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Padova, 17 marzo 2015  
 

ANTONIO VARSORI  AL RUZANTE 
L'ENTRATA IN GUERRA DELL’ITALIA 

 
Giovedì 19 marzo alle ore 16.30 al  Teatro Ruzante in riviera Tito Livio a Padova 

Antonio Varsori, docente di Storia delle relazioni internazionali e Direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, terrà una conferenza aperta al pubblico dal 
titolo “Diplomazia all'opera. L'entrata in guerra dell’Italia”. 

 
L’appuntamento fa parte del ciclo di seminari di storia contemporanea organizzato dal 

nuovo Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea che ha quest’anno 
per titolo “Guerra e Pace 1915-1945”. Il ciclo di conferenze vede abbracciare un orizzonte 
temporale dalla Grande Guerra fino alla conclusione del secondo conflitto mondiale, non in ragione 
degli anniversari cui questi eventi alludono (l’entrata in guerra dell’Italia, il 70° della liberazione), 
ma in quanto scansione cronologica di una fase storica, per certi versi unica, segnata da una lunga e 
terribile eclissi della ragione e del diritto su cui è sempre necessario interrogarsi. 

 
Antonio Varsori è docente di storia delle relazioni internazionali e Direttore del 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. È vice-presidente del gruppo 
di collegamento degli storici dell'Europa contemporanea presso la Commissione Europea, 
presidente della Società Italiana di Storia Internazionale; è stato per due volte "cattedra J. Monnet" 
di Storia dell'integrazione europea e responsabile del polo di eccellenza J. Monnet dell'Università di 
Firenze, nonché "success story" del Programma J. Monnet. Membro del comitato 
scientifico/comitato editoriale delle seguenti riviste: "Cold War History", "Journal of European 
Integration History", "Ventunesimo Secolo", "Storia e Diplomazia", "Eunomia", "Res Publica", è 
anche responsabile della collana "Storia internazionale dell'età contemporanea" della casa editrice 
F. Angeli e co-responsabile con M. Dumoulin e E. Bussière della collana "Euroclio" dell'editore 
Peter Lang. Fra i responsabili della "European summer school on the Cold War" (LSE, Università 
di Vienna, Sciences Po Parigi, Università di Roma Tor Vergata, Università di Bologna, Università 
di Roma 3, Università di Trento), Varsori ha al suo attivo oltre duecento pubblicazioni in italiano, 
inglese, francese, tedesco e spagnolo. 
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