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Cari Soci e Amici del Centro Studi Storico Militari e Geopolitici di Bologna, dopo la pausa estiva,
ricominceremo i nostri incontri, focalizzandoci sia su questioni storiche che di attualità. Il nostro
prossimo evento (mercoledì 26 ottobre, ore 18,30- “1922-2022 La marcia su Roma nella
cinematografia-dalla propaganda alla critica” locandina allegata) sarà in presenza. In occasione del
centenario guarderemo alla marcia su Roma del 1922, ma chiarisco subito che non vi è da parte nostra
alcuna intenzione né di celebrare né di condannare l’evento. Tenteremo , invece, di vedere come la
marcia su Roma sia stata raffigurata e presentata agli italiani dalla cinematografia durante questi 100
anni, con toni decisamente diversi a seconda del momento storico nazionale.
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Cari Soci e Amici del Centro Studi Storico Militari e Geopolitici di
Bologna, 
dopo la pausa estiva, ricominceremo i nostri incontri, focalizzandoci
sia su questioni storiche che di attualità. 
 
Il nostro prossimo evento (mercoledì 26 ottobre, ore 18,30- “1922-
2022 La marcia su Roma nella cinematografia-dalla propaganda alla
critica”) sarà in presenza. In occasione del centenario guarderemo
alla marcia su Roma del 1922, ma chiarisco subito che non vi è da
parte nostra alcuna intenzione né di celebrare né di condannare
l’evento. Tenteremo , invece, di vedere come la marcia su Roma sia
stata raffigurata e presentata agli italiani dalla cinematografia
durante questi 100 anni, con toni decisamente diversi a seconda del
momento storico nazionale.

 
Ci guiderà in questo viaggio nel tempo il Prof Giorgio
Sangiorgi, socio del nostro Centro Studi, che già in passato ci ha
illustrato passi importanti della storia nazionale, attraverso la loro
rappresentazione cinematografica. 
 
Vi aspettiamo, pertanto, mercoledì 26 ottobre, 18.30 presso Sala
Cardinal Lercaro, via Riva Reno 57 (esterno alla ZTL, raggiungibile
in auto e con discrete possibilità di parcheggio).

 
Come abitudine del nostro Centro Studi, l’ INGRESSO è
GRATUITO.

 

Condurremo l’attività in collaborazione con l’ Associazione Nazionale
Arma di Cavalleria e con il Circolo Principe Eugenio di Savoia
Soissons. 
 
Successivamente abbiamo pianificato 4 incontri online, di cui:

ne parleremo con: 
 

Prof Giorgio Sangiorgi

26 ottobre, ore 18:30 
presso Sala Cardinal Lercaro, via Riva di Reno, 57 (all’esterno

della ZTL, quindi raggiungibile in auto per tutti) 
 

accesso gratuito 
 

 

https://www.google.com/maps/search/via+Riva+Reno+57?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/via+Riva+di+Reno,+57?entry=gmail&source=g
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uno per aiutarci a capire il problema delle minoranze etniche
nell’Est Europa ( che come vediamo anche dai resoconti
giornalistici non sempre viene compreso in tutte le sue
sfaccettature da noi) ;
uno per ricordare le pagine più gloriose delle nostre Forze
Armate nel secondo conflitto mondiale;
due, nell’ottantesimo anniversario, per parlare di eventi bellici
che in Africa Settentrionale e in Russia hanno determinato la
sconfitta delle pur valorose forze italiane e indicato
chiaramente che il destino della guerra a fianco della
Germania era ormai tracciato.

In particolare:

mercoledì 9 novembre, ore 21.00: presentazione del
libro “Battaglie d'onore”di Andrea SANTANGELO, in cui
l'Autore analizza su base di documenti e dati d'archivio sei
scontri della seconda guerra mondiale (dalle sabbie africane
ai ghiacci russi) per dimostrare che i soldati italiani si
comportarono con onore e furono tutt'altro che arrendevoli e
incapaci di tener testa ai meglio organizzati eserciti alleati, pur
dovendo superare gravi deficienze organizzative e
d'armamento.
Lunedì 21 novembre, ore 21.00: il Generale di Divisione
Luigi SCOLLO affronterà gli eventi bellici in Africa
Settentrionale nel 1942, con particolare focus sulla battaglia
di El Alamein.
Giovedì 24 novembre, ore 21.00: il Professor Stefano
BOTTONI, grande conoscitore dell’Europa Orientale e già più
volte nostro ospite, ci parlerà della storia e dei problemi
connessi con le minoranze etniche nell’Europa orientale.
Mercoledì 14 dicembre, ore 21.00: il Colonnello Franco DI
SANTO affronterà gli eventi bellici sul finire del 1942 e
inizio 43 sul fronte russo, con particolare focus sulla
battaglia di Natale e la successiva ritirata nella neve.

 
Vi aspettiamo 
 
 
Antonio Li Gobbi

 

Le precedenti video-conferenze del nostro Centro possono essere viste sul
sito: www.centrostudimilitari.i
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U.N.U.C.I. Sez. Bologna 
Via Marsala n.12 
40126, Bologna 

Tel. e Fax: 051220225 
_________________________________ 
**** Riservatezza **** 
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio
sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al
destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel caso in cui aveste
ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio.  
**** Confidentiality **** 
According to Italian law D.Lgs. 196/2003 concerning privacy, if you are not the addressee (or responsible for delivery of the message to such
person) you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or other dissemination or use of this communication is strictly
prohibited. If you have received this message in error, please destroy it and notify us by email.
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