Storia e Storiografia dell’aeronautica e dello spazio in Italia: attori e pratiche di interazione
fra cooperazione e competizione internazionale, Padova 25-26 maggio 2018
Il 25 e 26 maggio 2018 si terrà a Padova un convegno su Air & Space Italy Heritage dedicato al
ruolo dell’Italia nell’aeronautica e nello spazio con una sessione a cura del Work Package 8 Space
Diplomacy del progetto di storia finanziato dalla Commissione europea nel programma H2020
“InsSCiDE – Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe” (Horizon2020-SC6-ENGGLOBALLY-2017, Project ID 770523), due sessioni su archivi, musei e divulgazione, e una
sessione su storia e storiografia. Invitati alcuni studiosi e istituzioni italiane, obiettivo dell’evento è
favorire il dibattito e la promozione dei temi legati alla storia e alla memoria del ruolo dell’Italia nel
quadro di cooperazione/competizione internazionale nei settori tecno-scientifici dell’aeronautica e
dello spazio a partire dalle origini. Esiste una forte tradizione di storia dell’aeronautica italiana dalle
origini all’immediato secondo dopoguerra che si è sviluppata ben al di là dei temi operativi e delle
personalità legate agli eventi bellici, così come vi sono stati negli ultimi venti anni alcuni importanti
saggi sul ruolo italiano nello spazio, dalla cooperazione con la NASA e al processo che ha portato
alla costituzione dell’European Space Agency, dal progetto San Marco all’avvio dei programmi sui
satelliti, alla partecipazione alla realizzazione dei moduli spaziali fino alla stazione spaziale
internazionale.
Sulla scia del dibattito sviluppato dagli anni ’90 sul ruolo della scienza e della tecnologia nel
contesto internazionale, e da una decina di anni anche nel processo di costruzione europea, con
ricerche ancora di frontiera sui settori dell’aeronautica e dello spazio, vorremmo dedicare alcune
riflessioni all’azione dell’Italia in questo ambito, in particolare alla definizione degli attori e delle
loro pratiche di interazione, del rapporto fra esperti/consiglieri e decisori/rappresentanti politici.
La sessione su storia e storiografia tuttavia vuole essere innanzitutto una opportunità di
confronto su nuove ricerche e di incontro di nuovi ricercatori sulla storia dell’aeronautica e dello
spazio in Italia e sull’Italia nella lunga periodizzazione a partire dalle origini del volo con una
attenzione dovuta agli sviluppi attuali, per questo si invita chi abbia un interesse in questo ambito, o
l’abbia trattato nel corso di più generali ricerche, a formulare una proposta di non oltre 300 parole
accompagnata da un breve CV da inviare entro e non oltre il 4 marzo 2018. Gli autori selezionati
verranno avvisati il 12 marzo 2018. Le lingue del convegno sono italiano, inglese e francese.
L’organizzazione provvederà a coprire le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti. E’ prevista
la pubblicazione degli Atti in inglese.
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