ASSOCIAZIONE VIE NUOVE

LA guerra SIAMO NOI

Viale D. Giannotti 13, Firenze - Tel. 055 683388
vienuove@vienuove.it
www.vienuove.it - www.facebook.com/circolo.vienuove

Violenze belliche e società italiana
nei due conflitti mondiali

ISRT
Via Carducci 5/37, Firenze - Tel. 055 284296
isrt@istoresistenzatoscana.it - www.istoresistenzatoscana.it
Gli incontri si terranno alle ore 21.00
presso la sede dell’Associazione Vie Nuove
v.le Donato Giannotti 13, Firenze
È prevista un’iscrizione a parziale copertura delle spese di segreteria.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Quota intero corso: 10,00 E
Gratuito per studenti ed insegnanti - Iscrizioni riservate soci ARCI / UISP

Giovedì 4 DICEMbre 2014 (alle ore 20.00 c/o IFF)

Proiezione del film “Uomini contro”

di Francesco Rosi - durata 101’, Italia 1970
Con il patrocinio di
Con la gentile partecipazione di

L’Istituto francese di Firenze, presso la propria sede in P.zza Ognissanti,
nell’ambito di “Jeudi Cinema”, propone un ciclo di proiezioni dedicato alla
commemorazione del centenario della Prima guerra mondiale
dal 9 ottobre all’11 dicembre 2014 - Ingresso libero
http://institutfrancais-firenze.com/it

Con il patrocinio di
con la gentile partecipazione di

27 ottobre / 17 novembre 2014

Associazione Vie Nuove e
Istituto Storico della Resistenza in Toscana
presentano

La guerra siamo noi.

Violenze belliche e società italiana
nei due conflitti mondiali

Il ciclo di incontri dedicato a Violenze di guerra e società. Gli italiani
nelle due guerre mondiali, è promosso dall’Associazione Vie Nuove
e dall’Istituto Storico della Resistenza in Toscana in occasione del
Centenario della Prima guerra mondiale e del Settantesimo della Resistenza
e della Liberazione. La riflessione sul tema della violenza di guerra verrà
proposta nelle sue molteplici modalità di espressione e di impatto sociale.
Storici autorevoli affronteranno, sia la forme della violenza organizzata ed agita, anzitutto dagli eserciti,
ma anche dalle formazioni partigiane, sia la violenza subita, in molteplici forme, dai militari tanto in
combattimento quanto nelle condizioni della prigionia, come dai civili, nel primo come nel secondo
conflitto mondiale e durante l’occupazione nazifascista.
Sarà data attenzione anche alla cultura sociale della violenza, quale si manifestò ad esempio
nell’arditismo o nello squadrismo del primo dopoguerra, come alle manifestazioni di
avversione e di contestazione alla guerra e al militarismo.
Coordinamento scientifico
Prof. Simone Neri Serneri - Università di Siena / Direttore dell'ISRT
Prof. Carlo Spagnolo - Università di Bari

Lunedì 27 ottobre, ore 21.00

Uomini in armi. Combattenti e prigionieri,
volontari e reduci nella prima guerra mondiale.
Intervengono Nicola Labanca (Università di Siena) e
Marco Mondini (Istituto Storico Italo-Germanico di Trento)
Lunedì 3 novembre, ore 21.00

Per la guerra, contro la guerra.
L’Italia e gli italiani nella Grande Guerra.
Intervengono Roberto Bianchi (Università di Firenze) e
Luigi Tomassini (Università di Bologna)
Lunedì 10 novembre, ore 21.00

Armati per la guerra civile. Fascisti e partigiani nel 1943-1945.
Intervengono Santo Peli (Università di Padova) e Toni Rovatti (Università di Bologna)
Lunedì 17 novembre, ore 21.00

Guerra ai civili. Il conflitto mondiale in Italia, 1943-1945.
Intervengono Gianluca Fulvetti (Università di Pisa) e Simone Neri Serneri (Università di Siena - Isrt)
L’Istituto Storico della Resistenza in Toscana è agenzia formativa riconosciuta dal Miur
e ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

