
L’opera ricorda la poliedrica figura di Giuseppe Quaresima (1920-2005) 
– intellettuale di fede laica e mazziniana, uomo di scuola e di cultura, 
attivo membro del Pri – e pubblica l’inventario del Fondo archivistico, 
composto da oltre 2.000 documenti, donato dalla famiglia Quaresima 
al Centro Cooperativo Mazziniano “Pensiero e Azione” di Senigallia.

OMAR COLOMBO è dottore magistrale in Ricerca storica e risorse della memoria. 
I suoi studi si sono concentrati sulla storia politica dell’Italia contemporanea 
e, in particolar modo, sul fenomeno terroristico negli anni Settanta. Su questo 
tema ha recentemente pubblicato la monografia Gioventù di piombo (2015). 
È socio dell’Associazione di Storia Contemporanea e del Centro Cooperativo 
Mazziniano “Pensiero e Azione” di Senigallia.
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ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA – SEZIONE DI SENIGALLIA 
2 giugno 2017,  ore 18.30 – Sala Giuseppe Chiostergi  
Centro Cooperativo Mazziniano Senigallia 

marco severini insegna Storia dell’Italia 
contemporanea presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Macerata. Con Marsilio 
ha pubblicato dieci volumi, cinque monografi e 
(a partire da La rete dei notabili, 1998) e altrettante 
curatele (tra cui l’ultima, Trame disperse, 2015).

La scelta del viaggio

In questo terzo volume di studi odeporici proposto 
dall’Associazione di Storia Contemporanea, i viaggi 
raccontati vengono intrapresi in un ventennio 
complesso per la storia internazionale, gli anni venti 
e trenta del Novecento. Viatico per indagare se stessi 
e gli altri, esplorare un paese o una parte del mondo, 
sostanziare una qualche idea di cultura e di conoscenza, 
illuminare una qualsiasi cosa che istintivamente 
si vorrebbe lasciare appartata, il viaggio è quasi sempre 
una scelta che cambia l’essere umano. I profondi 
cambiamenti di questo periodo sono avvertiti da donne 
e uomini, scrittori penetranti e intellettuali sensibili, 
alcuni noti al grande pubblico, altri clamorosamente 
dimenticati.
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in collaborazione con 

presentazione del volume collettaneo  
La scelta del viaggio  
Scrittrici, scrittori e intellettuali itineranti negli anni 
venti e trenta del Novecento 
(Marsilio 2017) 

interventi 
Lidia Pupilli – presidente AMI Senigallia 
Marco Severini – curatore del volume 
Autrici e Autori dei saggi  
letture di Mauro Pierfederici   
vicepresidente CCM  
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