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Conversazioni
sul Novecento

Nono ciclo:
Fascismo, guerre,
antifascismo
Gli incontri si terranno
nell’Altana del Museo Novecento,
Piazza Santa Maria Novella, 10
alle ore 17.00

Lo scontro fra fascismo e antifascismo nel contesto dell’Europa degli anni Trenta, le guerre del regime, il conflitto epocale degli anni Quaranta non
sono solo pagine del passato da ricordare in occasione di anniversari più o meno significativi, ma
passaggi essenziali della nostra storia. Torniamo
a riflettere sulle radici del nostro presente, discutendo con storici e studiosi qualificati ed esperti i
risultati della più recente storiografia.

Nono ciclo:
Fascismo, guerre, antifascismo
15 novembre 2016
Simone Neri Serneri, Carlo Spagnolo e Gianpasquale
Santomassimo presentano il libro di
Enrico Acciai
Antifascismo, volontariato e guerra civile in Spagna. La
sezione italiana della colonna Ascaso
(Unicopli, 2016)
22 novembre 2016
Bruna Bagnato, Patrizia Dogliani e Filippo Focardi
presentano il libro di
Nicola Labanca
La guerra d’Etiopia 1935-1941
(Il Mulino, 2015)
29 novembre 2016
Un bilancio storiografico del Settantesimo della Resistenza
a partire dalle pubblicazioni promosse dall’Istituto per la
storia del movimento di liberazione in Italia: 1943. Strategie
militari, collaborazionismi, Resistenze, a cura di M. Fioravanzo
e C. Fumian, Viella, 2015; 1943. Mediterraneo e Mezzogiorno
d’Italia, a cura di F. Soverina, Viella, 2015; 1943. Guerra e
società, a cura di L. Alessandrini e M. Pasetti, Viella, 2015;
1944-1945. L’Italia nella guerra europea dei trent’anni, a
cura di S. Neri Serneri, Viella, 2016. Intervengono: Barbara
Berruti (Vice Direttore Istituto piemontese per la storia della
Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”),
Guido D’Agostino (Presidente Istituto Campano per la
Storia della Resistenza), Alberto De Bernardi (Università
di Bologna - Vicepresidente Istituto nazionale per la storia
del movimento di liberazione in Italia), Simone Neri Serneri
(Università di Siena - Presidente ISRT). Modera Carlo
Pestelli (giornalista)

Per informazioni:
Istituto Storico della Resistenza in Toscana
tel. 055 284296 - isrt@istoresistenzatoscana.it
www.istoresistenzatoscana.it
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