Italia che trattino argomenti
riguardanti la storia del XIX e XX secolo. (ITALPRESS) - (SEGUE). mgg/com 20-Set-17 19:24 NNNN NNNN FVG:
SERRACCHIANI "ESSENZIALE AVVICINARE GIOVANI ALLA STORIA"-3- ZCZC IPN 598 POL --/T FVG:
SERRACCHIANI "ESSENZIALE AVVICINARE GIOVANI ALLA STORIA"-3- Il vincitore del premio Friuli Storia e'
selezionato in un percorso a due tappe. In una prima fase, la giuria scientifica seleziona una terzina di finalisti tra le opere
segnalate secondo i criteri del bando. Per il triennio 2017-2019, la giuria e' composta da Elena Aga Rossi, Roberto
Chiarini, Ernesto Galli della Loggia, Charles Maier, Paolo Pezzino, Tommaso Piffer (presidente della giuria), Silvio Pons
e Andrea Zannini. Dopo la segnalazione dei tre finalisti, a fine maggio, le opere sono sottoposte al giudizio di 200 lettori
non appartenenti all'ambito accademico e indicati dalle associazioni che sostengono il premio. Contestualmente e' stato
assegnato anche il premio Friuli Storia scuole che l'associazione, in collaborazione con l'Universita' di Udine, attribuisce
al miglior tema intitolato "Un libro di storia che non dimentichero'" e scritto dagli studenti delle scuole secondarie
superiori delle province di Udine, Pordenone e Gorizia. Il riconoscimento e' andato a Alia Asquini, della 5^D del liceo
classico Stellini di Udine, per la recensione del libro Colombia, il paese dell'eccesso di Guido Piccoli. La cerimonia di
premiazione, introdotta da Giulio Giustiniani, presidente dell'associazione Friuli Storia, ha ospitato anche gli interventi di
Tommaso Piffer, presidente della giuria scientifica, Furio Honsell, sindaco di Udine, Andrea Zannini, direttore del
dipartimento di studi umanistici dell'universita' di Udine, Pietro Fontanini, presidente della Provincia di Udine, Giuseppe
Morandini, presidente della Fondazione Friuli. (ITALPRESS). mgg/com 20-Set-17 19:24 NNNN NNNN
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[Friuli Venezia Giulia] FriuliStoria: Serracchiani, essenziale avvicinare
giovani alla storia
[Comunicato stampa Giunta regionale Friuli Venezia Giulia] FriuliStoria: Serracchiani, essenziale avvicinare giovani alla
storia mercoledì¬ 20 settembre 2017 Maria Teresa Giusti con il libro La campagna di Russia 1941 - 1943, edito da Il
Mulino, è la vincitrice della quarta edizione del premio nazionale di Storia contemporanea Friuli Storia. L'autrice del libro
ha ricevuto il premio oggi nella sala Ajace di palazzo d'Aronco a Udine, dopo aver ottenuto il giudizio positivo di una
giuria popolare composta da 200 lettori, tra cui 70 studenti, che negli scorsi mesi hanno valutato la terzina dei finalisti
precedentemente selezionata dalla giuria scientifica. "La conoscenza della storia contemporanea è un elemento essenziale"
ha sottolineato la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, intervenuta alla premiazione. Per Serracchaini
"questo è un premio popolare che sostiene la divulgazione, con una formula che appassiona il pubblico alla conoscenza
della storia, in particolare i lettori più giovani, ai quali non è offerta la possibilità di approfondire a scuola gli ultimi cento
anni della storia contemporanea". "Questa è una regione che legge molto volentieri" ha aggiunto ancora Serracchiani,
ricordando come "la nostra è stata la prima regione in Italia a lanciare il progetto "Nati per leggere" rivolto ai bambini da
zero a sei anni, che ha registrato un successo incredibile tanto da essere raccolto a livello nazionale ed esportato in altre
regioni". "Il premio - ha concluso la presidente - aggiunge valore al territorio regionale già qualificato e qualificante in
termini culturali". La vincitrice, Maria Teresa Giusti è professore associato di Storia contemporanea all'Università "G.
