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convegno

COMITATO PER LE 
ONORANZE A

MARIO ANGELONI

per informazioni

Serena Innamorati
serenainnamorati@virgilio.it
335/7030510

Tommaso Rossi
tommaso.rossi@alumbria.it
347/4100658

Nel settembre 2015 si è costituito, presso la Società 
Generale di Mutuo Soccorso fra gli Artisti e gli 
Operai di Perugia, fondata nel 1861, il Comitato 
per le onoranze a Mario Angeloni. La necessità di 
celebrare la figura dell’illustre concittadino (volontario 
decorato nella Grande guerra, leader antifascista in 
esilio, morto in combattimento all’inizio della guerra 
di Spagna) si lega alla singolare ricorrenza che
nel 2016 cade sia il 120° anniversario della nascita 
che l’80° della morte.
Il Comitato, composto da numerosi soggetti 
istituzionali, culturali e della società civile, ha prodotto 
una prima iniziativa commemorativa il 24 giugno 
2016, con una lectio magistralis dell’on. Valdo Spini 
tenutasi a Perugia presso la Sala dei Notari.
Il convegno in programma per il 2 dicembre 2016 
rappresenta la conclusione dell’attività annuale del 
Comitato e avrà come corollario la presentazione 
di una biografia di Mario Angeloni, curata da Renato 
Traquandi, e lo scoprimento di una lapide posta 
presso quella che fu la sua abitazione, nel centro 
storico di Perugia.
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Saluti delle Autorità
ore 10:30

Apertura dei lavori
Giovanni Paciullo

(Rettore Università per Stranieri di Perugia)
Mauro volPi

(Presidente Comitato per le onoranze a Mario Angeloni)

Introduzione
ore 10:45

Salvatore cinGari

(Università per Stranieri di Perugia)

I Sessione
ore 11:00

coordina
Mauro volPi

(Comitato per le onoranze a Mario Angeloni)

relazioni

Giancarlo Zuccaccia

(Avvocato)
Il figlio del custode del Palazzo di Giustizia:
eventi e considerazioni

Giovanni riccardo Baldelli

(Scuola Lingue Estere dell’Esercito)
Mario Angeloni, ufficiale nella Grande guerra

annita GariBaldi Jallet

(Presidente Associazione nazionale veterani
e reduci garibaldini)
Mario Angeloni: un precursore

alBerto GaGliardo

(Storico)
Giale Franchini: nel fuoco del Novecento
con Mario nel cuore 

Franco BoZZi

(Storico)
Lettere di Mario e Giaele a Pietro Nenni
dai luoghi dell’esilio

Pauso pranzo
ore 13:00

II Sessione
ore 15:00

coordina
Serena innaMorati

(Comitato per le onoranze a Mario Angeloni)

relazioni

enrico acciai

(University of Leeds)
La colonna “Ascaso” e il ruolo di Mario Angeloni

FraSer ottanelli

(University of South Florida)
Le Brigate internazionali in Spagna

toMMaSo roSSi

(Isuc)
Gli umbri nella guerra di Spagna.
Tra antifascisti e fascisti

alMudena BerGareche

(Universidad de Vigo)
La Repubblica vista dalla Spagna

ore 17:30

Concerto narrato delle musiche della Repubblica 
spagnola
a cura di SteFano raGni

(Università per Stranieri di Perugia)
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