
Informazioni
Gli incontri si svolgeranno in presenza con prenotazione
obbligatoria e vengono trasmessi anche in streaming sui
canali social della Biblioteca civica. È garantito il rispetto
delle norme per fronteggiare l'emergenza sanitaria da
Covid-19.

Attestato di partecipazione
Agli studenti che lo richiedono viene rilasciato un attestato
di frequenza valido ai fini della maturazione del credito
formativo.

Bibliografie tematiche
Per l’occasione la biblioteca mette a disposizione per il
prestito e la consultazione bibliografie sulle tematiche
affrontate nel corso della rassegna.

Biblioteca civica di Bassano del Grappa
Galleria Ragazzi del ’99 – tel. 0424 519920 
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Interviene
Sonia Residori

SOVVERSIVE, RIBELLI E 
PARTIGIANE

Le donne vicentine tra Fascismo e 
Resistenza (1922-1945)

INCONTRI SUL FILO DELLA MEMORIA

Gastone Breccia è attualmente docente di Civiltà bizantina,

Letteratura bizantina e Storia militare antica presso l’Università

di Pavia. Dopo la Laurea in Lettere Classiche a Pisa ha

conseguito il dottorato in Scienze storiche presso la «Scuola

Superiore di Studi Storici» dell’Università San Marino. Negli

ultimi anni il suo lavoro di ricerca è stato incentrato sulla storia

militare, in particolare sui rapporti tra la teoria militare bizantina

e quella occidentale, la guerriglia e la controguerriglia. Tra le sue

pubblicazioni segnaliamo: L’arte della guerra. Da Sun Tzu a

Clausewitz, (2009), Epidemie e guerre (2020) e Le guerre di Libia

(2021). 

Tramite documenti d'archivio e fonti orali, in dialogo con Anna

Bertoncello dell’Anpi basanese, Residori ricostruirà alcuni aspetti

del rapporto tra il regime fascista e le donne vicentine: le

dissidenti, schedate dagli apparati di polizia come pericolose e

costantemente vigilate; le madri, mogli e figlie dei confinati politici,

che, rimaste prive del sostegno maschile, dovettero far fronte a

miseria e solitudine; le lavoratrici e le massaie, che furono il fulcro

delle proteste contro il regime, in prima fila negli scioperi e nelle

sollevazioni popolari. Infine, il tema delle scelte compiute dalle

giovani donne che decisero di arruolarsi come volontarie nella

Resistenza vicentina. Donne che non solo furono staffette,

infermiere, cuoche, sarte e lavandaie, ma anche combattenti e

dinamitarde, pagando un prezzo altissimo per la loro scelta in

termini di sofferenze e umiliazioni, torture e sevizie, detenzione in

carcere e deportazione nei campi di concentramento.

SOVVERSIVE, RIBELLI E 
PARTIGIANE

Le donne vicentine tra Fascismo e 
Resistenza (1922-1945)

in dialogo con
Anna Bertoncello
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*In verde sono evidenziati i volumi disponibili
per la sola consultazione locale

*tutti i libri sono disponibili in biblioteca


