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«La vera storia della Grande Guena»
CECINA VENERDÌ AL PALAZZO DEI CONGRESSI IL LIBRO DI GIOVANNI FASANELLA
-

CECINA

-

IN OCCASIONE della mostra
«La Grande Guerra. Il mondo
contro se stesso», la Fondazione
Culturale Hermann Geiger ha
organizzato alcuni incontri con
esperti e scrittori che si sono dedicati allo studio e all'analisi della storia della Prima guerra mondiale. Venerdì 10 aprile, alle 18
al Palazzetto dei Congressi di Cecina, lo scrittore Giovanni Fasanella, introdotto dall'ingegner
Damiano Leonetti, storico della
Grande Guerra, presenterà il
suo libro «1915. Il fronte segreto
dell'intelligence. La storia della
Grande Guerra che non c'è sui libri di storia», edito da Sperling
& Kupfer.
Giovanni Fasanella, giornalista,
sceneggiatore e documentarista,
è autore di molti libri d'inchiesta sulla storia segreta italiana.
Venerdì si terrà una conferenza
dal titolo «La Toscana nella
Grande Guerra» in cui interverranno il professor Fabio Bertini,
coordinatore dei comitati toscani per il Risorgimento e professore di storia contemporanea
dell'Università di Firenze,e l'ingegner Damiano Leonetti,storico della Prima guerra mondiale.
Durante la conferenza sarà presentata una panoramica sulla Toscana al tempo della Grande
Guerra, che permetterà di tracciare un quadro chiaro di come
si vivesse. Si parlerà, inoltre, di
alcuni episodi bellici avvenuti in
Toscana durante quel periodo.
La mostra si articola in due grandi sezioni tematiche: la prima sezione tratta le principali vicende
storiche del conflitto, sia a livello nazionale che internazionale,
ripercorrendo la cronologia degli eventi e delle battaglie, con

particolare attenzione alla guerra combattuta dal Regno d'Italia
contro l'Impero austroungarico.
La seconda sezione, invece, presta particolare attenzione alla
realtà della Toscana che, pur
non avendo fatto da scenario a
grandi scontri militari, è stata
ugualmente segnata dal conflitto e ha• registrato delle conseguenze importanti e meritevoli
di attenzione.
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