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I sessione –  La guerra sulla Gotica (giovedì 20, mattina; presiede Alberto De Bernardi)
- Gli studi sulla Gotica nel quadro della recente storiografia sulla seconda guerra mondiale (Nicola
Labanca) 
- La recente storiografia anglo-americana sulla seconda guerra mondiale(Patrick Finney)
- La recente storiografia tedesca sulla seconda guerra mondiale (...)
- Resistenza e resistenze sulla Linea Gotica: gli aspetti militari (Maurizio Fiorillo)

II sessione – Esperienze di guerra (giovedì 20, pomeriggio; presiede Marcello Flores)
- L'esperienza dei soldati tedeschi (Thomas Schlemmer)
- I soldati canadesi e i loro rapporti con i partigiani (Cindy Brown - Lee Windsor) 
- Il battaglione greco (Filippo Espinoza)
- I combattenti della Rsi (Amedeo Osti Guerrazzi)
- I combattenti del Corpo italiano di liberazione (Agostino Bistarelli)
-  La popolazione di  fronte alla presenza partigiana sulla Linea Gotica orientale  (Costantino Di
Sante)

III sessione – Gestire la grande frattura: politica, amministrazione, repressione, ribellione (venerdì
21, mattina; presiede Simone Neri Serneri)
- (Luca Baldissara) 
- Prima della Gotica: il governo del territorio (Simone Duranti)
- Governare il fronte: la politica e le istituzioni (Francesca Cavarocchi)
- Sistemi di occupazione e di controllo (Roberta Mira)
- Repressione e stragi (Gianluca Fulvetti)
- Il contropotere partigiano (Mirco Dondi)

IV sessione – Società e vita quotidiana (venerdì 21, pomeriggio; presiede Angelo Turchini)
- Dalla Linea Gustav alla Gotica: il quadro sociale (Tommaso Baris)
- Il mondo contadino tra guerra e Resistenza (Gian Paolo Ghirardini)
- Il mondo industriale (Giorgio Pedrocco)
- La Chiesa: vescovi, parroci, comunità (Paolo Trionfini)
- Donne, rapporti di genere, famiglie (Cinzia Venturoli)
- L’anno scolastico 1944-45 (Daria Gabusi)
- Sfollamento e movimenti di popolazione (Luca Gorgolini e Patrizia Di Luca)

V sessione  –  Dalle  rappresentazioni  alle  politiche  della  memoria  (sabato  22,  mattina;  presiede
Angelo Varni)
- Le rappresentazioni della Gotica (Giovanni Contini)
- I giudici e la storia (Francesca Gori)
- Una memoria costruita “dal basso”: pratiche spontanee e associative (Metella Montanari)
- Storia e memoria: il contributo degli istituti culturali (Mirco Carrattieri)
- Le politiche della memoria (Paolo Pezzino)

Tavola  rotonda finale  sulle  politiche  di  valorizzazione  del  territorio  con   le  autorità  politiche
nazionali e regionali. Presiede Claudio Silingardi.


