
BANDO DI PARTECIPAZIONE 
per studenti delle scuole superiori della 

Regione Friuli Venezia Giulia e della Slovenia

EUHISTORY 2022 
EUHISTORY - GÖRZER UTOPIE: 

mosaico di scrittori plurilingue in equilibrio ai
confini dell'Italia dalla fine dell'impero

asburgico ad oggi.
    

25 posti disponibili
Scadenza presentazione della domanda: 1 MARZO 2022

L'Associazione culturale  Kulturhaus Görz, grazie ad un contributo della  Regione Friuli Venezia
Giulia  (Direzione  centrale,  cultura,  sport  e  solidarietà  –  Servizio  Attività  culturali),
organizza un workshop di 4 giornate a Gorizia aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori di
secondo grado della Regione FVG, e in particolare ma non solo agli studenti frequentanti le scuole
che utilizzano il  CLIL come metodo di insegnamento. 

Tutte le attività si svolgono in Casa Ascoli presso la sede operativa dell’associazione, anche grazie alla
collaborazione con la Società Filologica Friulana.

Per partecipare al Workshop gli studenti interessati devono inviare entro la data del 1 MARZO 2022
alla casella di posta kulturhausgo@gmail.com la domanda di partecipazione al Bando (scaricabile
al sito: www.kulturhaus-go.it) ed una breve lettera motivazionale di massimo una pagina inerente
il  tema  del  Workshop.  Le  domande  saranno  selezionate  e  valutate  dal  Consiglio  direttivo
dell'Associazione Kulturhaus Görz organizzatrice del progetto. Verrà redatta una graduatoria ed i
migliori partecipanti potranno partecipare al progetto, con borsa di studio.

Gli  studenti vincitori della borsa di studio potranno  spostarsi con spese dei biglietti del
treno/bus  a  carico  del  progetto  dai  luoghi  di  residenza  a  Gorizia.  Sarà  inoltre  fornito
gratuitamente  loro  il  pranzo  nelle  giornate  di sabato  e  domenica.  Godranno  infine
gratuitamente  di  tutte  le  attività  didattiche,  visite  guidate,  incontri  con  esperti,  utilizzo
materiali, ecc.

Infine  in  occasione  del  Festival  della  Storia  di  Gorizia  “èStoria”  dal  27  al  29  maggio 2022,  da
considerare  parte  integrativa  del  workshop,  in  un  evento  la  cui  calendarizzazione specifica  sarà
comunicata in seguito, presenteranno i risultati del progetto ad un pubblico più vasto.
Per tale partecipazione potranno inoltre essere dati dei crediti formativi da concordarsi con i docenti
delle proprie scuole di appartenenza e potranno essere riconosciuti quale alternanza scuola lavoro
dalle scuole interessate.

http://www.kulturhaus-go.it.com/
mailto:kulturhausgo@gmail.com


Il progetto in breve:

EUHISTORY. EUHISTORY. GÖRZERGÖRZER UTOPIE: UTOPIE: mosaico di scrittori plurilingue in equilibrio mosaico di scrittori plurilingue in equilibrio
ai confini dell'Italia dalla fine dell'impero asburgico ad oggi.ai confini dell'Italia dalla fine dell'impero asburgico ad oggi.

Dove si svolge il progetto?

Gorizia

presso la sede  dell'Associazione via Ascoli, 1 Gorizia

Quando si svolge il progetto?

Conferenze e incontri con storici ed esperti di letteratura 
GIOVEDI 10 MARZO 2022 (dalle 15.00 alle 18.00)
 VENERDI  11 MARZO 2022 (dalle 15 alle 18.00)

Laboratori artistici in “full immersion“
SABATO 12 MARZO 2022 dalle 9.00 alle 17.00

DOMENICA 13 MARZO 2022 dalle 9.00 alle 14.00

MAGGIO 2022 da definirsi presentazione a èStoria

Chi organizza il progetto?

L'associazione culturale KULTURHAUS GÖRZ

Chi può partecipare? 

Allievi di tutte le Scuole Superiori di II grado della Regione Friuli Venezia Giulia e della Slovenia

Come si fa la domanda di partecipazione?

Si deve scaricare la domanda di partecipazione dal sito www.kulturhaus-go.it e partecipare al bando
inviando la domanda a kulturhausgo@gmail.com entro il 1 MARZO 2022.