d'Annunzio" di Chieti. La campagna di Russia 1941-1943 è uscito nel 2016 ed è stato presentato a Gorizia lo scorso
maggio nel corso del festival èStoria. Gli altri due finalisti sono Tiziano Bonazzi con Abraham Lincoln. Un dramma
americano (Il Mulino) e Piero Craveri con L'arte del non governo. L'inesorabile declino della Repubblica italiana
(Marsilio). Il premio nazionale di Storia contemporanea Friuli Storia, sostenuto anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia,
è assegnato ogni anno al testo che meglio sappia coniugare originalità, rigore scientifico e capacità divulgativa. Possono
concorrere al Premio le opere pubblicate originariamente in Italia che trattino argomenti riguardanti la storia del XIX e
XX secolo. Il vincitore del premio Friuli Storia è selezionato in un percorso a due tappe. In una prima fase, la giuria
scientifica seleziona una terzina di finalisti tra le opere segnalate secondo i criteri del bando. Per il triennio 2017-2019, la
giuria è composta da Elena Aga Rossi, Roberto Chiarini, Ernesto Galli della Loggia, Charles Maier, Paolo Pezzino,
Tommaso Piffer (presidente della giuria), Silvio Pons e Andrea Zannini. Dopo la segnalazione dei tre finalisti, a fine
maggio, le opere sono sottoposte al giudizio di 200 lettori non appartenenti all'ambito accademico e indicati dalle
associazioni che sostengono il premio. Contestualmente è stato assegnato anche il premio Friuli Storia scuole che
l'associazione, in collaborazione con l'Università di Udine, attribuisce al miglior tema intitolato "Un libro di storia che non
dimenticherò" e scritto dagli studenti delle scuole secondarie superiori delle province di Udine, Pordenone e Gorizia. Il
riconoscimento è andato a Alia Asquini, della 5^D del liceo classico Stellini di Udine, per la recensione del libro
Colombia, il paese dell'eccesso di Guido Piccoli. La cerimonia di premiazione, introdotta da Giulio Giustiniani, presidente
dell'associazione Friuli Storia, ha ospitato anche gli interventi di Tommaso Piffer, presidente della giuria scientifica, Furio
Honsell, sindaco di Udine, Andrea Zannini, direttore del dipartimento di studi umanistici dell'università di Udine, Pietro
Fontanini, presidente della Provincia di Udine, Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli.
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FriuliStoria: il premio va a Maria Teresa Giusti
L'evento FriuliStoria: il premio va a Maria Teresa Giusti Per la presidente Serracchiani, presente alla cerimonia, «la
conoscenza della storia contemporanea è un elemento essenziale». La vincitrice è professore associato di Storia
contemporanea all'Università 'G. d'Annunzio' di Chieti Redazione Udine giovedì 21 settembre 2017 FriuliStoria: il
premio va a Maria Teresa Giusti (© Serracchiani) UDINE - Maria Teresa Giusti con il libro 'La campagna di Russia 1941
- 1943', edito da Il Mulino, è la vincitrice della quarta edizione del premio nazionale di Storia contemporanea Friuli
Storia. L'autrice del libro ha ricevuto il premio nella sala Ajace di palazzo d'Aronco a Udine, dopo aver ottenuto il
giudizio positivo di una giuria popolare composta da 200 lettori, tra cui 70 studenti, che negli scorsi mesi hanno valutato
la terzina dei finalisti precedentemente selezionata dalla giuria scientifica. «La conoscenza della storia contemporanea è
un elemento essenziale» ha sottolineato la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, intervenuta alla
premiazione. Per Serracchaini «questo è un premio popolare che sostiene la divulgazione, con una formula che
appassiona il pubblico alla conoscenza della storia, in particolare i lettori più giovani, ai quali non è offerta la possibilità
di approfondire a scuola gli ultimi cento anni della storia contemporanea». «Questa è una regione che legge molto
volentieri» ha aggiunto ancora Serracchiani, ricordando come «la nostra è stata la prima regione in Italia a lanciare il
progetto 'Nati per leggere' rivolto ai bambini da zero a sei anni, che ha registrato un successo incredibile tanto da essere
raccolto a livello nazionale ed esportato in altre regioni. Il premio - ha concluso la presidente - aggiunge valore al
territorio regionale già qualificato e qualificante in termini culturali». La vincitrice, Maria Teresa Giusti è professore
associato di Storia contemporanea all'Università 'G. d'Annunzio' di Chieti. La campagna di Russia 1941-1943 è uscito nel
2016 ed è stato presentato a Gorizia lo scorso maggio nel corso del festival èStoria. Gli altri due finalisti sono Tiziano
Bonazzi con Abraham Lincoln. Un dramma americano (Il Mulino) e Piero Craveri con L'arte del non governo.
