ISTITUTO PER LA STORIA
DEL RISORGIMENTO ITALIANO

IL PROGRAMMA


COMITATO DI BRESCIA

Mercoledì 28 novembre, ore 17.30
MARCELLO BERLUCCHI (Consigliere del Comitato di Brescia ISRI e Socio

ATENEO DI BRESCIA
ACCADEMIA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI
fondata nel 1802 - ONLUS

Nel Centenario della Grande Guerra
(2014-2018)

Con il 2018 siamo arrivati al quinto e ultimo ciclo di conferenze con le quali il Comitato di Brescia dell’Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano vuole ricordare la tragedia della prima
guerra mondiale. Quest’anno si ricorda il 1918 che, con la battaglia di Vittorio Veneto, vide l’Italia sedere al tavolo di pace come
potenza vincitrice.
Per questo ciclo di conferenze gli argomenti che vengono proposti riguardano: la vittoria di Vittorio Veneto che pose fine ai
tragici anni della prima guerra mondiale; una lettura della grande
guerra attraverso le pagine di scrittori italiani che vollero immortalare nei loro scritti le tragiche vicende che li videro in non pochi
casi protagonisti dalle trincee; infine il ruolo del Servizio Propaganda del Regio Esercito e i giornali di trincea nelle cui pagine i
soldati al fronte potevano sorridere sulla loro tragica situazione.


Gli incontri si terranno presso la sede accademica dell’Ateneo,
in Palazzo Tosio, via Tosio 12 – 25121 BRESCIA.

dell’Ateneo di Brescia) con

la collaborazione di Guglielmo Pojero

- L’atto finale: Vittorio Veneto


Mercoledì 5 dicembre, ore 17.30
CARLA BORONI (Professore Associato presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore - Sede di Brescia e Socio dell’Ateneo di Brescia)

- La letteratura e la Grande Guerra


Mercoledì 12 dicembre, ore 17.30
FILIPPO RONCHI (Consigliere del Comitato di Brescia ISRI e Socio
dell’Ateneo di Brescia) con la collaborazione di Michele Bino,
(LABA Graphic e Multimedia) per i supporti multimediali

- “Servizio Propaganda” e giornali di trincea



La S. V. è cordialmente invitata
PER IL COMITATO ISRI
Luciano Faverzani

PER L’ATENEO DI

BRESCIA
Sergio Onger

