
Informazioni
Gli incontri si svolgono in presenza e vengono trasmessi
anche in streaming sui canali social della Biblioteca civica. 

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 23 settembre ore 17.30
Sala Chilesotti / Museo Civco

 

Intervengono
Paolo Pozzato

 e Francesco Tessarolo

INVASORI E RESISTENTI
Il punto di vista tedesco

INCONTRI SUL FILO DELLA MEMORIA

Paolo Pozzato, nato a Bassano del Grappa, è storico e

traduttore esperto di storia militare della Grande Guerra. Tra le

sue opere: Vittorio Veneto: luci e ombre di una vittoria (2019) e

Caporetto: riflessioni a cent'anni dalla battaglia (2019).

Francesco Tessarolo, si laurea in Filosofia all'Università di

Padova diplomandosi poi alla Scuola di Perfezionamento in

Filosofia. 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. .

INVASORI E RESISTENTI
Il punto di vista tedesco

In questo incontro si cercherà di ribaltare l’opinione comune,

che ha dominato la storiografia a partire da Carl Schmitt,

secondo cui la Germania affrontò la Seconda Guerra Mondiale

priva di una teoria articolata della guerriglia e dei modi per

contrastarla. I due relatori dimostreranno, grazie all’utilizzo di

materiali d’archivio e ai riscontri editoriali, che i vertici militari

tedeschi dominarono una concreta e poderosa scienza militare

fin dall’inizio degli anni ’30.

Verranno approfondite le tematiche relative  alla

controguerriglia tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale

e alle resistenze dei popoli invasi dalla Guerra d’Indipendenza

Americana.



bibliografia

Afiero, M.                                 BAS 943.086 AFI
Storia militare delle SS. Le battaglie, le
operazioni e i crimini del braccio
militare nazista 
Newton Compton, 2020

Barnett, C.                               GEN C 00 05977
I generali di Hitler. I condottieri della
macchina da guerra nazista
BUR, 2004

Hanson, V. D.             BAS 940.53 HAN
La seconda guerra mondiale. Come è
stato combattuto e vinto il primo
conflitto globale
Mondadori, 2019

Johnson, E. A.                          GEN C 00 06209
Il terrore nazista. La Gestapo, gli ebrei e
i tedeschi
Mondadori, 2001

Lucchetti, M.                            BAS 940.54 LUC
I generali di Hitler. La vita, le battaglie, i
crimini e la morte degli uomini che
giurarono obbedienza al Führer
Newton Compton, 2019

Politi, A.                             XAMIN 355.021 POL
Le dottrine tedesche di controguerriglia,
1936-1944 
SME, 1991

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

*tutti i libri sono disponibili in biblioteca

Santangelo, A.                         BAS 940.54 SAN
Eccentrici in guerra. Storie e personaggi
stravaganti della seconda guerra
mondiale 
Utet, 2017

Stargardt, N.                           BAS 943.086 STA
La guerra tedesca. Una nazione sotto le
armi 1939-1945
Pozza, 2018

Weinberg, G. L.                        BAS 940.54 WEI
Il mondo in armi. Storia globale della
Seconda guerra mondiale 
Utet Libreria, 2007

Rasolo, G.                            BAS 940.5423 RAS
Le grandi battaglie della seconda guerra
mondiale: dal fronte italiano alla Russia,
da Pearl Harbor allo sbarco in
Normandia, tutti gli scontri decisivi
dell'ultimo conflitto 
Newton Compton, 2013.

Rossa, S. (a cura di)                 GEN A 00 04282
In caso di golpe. Manuale teorico-
pratico per il cittadino, di resistenza
totale e di guerra di popolo, di guerriglia
e di controguerriglia
Savelli, 1975


