
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 
biblioteca@comune.bassano.vi.it
lunedì 14:30-19:00 | da martedì a sabato 9.00-19.00

Venerdì 18 febbraio ore 17.30
Sala Chilesotti / Museo civico

 

Intervengono
Francesco Filippi

FASCISTI BUONI, 
CATTIVI TEDESCHI

Gli inossidabili stereotipi della storia

INCONTRI SUL FILO DELLA MEMORIA

Romeo Covolo, nato a Roana (Vi) nel 1952, alpinista e sci-
alpinista, ha effettuato ascensioni sulle maggiori cime delle Alpi.
Profondo conoscitore, dal punto di vista storico e naturalistico,
dell’Altopiano dei Sette Comuni, collabora come esperto con il
Museo della Grande Guerra di Canove, è ricercatore storico
A.V.L. per la Resistenza dell’alto Vicentino, e da molti anni
collabora con enti, istituti scolastici e associazioni nelle attività
didattiche ed escursionistiche. Nel 1990 è stato insignito
dell’onorificenza della Croce Nera austriaca “Ehrenkreuz Iª
Klasse” per motivi collegati al recupero storico della Prima
guerra mondiale.

Il Novecento è un secolo che segna una svolta significativa per

quanto riguarda la partecipazione dei cattolici alla vita dello Stato

sia sul piano sociale che politico grazie anche all’affermazione di

alcune importanti personalità che divennero i loro portavoce

ufficiali. Se a livello politico si assiste alla nascita del Partito

Popolare, trasformatosi poi in Democrazia Cristiana, a livello

associativo si afferma invece l’Acli, sempre di ispirazione cristiana,

che cerca di dare una risposta concreta ai bisogni dei lavoratori

nella ricerca di migliori condizioni socio-economiche e nella

richiesta di partecipazione democratica alla vita del paese.

Francesco Tessarolo, laurea in Filosofia all'Università di Padova e
diploma della Scuola di Perfezionamento in Filosofia, ha
insegnato per oltre trent'anni Scienze Umane, Storia e Filosofia
al Liceo Ginnasio Statale “Brocchi” di Bassano del Grappa. Fin
dalla sua fondazione, fa parte del Direttivo e del Comitato
Scientifico dell'Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea della provincia di Vicenza “Ettore Gallo”.
Appassionato di storia locale, si è occupato delle problematiche
legate alla Resistenza ed al secondo conflitto mondiale nella sua
città. 

e
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*In verde sono evidenziati i volumi disponibili
per la sola consultazione locale

*tutti i libri sono disponibili in biblioteca


