
Programma della serie di conferenze Momentous times for Britain  

(“Tempi di capovolgimento nel Regno Unito”) 

 

1846, Robert Peel resolves to abolish the Corn Laws and causes a lasting 
split in the Tory Party. 
L’ottocento: 1846, Robert Peel decide di abolire le leggi sull’importazione 
dei cereali provoca una scissione definitiva del partito Conservatore. 

Mercoledì 30 ottobre 
2019 

1859,  Charles Darwin’s The Origin of Species is published and its effects 
on some men and women of literature, including poets Edward 
FitzGerald and A.E. Housman. 
Ancora l’ottocento: 1859, la pubblicazione dell’Origin of Species di 
Charles Darwin con notevoli riflessi nella letteratura, per esempio nei 
lavori dei poeti Edward FitzGerald e A.E. Housman. 

Mercoledì 20 novembre 
2019 

1886, Gladstone introduces the Irish Home Rule Bill which does not pass 
and splits the Liberal Party. And what happened in Ireland afterwards. 
1886, il Primo Ministro Gladstone propone un disegno di legge per 
l’autogoverno irlandese, che non viene approvato e spacca il partito 
Liberale. E quello che è accaduto dopo in Irlanda. 

Mercoledì 18 dicembre 
2019 

Late 19th and early 20th centuries, drumbeats of war – but who was the 
enemy to be? Like the other sleepwalkers, Britain goes to war.  
Tamburi di guerra nel tardo ottocento e primo novecento – ma chi 
sarebbe stato il nemico? Come gli altri sonnambuli, il Regno Unito entra 
in guerra. 

Mercoledì 12 febbraio 
2020 

From the late 1940s to the 1960s, Britain gives her colonies their 
freedom, not without problems.  
Dalla fine degli anni 40 agli anni 60 il Regno Unito lascia libere le sue 
colonie, non senza problemi. 

Mercoledì 11 marzo 
2020 

The 1960s, the Swinging London phenomenon, how it came about, what 
some of its manifestations were and what effects it had. 
Il novecento: gli anni 60, con i l fenomeno di Swinging London, come è 
sorto, quali sono state alcune delle sue manifestazioni e quali sono stati i 
suoi effetti. 

Mercoledì 8 aprile  
2020 

 


