
    

 

 

   

 

Dalla nascita della Cecoslovacchia alla Primavera di Praga. 1918-1968.  

27.9 – 12.10. 2018 

Biblioteca Statale di Cremona, Via Dati Ugolani, 4, 26100 Cremona 

Dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18 

lunedì e sabato: dalle 9 alle 13 
Ingresso libero 
Giovedi 27  settembre alle ore 16 
 

In occasione dei 100 anni dalla nascita della Cecoslovacchia e dei 50 anni dalla Primavera 
Praga il Centro Ceco di Milano in collaborazione con la Biblioteca Statale di Cremona, 
Centro Incontri Diplomatici, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano propone una 
mostra tematica che permette di capire meglio due eventi di grandissima rilevanza storica, 
che hanno cambiato il quadro politico e culturale dell’ intera Europa. Il visitatore 
conoscerà le pietre miliari di questo periodo caotico e insicuro attraverso le storie di 
protagonisti politici, e anche i personaggi e i momenti chiave. La mostra sarà inaugurata il 
27 settembre dalle ore 16.00 presso alla Biblioteca Statale di Cremona con una conferenza 
dedicata a due avvenimenti storici importanti. Nella conferenza interverranno: Professore 
Massimo Tria (Professore della Slavistica presso la Facoltà di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Cagliari e il Dott. Gianpiero Goffi  (giornalista del quotidiano 
La Provincia di Cremona e storico).  
Saluti istituzionali:  Console Onorario della Repubblica Ceca  Dottor Giorgio Franco Aletti, 
Dottor Francesco Maria Liborio (Direttore Biblioteca Statale di Cremona), Grande Ufficiale 
Emanuele Bettini (Presidente Centro Incontri Diplomatici – ISRI Cremona/Lodi) 
 
Nel 1918 è stato fondato un piccolo Stato al centro dell’Europa, costituito dai popoli ceco e slovacco 

che fino a quel momento facevano parte  dell’Impero austro-ungarico e della monarchia asburgica. 

La Cecoslovacchia aveva un’area di più di 140.000 kilometri quadrati con un confine lungo 3.800 km e 

la popolazione contava 13 milioni di abitanti. L’ambiente culturale europeo dopo la Prima guerra 

mondiale tornò rapidamente alle importanti concezioni artistiche precedenti e gli anni ’20 sono gli 

anni felici e fertili del cosiddetto modernismo. A quei tempi Praga era una vera metropoli culturale 

dove andavano e dove creavano gli artisti di tutto il mondo.  Il periodo di prosperità venne interrotto 

dalla seconda guerra mondiale nel 1938 dall´arrivo del regime comunista che prese il potere nel 

1948.   

 



Questi avvenimenti hanno messo le pietre per un periodo di persecuzioni, incarceramenti, purghe 

politiche contro qualsiasi forma di pensiero diverso dalla ideologia comunista.  Alla fine degli anni 

60´arriva una nuova apertura verso occidente e verso le riforme del regime. La Primavera di Praga 

può essere definita come la rinascita del partito e di tutta la società. I comunisti riformisti dettero 

l’impulso ad un rinnovamento, ma la dinamica della rinascita della società civile fu superiore alle loro 

attese. Le speranze vengono completamente spente nella notte dal 20 al 21 agosto 1968, il giorno 

della occupazione  della Cecoslovacchia da parte delle truppe del Patto di Varsavia. I dirigenti del 

Comitato Centrale del Partito Comunista Cecoslovacco condannarono l’intervento e nemmeno la 

popolazione cecoslovacca voleva farsi intimorire. Anche i mass media ufficiali  della Cecoslovacchia si 

opponevano all’occupazione e per questo motivo i soldati russi, dopo l’ingresso a Praga, occuparono 

la radio e la televisione considerata centro della controrivoluzione sotto la guida del direttore 

generale Jiri Pelikan.  

 

Professore Massimo Tria, si è laureato all’Università di Pisa (tesi su Le avventure linguistiche del buon 

soldato Švejk nel contesto ceco-tedesco, 1999). Nel 2005 ha conseguito a Roma il titolo di Dottore di 

ricerca in Slavistica con una tesi dal titolo: Gli anni ’60 in Cecoslovacchia e la riscoperta di Karel Teige 

e delle avanguardie del periodo fra le due guerre mondiali. Ha poi pubblicato la propria Tesi di 

Dottorato ed una serie di altri saggi e traduzioni sulle culture dei paesi slavi. Nel 2014 ha conseguito 

l'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia. Dopo aver lavorato, fra l'altro, alle 

Università di Pisa e Roma, ora è Cultore della materia all’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, dove si è 

occupato anche dell’emigrazione russa e delle interrelazioni fra la cultura ceca e quella russa nei 

secoli XIX e XX. Come critico cinematografico, membro del Sindacato Nazionale SNCCI, ha scritto 

numerosi studi sul cinema dei paesi slavi. Ha fruito di borse di studio e soggiorni di ricerca presso 

diverse istituzioni e università europee (Mosca, Praga, Varsavia). 

 

Dott. Gianpiero Goffi dopo gli studi al Liceo classico si è laureato in Giurisprudenza nel 1983 

all'Università di Parma, dove ha collaborato per alcuni anni all'attività didattica e di ricerca della 

cattedra di Storia e sistemi delle relazioni fra Stato e Chiesa. Lavora dal 1985 al quotidiano di 

Cremona 'La Provincia'; dal 1988 è giornalista professionista; dal 2008 responsabile della sezione di 

attualità interna e internazionale del quotidiano. I suoi interessi culturali vertono principalmente 

sulla storia dell'Otto-Novecento e sulle problematiche religiose. Ha pubblicato diversi brevi saggi fra i 

quali, ultimamente (nei volumi de 'La Scuola classica di Cremona'): "L'attentato di Sarajevo e le sue 

premesse" (2014) e "I governi italiani nella Grande guerra" (2016). 

 

 

Per informazioni:  
Centro Ceco 
                                 Via G. B. Morgagni, 20,   20129 Milano 

  Tel: +39 02 29 41 12 42 
•                               E: ccmilano@czech.cz 
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