L'inesorabile declino della Repubblica italiana (Marsilio). Il premio nazionale di Storia contemporanea Friuli Storia,
sostenuto anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è assegnato ogni anno al testo che meglio sappia coniugare
originalità, rigore scientifico e capacità divulgativa. Possono concorrere al Premio le opere pubblicate originariamente in
Italia che trattino argomenti riguardanti la storia del XIX e XX secolo. Il vincitore del premio Friuli Storia è selezionato
in un percorso a due tappe. In una prima fase, la giuria scientifica seleziona una terzina di finalisti tra le opere segnalate
secondo i criteri del bando. Per il triennio 2017-2019, la giuria è composta da Elena Aga Rossi, Roberto Chiarini, Ernesto
Galli della Loggia, Charles Maier, Paolo Pezzino, Tommaso Piffer (presidente della giuria), Silvio Pons e Andrea
Zannini. Dopo la segnalazione dei tre finalisti, a fine maggio, le opere sono sottoposte al giudizio di 200 lettori non
appartenenti all'ambito accademico e indicati dalle associazioni che sostengono il premio. Contestualmente è stato
assegnato anche il premio Friuli Storia scuole che l'associazione, in collaborazione con l'Università di Udine, attribuisce
al miglior tema intitolato 'Un libro di storia che non dimenticherò' e scritto dagli studenti delle scuole secondarie superiori
delle province di Udine, Pordenone e Gorizia. Il riconoscimento è andato a Alia Asquini, della 5^D del liceo classico
Stellini di Udine, per la recensione del libro Colombia, il paese dell'eccesso di Guido Piccoli. La cerimonia di
premiazione, introdotta da Giulio Giustiniani, presidente dell'associazione Friuli Storia, ha ospitato anche gli interventi di
Tommaso Piffer, presidente della giuria scientifica, Furio Honsell, sindaco di Udine, Andrea Zannini, direttore del
dipartimento di studi umanistici dell'università di Udine, Pietro Fontanini, presidente della Provincia di Udine, Giuseppe
Morandini, presidente della Fondazione Friuli.

PRESSToday (info@friulistoria.it)

1

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Data:

UdineToday

20/09/2017

Premio Friuli Storia a Maria Teresa Giusti
Premio Friuli Storia a Maria Teresa Giusti La scrittrice e professoressa ha vinto la quarta edizione del premio nazionale
con il libro "La campagna di Russia 1941 - 1943", edito da Il Mulino. Serracchiani: "Essenziale avvicinare giovani alla
storia" Redazione 20 settembre 2017 19:20 I più letti di oggi 1 Morto improvvisamente Emiliano Bearzi, il gestore del
"Ristorantino da Maria" 2 Licenziati i 6 furbetti della Regione: timbravano, poi shopping e degustazioni di vino 3
Gigantesco pesce siluro da 40 kg catturato a Ragogna 4 Udine: nuove asfaltature in 11 vie per 1 milione di euro Maria
Teresa Giusti con il libro La campagna di Russia 1941 - 1943, edito da Il Mulino, è la vincitrice della quarta edizione del
premio nazionale di Storia contemporanea Friuli Storia. L'autrice del libro ha ricevuto il premio oggi nella sala Ajace di
palazzo d'Aronco a Udine, dopo aver ottenuto il giudizio positivo di una giuria popolare composta da 200 lettori, tra cui
70 studenti, che negli scorsi mesi hanno valutato la terzina dei finalisti precedentemente selezionata dalla giuria
scientifica. "La conoscenza della storia contemporanea è un elemento essenziale" ha sottolineato la presidente del Friuli
Venezia Giulia, Debora Serracchiani, intervenuta alla premiazione. Per Serracchaini "questo è un premio popolare che
sostiene la divulgazione, con una formula che appassiona il pubblico alla conoscenza della storia, in particolare i lettori
più giovani, ai quali non è offerta la possibilità di approfondire a scuola gli ultimi cento anni della storia contemporanea".
