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La battaglia di Caporetto, da cent' anni, è diventata simbolo di disfatta, anche nel linguaggio comune: la principale

sconfitta dell' esercito italiano, tra la fine di ottobre e l' in izio di novembre 1917, causò migliaia di morti, decine di migliaia

di feriti, oltre a decine di migliaia di prigionieri e di sfollati civili che dovettero abbandonare il Friuli e il Veneto invasi.

Sembrava l' in izio della fine per il giovane Stato italiano nato appena 50 anni prima grazie al Risorgimento, ma

sorprendentemente il Regio esercito, tanto bistrattato, riuscirà a riprendersi e sostenuto dall' intera nazione, riuscirà a

ribaltare le sorti del conflitto: prima fermando gli invasori austrotedeschi sul Grappa e sul Piave e poi contrattaccando a

Vittorio Veneto, esattamente a un anno esatto da Caporetto.

La Grande guerra, che aveva lasciato sul campo 650 mila caduti italiani, era così finalmente vinta, ma iniziava un nuovo

turbolento periodo di pace che avrebbe portato di lì a poco al crollo della stato democratico in Italia e al nascere di una

ventennale dittatura.

Le vicende di questo travagliato periodo della storia recente italiana verranno affrontate in un ciclo di conferenze, tenute

dallo storico Leonardo Goni, così articolate:

Ore 17.00, Casa della Conoscenza
Via Porrettana 360

Casalecchio Di Reno (Bo)

Conferenza a cura dell' Associazione

"Amici della Primo Levi Valle del Reno"
via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno

www.amiciprimolevivalledelreno.org

DDAA CCAAPPOORREETTTTOO AALLLLAA VVIITTTTOORRIIAA,,

DDAALLLLAA VVIITTTTOORRIIAA AALLLLAA CCRRIISSII ..

venerdì 9 marzo 2018
La marcia verso Caporetto
La situazione fino al 3°anno di guerra

e la rotta di Caporetto

venerdì 16 marzo 2018
Da Caporetto a Vittorio Veneto
Dalla sconfitta alla rinascita di una nazione

venerdì 30 marzo 2018
Il difficile dopoguerra

L'Armistizio di Villa Giusti, Versailles,

i tentativi rivoluzionari e l' avvento del fascismo.

Leonardo Goni, è Dottore di Ricerca in Storia Contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bologna. I suoi interessi di

ricerca spaziano dalla storia militare dell’età moderna e contemporanea alla storia locale, con particolare riferimento al territorio casalecchiese, di cui è uno

dei massimi esperti, e alla storia del patrimonio industriale e delle istituzioni pubbliche in genere

Gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza




