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Febbraio si apre con una lunga serie di
iniziative culturali. TRA ME riprende ad
organizzare incontri su vari temi, dopo la
breve pausa di gennaio.
Giovedì 4 febbraio
alle
ore
21,00,

Jacopo Ciravegna
presenterà il suo
romanzo
“L’intercomunale
futura umanità”
(Enrico
Folci
editore).
Michele,
Gianni,
Roberto e Chiara
sono dei ragazzi
come pochi altri:
curiosi, attivi, impegnati e pronti a tutto
pur di sostenere gli ideali in cui credono.
Tra gli esami di maturità e la stesura della
tesi di laurea, decidono di portare avanti
l'ambizioso progetto di fondare un gruppo
per i giovani del loro paese. Le loro idee si
scontreranno con una realtà molto diversa
da quella immaginata, e i quattro ragazzi
dovranno affrontare tutta una serie di
ostacoli
per
approdare,
finalmente,
all'ambita Festa de L'Unità. Ma anche lì le
cose non andranno come dovrebbero

Mercoledì 10 gennaio, h. 21, lo storico
Gianni Oliva incontrerà il pubblico di TRA ME
presentando la sua ultima fatica letteraria,
“Soldati e Ufficiali – L’esercito italiano dal
Risorgimento ad
oggi”:
una
attenta rilettura
critica di come si
è
andato
evolvendo
l’Esercito
nella
nostra Nazione,
da
forza
aggressiva a Forza
di Pace. Dal 4
maggio
1861,
giorno
in
cui
nasce
ufficialmente
l'esercito italiano, al 1° gennaio 2005, che
segna la fine della coscrizione obbligatoria,
trascorrono quasi centocinquant'anni in cui
la storia dell'esercito coincide in larga parte
con la storia stessa dell'Italia. Storia di
interventi d'ordine pubblico, quando i
reggimenti di fanti e bersaglieri dell'età
liberale sono "il filo di ferro che tiene
insieme la nazione dopo averla unita"; storia
di ambizioni coloniali nell'Africa Orientale,
in Libia, in Albania; storia drammatica di
guerre, sul Carso, sull'altopiano di Asiago,
sul Piave, nel deserto di el-Alamein, nelle
steppe gelide del Don; di strategie nucleari
e di contrapposizioni tra blocchi negli anni
della Guerra fredda e, più recentemente, di
missioni all'estero, dal Libano alla Somalia,
dall'Iraq
all'Afghanistan.
Ma
anche,
naturalmente, storia dell'esercito in tempo
di pace: i riti della coscrizione, le
simulazioni davanti ai consigli di leva, le
grandi parate in occasione delle feste
nazionali, i raduni delle associazioni d'arma,
le caratteristiche peculiari dei diversi corpi
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militari (la fermezza degli alpini, l'eleganza
dei cavalieri, la potenza dell'artiglieria,
l'aggressività degli arditi, la competenza
tecnologica del genio), le canzoni del
consenso e del dissenso. Attraverso un
originale percorso di ricerca - le fonti
spaziano dagli archivi all'innodia popolare,
alla letteratura - Gianni Oliva ripercorre le
vicende del nostro esercito cogliendone
insieme
l'evoluzione
organizzativa
e
dottrinale, l'impiego bellico e l'impatto
sull'immaginario collettivo: ne risulta una
narrazione suggestiva che va ben oltre i
confini dell'aspetto militare e guarda
all'esercito non solo come a uno strumento
di forza, ma come a un elemento fondante
della "cultura" italiana. E nel momento in cui
i nuovi scenari internazionali hanno
archiviato la leva obbligatoria e imposto un
modello di esercito professionale, Soldati e
ufficiali restituisce il senso di un'esperienza
collettiva che è stata parte essenziale di un
secolo e mezzo di storia unitaria.
La presentazione si inserisce tra le
iniziative culturali che verranno organizzate
nel corso dell’anno, in vista del 2011, 150°
anniversario dell’Unità d’Italia
Giovedì 18 febbraio,
h. 21, lo storico
Michele
Ruggiero
intratterrà
sulla
millenaria “Storia del
Piemonte” (La bella
Gigogin
ed):
una
brillante
corsa
attraverso il tempo,
per scoprire le radici
storiche, culturali e
politiche di una terra
straordinaria,
la
cui
Storia
spesso
dimenticata dai libri scolastici andrebbe
riscoperta. Lo scrittore rivolese ha
sostanzialmente
scritto
un
libro
fondamentale per ricordare la lunga serie di
avvenimenti (fino al 1861) che hanno
contribuito alla nascita della nazione
italiana

Giovedì 26 febbraio, h. 21, chiudiamo il
mese con la presentazione di due volumi
particolari: “Bentornato Marx! Rinascita di
un pensiero rivoluzionario” (Ed. Bompiani)
di Diego Fusaro e “La scoperta della
Libertà” (Book-Jay) di Silvano Ferrarese.
Diego Fusaro (Dottore
di ricerca in Filosofia
della
Storia
–
Università Vita-Salute
San Raffaele di Milano)
fondatore e animatore
del
sito
www.filosofico.net) ci
introdurrà alla figura
di Marx e ci illustrerà
le motivazioni del suo
ritorno sulla scena
mondiale.
Silvano
Ferrarese
[editore e scrittore] ci
spiegherà invece cosa
è successo in seguito
alla crisi economica e
perché il pensiero
unico
[democrazia
liberale]
sta
arretrando sulla scena
mondiale.

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero
Per informazioni sulle serate e sulle
iniziative: telefonare al n. 3347671104
(orario apertura Punto Vendita: da martedì
a sabato h. 9,00/12,30 e 16,00/19,30;
chiuso il mercoledì pomeriggio e il lunedì
tutto il giorno). Lasciando la propria e mail
a Tra Me, è possibile essere informati
tempestivamente sui programmi culturali e
sulle eventuali variazioni di orario.

Anche questa presentazione si inserisce
tra le iniziative culturali che TRA ME ha
organizzato, in vista del 2011, 150°
anniversario dell’Unità d’Italia.
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