"Questa è una regione che legge molto volentieri" ha aggiunto ancora Serracchiani, ricordando come "la nostra è stata la
prima regione in Italia a lanciare il progetto "Nati per leggere" rivolto ai bambini da zero a sei anni, che ha registrato un
successo incredibile tanto da essere raccolto a livello nazionale ed esportato in altre regioni". "Il premio - ha concluso la
presidente - aggiunge valore al territorio regionale già qualificato e qualificante in termini culturali". La vincitrice, Maria
Teresa Giusti è professore associato di Storia contemporanea all'Università "G. d'Annunzio" di Chieti. La campagna di
Russia 1941-1943 è uscito nel 2016 ed è stato presentato a Gorizia lo scorso maggio nel corso del festival èStoria. Gli
altri due finalisti sono Tiziano Bonazzi con Abraham Lincoln. Un dramma americano (Il Mulino) e Piero Craveri con
L'arte del non governo. L'inesorabile declino della Repubblica italiana (Marsilio). Il premio nazionale di Storia
contemporanea Friuli Storia, sostenuto anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è assegnato ogni anno al testo che
meglio sappia coniugare originalità, rigore scientifico e capacità divulgativa. Possono concorrere al Premio le opere
pubblicate originariamente in Italia che trattino argomenti riguardanti la storia del XIX e XX secolo. Il vincitore del
premio Friuli Storia è selezionato in un percorso a due tappe. In una prima fase, la giuria scientifica seleziona una terzina
di finalisti tra le opere segnalate secondo i criteri del bando. Per il triennio 2017-2019, la giuria è composta da Elena Aga
Rossi, Roberto Chiarini, Ernesto Galli della Loggia, Charles Maier, Paolo Pezzino, Tommaso Piffer (presidente della
giuria), Silvio Pons e Andrea Zannini. Dopo la segnalazione dei tre finalisti, a fine maggio, le opere sono sottoposte al
giudizio di 200 lettori non appartenenti all'ambito accademico e indicati dalle associazioni che sostengono il premio.
Contestualmente è stato assegnato anche il premio Friuli Storia scuole che l'associazione, in collaborazione con
l'Università di Udine, attribuisce al miglior tema intitolato "Un libro di storia che non dimenticherò" e scritto dagli
studenti delle scuole secondarie superiori delle province di Udine, Pordenone e Gorizia. Il riconoscimento è andato a Alia
Asquini, della 5^D del liceo classico Stellini di Udine, per la recensione del libro Colombia, il paese dell'eccesso di Guido
Piccoli. La cerimonia di premiazione, introdotta da Giulio Giustiniani, presidente dell'associazione Friuli Storia, ha
ospitato anche gli interventi di Tommaso Piffer, presidente della giuria scientifica, Furio Honsell, sindaco di Udine,
Andrea Zannini, direttore del dipartimento di studi umanistici dell'università di Udine, Pietro Fontanini, presidente della
Provincia di Udine, Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli.