Che obiettivo ha il workshop?
Görzer Utopie. Con questa definizione lo studioso e scrittore vivente di lingua tedesca di Brazzano Hans

Kitzműller ( che sarà tra i relatori del seminario) definisce il destino storico-culturale e letterario della città di
Gorizia, a partire dal delicato periodo che precede e segue il passaggio dell'area dall'impero asburgico all'Italia

per arrivare ad oggi, destinata a non concretizzarsi fino a quando “la cultura dell'unione non si imporrà sul
molteplice e non verrà riconosciuta come supremo valore”. Un contesto plurilingue, che caratterizza tutta
l'area giuliana, a partire da Trieste, capace di mettere in contatto gli intellettuali e i letterati di quest'area

particolare, da un lato con i fermenti culturali di lingua italiana, dall'altro direttamente con il mondo asburgico
e di lingua tedesca, oltre che con i movimenti letterari, culturali e sociali nascenti a fine ottocento, soprattutto
sloveno, in stretto contatto con l'importante contributo e suggestione della cultura e della presenza ebraica in
città e nel territorio. Questo progetto desidera fare luce su questa particolare dimensione che accomuna tanti
suoi diversi intellettuali e scrittori di fine secolo, che attraverso importanti contributi in più lingue, attraverso la
loro adesione a diverse riviste e circoli culturali, ispirati dai grandi movimenti sociali di fine secolo riuscirono ad

mailto:kulturhausgo@gmail.com
http://www.kulturhaus-go.it/


esprimere una inedita e vissuta dimensione europea già e nonostante le divisioni nazionali, il nazionalismi e le
guerre, contribuendo così a costruire importanti e profonde radici di convivenza che costituiscono le basi fino

ad oggi di un modello di convivenza.

Verranno dunque affrontati con il metodo proprio di EUHISTORY, dato dal connubio tra conferenze, ricerca ed
arte (teatro, video-making) le figure degli scrittori e scrittrici goriziani/e, molti dei quali caduti nell'oblio perchè
scrissero non in italiano Anton von Mailly, Paul Maria Lacroma, Otto von Leitgeb, Fran Erjavec, Ranieri Mario
Cossar, Karl Coronini Kromberg, Heinrich Noè, gli scrittori ebraici di lingua italiana Carolina Coen Luzzatto e

Carlo Michelstaedter, e delle importanti riviste che furono prodotte nella zona, in diretto contatto con le
avanguardie europee, come per esempio Görzer Studien (promosso da Xavier Zimmerman ), Slovenka ( prima

rivista femminile in lingua slovena, direttamente in contatto con le avanguardie viennesi), Görzer Zeitung, 
Corriere di Gorizia e Corriere Friulano diretti per la prima volta da una donna, Carolina Coen Luzzatto.

Ci sono costi? 

L'organizzazione copre i costi per il programma (incontri con esperti, materiali didattici), il pranzo
(nelle giornate di sabato 12 marzo e domenica 13 marzo) e le eventuali spese di viaggio

(bus/treno) dal luogo di residenza verso Gorizia.

PROGRAMMA DI MASSIMA:

Giovedì, 10.03.2022 (dalle ore 15.00 alle ore 18.00): 

Arrivo, presentazione del progetto, saluti, primo incontro con esperti e relatori,  tra cui lo scrittore di
lingua tedesca di Brazzano Hans Kitzmueller

Venerdì, 11.03.2022 (dalle 15.00 alle 18.00)

Incontro con relatori ed esperti della letteratura nelle diverse lingue (italiano, sloveno, tedesco,
friulano, ebraico)

Sabato, 12.03.2022 (09:00 – 17:00): 

Laboratori artistici con l'attore e regista Giorgio Amodeo (teatro) 

e il regista Cristian Natoli (video-making)

Domenica 13.03.2022 (09.00 – 14:00): 

Laboratori artistici (Teatro, Multimediale)

Presentazione pubblica dei risultati del Workshop.

Con il contributo di

Contatto:

Associazione Culturale “Kulturhaus Görz“

Piazzale Medaglie d’Oro 5 Gorizia

Sede operativa: casa Ascoli, via Ascoli n. 1- Gorizia

Cell.: 331 1219948 /338 1672910

Facebook: “Kulturhaus Goerz

kulturhausgo@gmail.com
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