Cari colleghi!
L'Università Pedagogica Statale Russa Herzen in San Pietroburgo (Facoltà di Storia e
Scienze Sociali, Dipartimento di Storia Generale) con la partecipazione della Sezione di San
Pietroburgo della Società Russa di Storia Intellettuale, sulla base dell'esperienza del progetto di
ricerca collettivo su concessione della Fondazione Scientifica Russa "Idee di legge e di giustizia
nella pratica della prevenzione e della risoluzione dei conflitti militari: le sfide del XXI secolo alla
luce dell'esperienza storica mondiale" (2014-2016), prepara una richiesta di sovvenzione al Fondo
Russo per le Ricerche Fondamentali con un progetto per il convegno scientifico internazionale
"Gli accordi di pace nella storia del mondo. Nel 100° anniversario del Trattato di Versailles"
(San Pietroburgo, 25-27 settembre 2019).
Le lingue di lavoro del convegno sono il russo e l'inglese. In alcuni casi, in accordo con il
Comitato Organizzatore, sono consentite presentazioni di interventi a distanza. Nel caso di una
sovvenzione, a seconda dell'importo dei fondi stanziati, è previsto che il Comitato Organizzatore
finanzi la pubblicazione dei materiali del convegno, nonché il soggiorno a San Pietroburgo.
Prestando attenzione ad una scadenza molto breve, annunciata con urgenza dalla Fondazione,
chiediamo a tutti coloro che sono interessati a partecipare di informare il Comitato Organizzatore
rigorosamente prima del 18 febbraio alle e-mail igerm@yandex.ru e s_capilupi@yahoo.it
(vicepresidente del Comitato Organizzatore Igor O. Ermačenko):
1. Cognome, nome.
2. Tema dell'intervento.
3. Luogo di lavoro (con indicazione della città, paese).
4. Posizione, titolo accademico.
5. Indirizzo e-mail corrente e numero di telefono.
I problemi da discutere nel convegno saranno:
1. Diplomazia della pace e accordo di pace come oggetti di ricerca storica e interdisciplinare (dai
tempi antichi ai tempi moderni).
- Aspetti storici, giuridici, diplomatici e socioculturali dello studio dei trattati di pace: problemi di
interrelazione e questioni di analisi scientifica.
- Accordo di pace nel contesto storico e antropologico: possibilità di ricerca.
- I processi per raggiungere la pace come oggetto della storia intellettuale.
- Rappresentazioni artistiche della lotta per la pace nello specchio dell'immaginario storico.
- La diplomazia nazionale come mezzo per raggiungere e mantenere la pace (aspetti storici,
sociologici e politici).
- Accordi di pace nel contesto dei valori umanitari: guerra e cultura, bambini e guerra, la donna in
guerra, il destino dei prigionieri di guerra e degli sfollati, ecc.
- Peacemaking ed etica religiosa.
- "La Pace con l'Oriente" e "Il Risveglio dell'Oriente": la fine della guerra coloniale e imperialista
come tema dell'orientalismo europeo.
- Il Trattato di pace come frontiera mentale: la memoria storica e la specificità delle sue
interpretazioni.
- Istituzioni e meccanismi internazionali per superare i conflitti bilaterali: l'esperienza storica di
"peace enforcement" e le sue prospettive globali.
- L'attività degli esperti internazionali e il monitoraggio dei conflitti armati e dei processi della
loro regolazione pacifica: componenti politiche e scientifiche.

2. I 100 anni del Trattato di Versailles. La Prima Guerra Mondiale e il primo accordo di pace
globale.
- Verso Versailles: la questione delle prospettive di porre fine alla guerra nell'opinione pubblica e
nei piani politici del 1914-1918.
- Dall'Armistizio di Compiegne alla Pace di Versailles: l'attività diplomatica nella preparazione
del trattato del 28 giugno 1919
- Dalla guerra imperialista alla guerra civile: la pace di Versailles nel contesto della
radicalizzazione globale.
- La pace di Versailles e l'autodeterminazione dei popoli.
- L'eredità di Versailles e la Società delle Nazioni.
- L' Eco di Versailles in Russia ("Bianco" e "Rosso", centro e periferia).
- Il trattato di Versailles e l'alternativa diplomatica sovietica: da Brest a Rapallo.
- Le lezioni di Versailles: le disposizioni del trattato del 28 giugno 1919 nella prospettiva storica
del XX secolo.
- Verso Versailles: la fine della Prima Guerra Mondiale nella ricezione culturale.
- Il trattato di Versailles nella memoria storica dell'Europa e del mondo.
Il Presidente del Comitato Organizzatore del Convegno Tatjana Kudrjavceva, Professore
Ordinario, Direttore del Dipartimento di Storia Generale dell'Università Pedagogica Statale
Russa Herzen
Il Vice Presidente del Comitato Organizzatore Igor Ermačenko, Responsabile del
Progetto di Sovvenzione, Professore Associato del Dipartimento di Storia Generale
dell'Università Pedagogica Statale Russa Herzen, Presidente della Sezione di San Pietroburgo
della Società Russa di Storia Intellettuale
Il Coordiantore da parte italiana Stefano Maria Capilupi, PhD (Università di Roma "La
Sapienza"), Direttore dell'Istituto di Lingua e Cultura Italiana dell'Accademia Cristiana
Umanistica Russa (San Pietroburgo), s_capilupi@yahoo.it, +79818622444 (whatsapp)