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"La campagna di Russia" vince il premio nazionale Friuli Storia
"La campagna di Russia" vince il premio nazionale Friuli Storia Premiata a Udine l'opera di Maria Teresa Giusti. Gli altri
due finalisti sono Tiziano Bonazzi con "Abraham Lincoln. Un dramma americano" e Piero Craveri con "L'arte del non
governo. L'inesorabile declino della Repubblica italiana" 21 settembre 2017 Maria Teresa Giusti con il libro La campagna
di Russia 1941 - 1943, edito da Il Mulino, è la vincitrice della quarta edizione del premio nazionale di Storia
contemporanea Friuli Storia. L'autrice del libro ha ricevuto il premio oggi nella sala Ajace di palazzo d'Aronco a Udine,
dopo aver ottenuto il giudizio positivo di una giuria popolare composta da 200 lettori, tra cui 70 studenti, che negli scorsi
mesi hanno valutato la terzina dei finalisti precedentemente selezionata dalla giuria scientifica. "La conoscenza della
storia contemporanea è un elemento essenziale" ha sottolineato la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora
Serracchiani, intervenuta alla premiazione. Per Serracchaini "questo è un premio popolare che sostiene la divulgazione,
con una formula che appassiona il pubblico alla conoscenza della storia, in particolare i lettori più giovani, ai quali non è
offerta la possibilità di approfondire a scuola gli ultimi cento anni della storia contemporanea". "Questa è una regione che
legge molto volentieri" ha aggiunto ancora Serracchiani, ricordando come "la nostra è stata la prima regione in Italia a
lanciare il progetto "Nati per leggere" rivolto ai bambini da zero a sei anni, che ha registrato un successo incredibile tanto
da essere raccolto a livello nazionale ed esportato in altre regioni". "Il premio - ha concluso la presidente - aggiunge
valore al territorio regionale già qualificato e qualificante in termini culturali". La vincitrice, Maria Teresa Giusti è
professore associato di Storia contemporanea all'Università "G. d'Annunzio" di Chieti. La campagna di Russia 1941-1943
è uscito nel 2016 ed è stato presentato a Gorizia lo scorso maggio nel corso del festival èStoria. Gli altri due finalisti sono
Tiziano Bonazzi con Abraham Lincoln. Un dramma americano (Il Mulino) e Piero Craveri con L'arte del non governo.
L'inesorabile declino della Repubblica italiana (Marsilio). Il premio nazionale di Storia contemporanea Friuli Storia,
sostenuto anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è assegnato ogni anno al testo che meglio sappia coniugare
originalità, rigore scientifico e capacità divulgativa. Possono concorrere al Premio le opere pubblicate originariamente in
Italia che trattino argomenti riguardanti la storia del XIX e XX secolo. Il vincitore del premio Friuli Storia è selezionato
in un percorso a due tappe. In una prima fase, la giuria scientifica seleziona una terzina di finalisti tra le opere segnalate
secondo i criteri del bando. Per il triennio 2017-2019, la giuria è composta da Elena Aga Rossi, Roberto Chiarini, Ernesto
Galli della Loggia, Charles Maier, Paolo Pezzino, Tommaso Piffer (presidente della giuria), Silvio Pons e Andrea
Zannini. Dopo la segnalazione dei tre finalisti, a fine maggio, le opere sono sottoposte al giudizio di 200 lettori non
appartenenti all'ambito accademico e indicati dalle associazioni che sostengono il premio. Contestualmente è stato
assegnato anche il premio Friuli Storia scuole che l'associazione, in collaborazione con l'Università di Udine, attribuisce
al miglior tema intitolato "Un libro di storia che non dimenticherò" e scritto dagli studenti delle scuole secondarie
superiori delle province di Udine, Pordenone e Gorizia. Il riconoscimento è andato a Alia Asquini, della 5^D del liceo
classico Stellini di Udine, per la recensione del libro Colombia, il paese dell'eccesso di Guido Piccoli. La cerimonia di
premiazione, introdotta da Giulio Giustiniani, presidente dell'associazione Friuli Storia, ha ospitato anche gli interventi di
Tommaso Piffer, presidente della giuria scientifica, Furio Honsell, sindaco di Udine, Andrea Zannini, direttore del
dipartimento di studi umanistici dell'università di Udine, Pietro Fontanini, presidente della Provincia di Udine, Giuseppe
Morandini, presidente della Fondazione Friuli.
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