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Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II. Basta il titolo del grandissimo libro di Fernand Braudel, pietra miliare della storiografia del Novecento, per far capire quanto abbiano contato Filippo II e l'insieme di forze politiche, militari, economiche, culturali, religiose che con lui e attorno a lui fecero della Spagna, nella seconda metà
del Cinquecento, il potere dominante sullo scenario mondiale, gettando le basi della prima ondata di globalizzazione. La biografia di Angelantonio Spagnoletti traccia un profilo rigoroso e suggestivo del re y prud ente , dei
suoi tempi e dei suoi spazi. Ricostruirli significa rendersi conto, come in pochi altri casi, di quanto la storia sia
un intreccio inestricabile di connessioni. L'Italia occupa un posto di primo piano in questo quadro sconfinato; e
un ruolo importante è svolto dal ducato sabaudo, con Emanuele Filiberto che riottiene i suoi Stati combattendo
agli ordini di Filippo e Carlo Emanuele I che sposa la sua secondogenita, Catalina Micaela, e lega le sorti della
dinastia a quelle del potentissimo suocero. Anche per l'Italia nordoccidentale la fine del Cinquecento e il primo
Seicento sono a pieno titolo l'età di Filippo II.
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La Fondazione Luigi Firpo - Centro di studi sul pensiero politico Onlus, in collaborazione con la
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e con l'ABNUT- Associazione Amici della Biblioteca
Nazionale Universitaria di Torino, dal 2017 organizza un ciclo di incontri su aspetti, problemi, figure, interpretazioni della storia del Piemonte dall'antichità al Novecento.
Gli incontri, coordinati da Claudio Rosso, docente di Storia moderna all'Università del Piemonte
Orientale, con la collaborazione di Paola Bianchi dell'Università della Valle d'Aosta e di Paolo Cozzo dell'Università di Torino, trarranno spunto dalla presentazione di libri o ricerche in corso e coinvolgeranno studiosi delle più varie tematiche: storia politico-istituzionale, storia militare, storia
economica, storia dell'arte, storia dell'architettura e dell'urbanistica, storia delle istituzioni culturali,
storia religiosa, storia del pensiero politico, storia della letteratura, storia della musica, geografia
storica.
Si terranno nella sede della Fondazione presso la Biblioteca Nazionale di Torino, con l'obiettivo di
dar vita a uno spazio di discussione e di approfondimento aperto anche al pubblico colto ma non
specialistico, interessato alla storia del territorio regionale e del suo patrimonio culturale, visti in
relazione col più ampio contesto italiano e internazionale.

Gli incontri sono ad ingresso libero e si tengono presso la sede della Fondazione Luigi Firpo Onlus
in piazza Carlo Alberto 3, al I piano della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino.
Info 011.8129020 – 320.2492605
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