
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.
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Galleria Ragazzi del ’99 – tel. 0424 519920 
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Venerdì 7 ottobre ore 17.30
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Interviene
Marco Mondini

ROMA 1922
il fascimo e la guerra mai finita

INCONTRI SUL FILO DELLA MEMORIA

Marco Mondini si è laureato in Storia Militare presso l’Università

di Pisa ed ha poi conseguito il dottorato in Storia

Contemporanea. Dal 2018 è professore associato presso il

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi

Internazionali dell'Università di Padova, dove insegna History of

conflicts e Storia contemporanea. Tra le sue pubblicazioni

ricordiamo: The Mediatization of War and Peace (2021), The

Disarmed. Refugees, Prisoners and Women of the Austro-Italian

Front (2021), What an Aesthetic War. The Italian Media Strategy

and the Military During the First World War (2020), Fiume 1919.

Una guerra civile italiana (Salerno editrice, 2019).

L’ascesa al potere del fascismo e il suo atto culminante, la

cosiddetta marcia su Roma, possono essere capiti solo

all’interno di un quadro più vasto, quello di un’Europa

incapace di chiudere i conti con la Grande guerra. E se furono

soprattutto i paesi sconfitti a scoprire che uscire dalla cultura

dell’odio e della violenza quotidiana non era facile,

frustrazione, scontento e desiderio di rivalsa si

impossessarono anche degli italiani che pure – almeno

formalmente – la guerra l’avevano vinta. Marco Mondini

compone la storia corale e implacabile di un’Italia in cui la lotta

politica si trasforma in guerra civile e che scivola via via verso il

lungo ventennio della dittatura fascisti.

(tratto da "Roma 1922")

ROMA 1922
il fascimo e la guerra mai finita

 



bibliografia

Albanese, G.                               BAS 945.0914 ALB 
La marcia su Roma 
GLF editori Laterza, 2006

Albright, M. e Woodward, B.       BAS 320.533 ALB
Fascismo. Un avvertimento
Chiarelettere, 2019

Caldiron, G.                                   BAS 322.409 CAL
Estrema destra. Chi sono oggi i nuovi
fascisti?  Un'inchiesta esclusiva e scioccante
sulle organizzazioni nere in Italia e nel
mondo
Newton Compton, 2013

Cazzullo, A.                                 BAS 945.0915 CAZ
Mussolini il Capobanda
Mondadori, 2022

Leoni, F.                                    BAS 322.40973 LEO
Fascisti d'America. I suprematisti bianchi, i
complottisti di QAnon, le milizie armate, la
destra radicale, ecco gli orfani di Trump che
vogliono la rivoluzione
Paesi, 2020

Marzano, M.                              BAS 945.0915 MAR
Gli assassini del pensiero. Manipolazioni
fasciste di ieri e di oggi
Erickson, 2012

Mondini, M.                              BAS 945.0914 MON
Roma 1922. Il fascismo e la guerra mai finita 
Il Mulino. 2022

Parlato, G.                                     BAS 320.533 PAR
Fascisti senza Mussolini. Le origini del
neofascismo in Italia, 1943-1948 
Il mulino, 2006

Passuello, M.                                 GEN B 00 00011
Le origini del fascismo a Vicenza e le lotte
sociali fra il 1919 e il 1922
Neri Pozza, 1981

Raimo, C.                                        BAS 320.533 RAI
Ho 16 anni e sono fascista. Indagine sui
ragazzi e l'estrema destra 
Piemme, 2018

Rizzo, S. e Campi, A.                      BAS 320.533 RIZ
L'ombra lunga del Fascismo. Perché l'Italia è
ancora ferma a Mussolini
Solferino, 2022

Fasanella, G. e Grippo, A.          BAS 945.0915 FAS
L'orda nera 
BUR Rizzoli, 2009

Filippi, F.                                        BAS 945.0915 FIL
Ma perché siamo ancora fascisti?  Un conto
rimasto aperto
Bollati Boringhieri, 2020

Franzinelli, M.                             BAS 945.0914 FRA
Fascismo anno zero. 1919 la nascita dei fasci
italiani di combattimento 
Mondadori, 2019

Franzinelli, M.                               BAS 945.092 FRA
Il fascismo è finito il 25 aprile 1945
Laterza, 2022

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

*tutti i libri sono disponibili in biblioteca


