CENTRO STUDI STORICO-MILITARI E GEOPOLITICI
Bologna

In occasione della festa della Vittoria, dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e del Centenario della
tumulazione del “Milite Ignoto” al Vittoriano, siamo lieti di presentare il libro

“LE GRANDI VITTORIE DELL’ESERCITO ITALIANO (dalla Cernaia all’Operazione Nibbio)”
di Gianluca BONCI e Gastone BRECCIA
4 novembre ore 21.00

Le Forze Armate italiane sono state spesso protagoniste di gesta eroiche di grande valore, sebbene poco conosciute e
troppo spesso ignorate dagli stessi italiani. Gli Autori, attraverso un’analisi storica imparziale di nove dei fatti d’arme
più rilevanti combattuti in 150 anni (dalla Guerra di Crimea all’intervento in Afghanistan), ci portano a contestare,
dati di fatto alla mano, l’immagine di un’Italia senza tradizioni militari e di soldati “buoni” ma privi di virtù
guerriere, come troppo spesso ci viene raccontato.
INTERVERRANNO GLI AUTORI
Gianluca BONCI, colonnello dell’Esercito, attualmente Capo Sezione “addestramento e operazioni correnti”
presso il Joint Force Training Center NATO di Bydgoszcz, in Polonia. Appassionato cultore di storia, è
autore di diversi saggi storici. È anche conferenziere accademico su tematiche militari e geopolitiche e
collabora attivamente con vari periodici, tra cui “Rivista Militare” e “Focus Wars”.
Gastone BRECCIA, docente di Storia Bizantina e di Storia Militare Antica presso l’Università di Pavia, è
autore di un’imponente mole di opere sull’arte della guerra e dei conflitti. Con il nostro Centro Studi ha già
presentato “Corea, la guerra dimenticata” (nel 2019), “Missione fallita. La sconfitta dell’Occidente in
Afghanistan” (nel 2020). Lo scorso 19 maggio ci ha parlato della “Dissoluzione dell’Impero Ottomano e
la nascita del Medio Oriente Contemporaneo”.
Introduce Antonio Li Gobbi

su piattaforma youtube al link:
https://www.youtube.com/channel/UCSHKrzRc3-4GATfLlTbh8OA

Le precedenti video-conferenze del nostro Centro possono essere viste sul sito: www.centrostudimilitari.it
Per essere inseriti in mailing list, al solo fine di ricevere informazioni circa le prossime attività del nostro Centro Studi,
senza alcun obbligo di associarsi, si può scrivere al Segretario del Centro Studi, Dott Franco Bottoni (franzbottons@gmail.com)

