
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 4 marzo ore 17.30
Sala Chilesotti / Museo Civico

 

Interviene
Gastone Breccia

EPIDEMIE E GUERRE CHE HANNO
CAMBIATO IL CORSO DELLA 

STORIA
Dalla peste di Atene alla grande

influenza spagnola

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). 

Due grandi piaghe, epidemie e guerre, hanno afflitto l'umanità fin

dall'alba dei tempi, provocandone spesso una terza, la carestia.

Ancora più devastanti si sono rivelate quando si sono presentate

in contemporanea, in alcuni momenti nodali della storia che hanno

finito per determinare il destino di una civiltà. Un conflitto di ampie

proporzioni, infatti, ha talvolta favorito la diffusione dell'epidemia, e

quest'ultima, a sua volta, ha determinato lo sviluppo e l'esito della

guerra, in un'interazione letale che ha moltiplicato

esponenzialmente gli effetti dei due eventi, determinando

l'evoluzione in termini sociali, economici, politici, militari e

psicologici delle società che hanno vissuto l'immane trauma.
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*In verde sono evidenziati i volumi disponibili
per la sola consultazione locale

*tutti i libri sono disponibili in biblioteca


