
 

 

Limbiate: Oltre il confine 

“In qualità di direttori artistici del festival storico letterario Voci della Storia siamo felici e onorati di iniziare 

questa nuova collaborazione con il Comune di Limbiate”. 

Voci della Storia, dalla sua nascita nel 2013, ha come obbiettivo quello di raccontare la Storia senza 

condizionamenti, permettendo così agli spettatori di comprendere che essa è come un caleidoscopio, dove 

forme e colori coesistono contemporaneamente, così la Storia si compie in tutto il mondo nello stesso 

momento e le azioni umane sono collegate le une alle altre. 

La rassegna ideata in collaborazione con il Comune di Limbiate dal titolo Oltre Il confine, vuole provare a 

superare la parola stessa, perché i confini, siano essi immaginari o reali, esistono solo nella nostra mente, 

l’essenza umana è quella di esplorare, come dimostrano le gesta di tanti uomini che si sono spinti ai limiti 

del globo terracqueo alla ricerca di continenti e del mitico passaggio a nord-ovest. 

“Abbiamo fortemente voluto questi incontri – dichiara il Sindaco di Limbiate Antonio Romeo – perché 

convinti dell’importanza di dialogare con personalità di alto livello provenienti dal mondo accademico, dal 

giornalismo e dalla diplomazia. Insistere sulla cultura e imparare dalle testimonianze della Storia significa 

per l’Amministrazione scommettere sul futuro”.  

Inizieremo il 23 novembre 2019 con il già ambasciatore italiano Sergio Romano, grande testimone del 

secolo appena trascorso, e del travaglio che mai come nel ‘900 ha colpito l’umanità, che presenterà il 

nuovo libro L’epidemia sovranista: origini, fondamenti e pericoli , il 19 gennaio 2020 con il giornalista 

Antonio Caprarica, storico inviato RAI a Londra, presentando il libro La regina imperatrice , parleremo 

dell’Imperatrice Vittoria e di quanto il delicato passaggio da regno a impero abbia cambiato le sorti del 

mondo. Il 13 febbraio 2020  lo storico Gianni Oliva ricostruirà, con il rigore che lo contraddistingue, la 

vicenda delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, concluderemo il 13 marzo 2020 con  lo storico 

Alessandro Vanoli, che presenterà il suo libro Strade Perdute – Viaggio sentimentale sulle vie che hanno 

fatto la storia, facendo un viaggio nel tempo ripercorrendo le strade che hanno più di altre tracciato i 

destini di regni, imperi e civiltà, con una particolare attenzione alla vicenda del Muro di Berlino, che 

dividendo una città generò l’idea che potessero esistere due mondi. 

#oltreilconfine 

I direttori artistici: Eva Musci e Antonio Zappa 

Il Sindaco di Limbiate: Antonio Romeo 

 


