Presentazione della Serie Podcast “Storie Diplomatiche”

Direzione Generale per la Diplomazia pubblica e culturale - Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e
Documentazione Storica

L’Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si apre al
pubblico per far conoscere il suo patrimonio archivistico e documentale attraverso la serie di podcast “Storie
diplomatiche”.
In ciascuna puntata di “Storie diplomatiche” si racconta un momento chiave della storia della politica estera
italiana e internazionale attraverso i documenti originali conservati nell’Archivio Storico Diplomatico,
commentati ed analizzati da studiosi ed esperti. Le caratteristiche, le peculiarità e l’utilizzo di questi ultimi
sono illustrati in brevi video che accompagnano i podcast.
La prima stagione, “Quando le armi tacciono. La diplomazia al servizio della (ri)costruzione”, condotta da
Lorenzo Vai, diplomatico, e Federica Onelli, archivista, si concentra sul ruolo della diplomazia italiana nel
processo di costruzione e ricostruzione successivo a grandi conflitti, partendo dalla nascita del Regno d’Italia
fino ad arrivare alla caduta del muro di Berlino, per comprendere meglio il ruolo della diplomazia, ieri come
oggi.
Sono già state pubblicate le prime tre puntate, ascoltabili su Spreaker e Spotify e accompagnate da video su
Youtube. La prima puntata ripercorre l’azione diplomatica messa in campo nel 1861 dal neonato Regno
d’Italia, e le sue implicazioni per l’ordine internazionale europeo. La seconda ripercorre i negoziati svoltisi
dopo la Prima Guerra mondiale, quando l’Italia si ritrovò a sedere fra le Grandi Potenze vincitrici. È da poco
uscita la terza puntata, dal titolo “1947. Tra sconfitta e ricostruzione”, in cui si cerca di comprendere come,
nel contesto dei negoziati che ridisegnarono gli equilibri geopolitici al termine della Seconda Guerra
mondiale, la diplomazia italiana affrontò la difficile prova di riconquistare la legittimità sul piano
internazionale.
Per ascoltare:
Link Spreaker: https://www.spreaker.com/show/storie-diplomatiche
Link Spotify: https://open.spotify.com/show/4EuHxRjv2C64MMpaLm5q6m
Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3fhDwAA-1EE

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: federica.onelli@esteri.it, isabella.proia@esteri.it

