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Alle due del mattino del 24 ottobre 1917, i cannoni austrotedeschi cominciarono a colpire le linee italiane. All'alba le
Sturmtruppen, protette dalla nebbia, andarono all'assalto. In
poche ore, le difese vennero travolte e la sconfitta si
trasformò in tragedia nazionale. Oggi sappiamo che quel
giorno i nostri soldati hanno combattuto, eccome, finché
hanno potuto. Ma perché l'esercito italiano si è rivelato così
fragile, fino al punto di crollare? Da cent'anni la disfatta di
Caporetto suscita le stesse domande: fu colpa di Cadorna, di
Capello, di Badoglio? I soldati italiani si batterono bene o
fuggirono vigliaccamente? Ma il vero problema è un altro:
perché dopo due anni e mezzo di guerra l'esercito italiano si
rivelò all'improvviso così fragile? L'Italia era ancora in parte
un paese arretrato e contadino e i limiti dell'esercito erano
quelli della nazione. La distanza sociale tra i soldati e gli
ufficiali era enorme: si preferiva affidare il comando dei reparti
a ragazzi borghesi di diciannove anni, piuttosto che
promuovere i sergenti – contadini o operai – che avevano
imparato il mestiere sul campo. Era un esercito in cui
nessuno voleva prendersi delle responsabilità, e in cui si
aveva paura dell'iniziativa individuale, tanto che la notte del
24 ottobre 1917, con i telefoni interrotti dal bombardamento
nemico, molti comandanti di artiglieria non osarono aprire il
fuoco senza ordini. Un paese retto da una classe dirigente di
parolai aveva prodotto generali capaci di emanare circolari in
cui esortavano i soldati a battersi fino alla morte, credendo di
aver risolto così tutti i problemi. In questo libro Alessandro
Barbero ci offre una nuova ricostruzione della battaglia e il
racconto appassionante di un fatto storico che ancora ci
interroga sul nostro essere una nazione.
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Non fatevi ingannare dal titolo perché le gradazioni
dell’imboscato sono infinite. Basti pensare che chi combatte
ha sempre qualcuno che è imboscato rispetto a sé, e a sua
volta è imboscato rispetto a qualcun altro. In sostanza il
contenuto dell'opera è l’analisi acuta e sagace di un uomo
comune che - pur essendo sostenitore della guerra - è uno
dei più minuziosi nel documentarne gli elementi di estraneità
e di dissenso. Una testimonianza compiuta di chi "a volte dice
molto di più di quello che non vorrebbe dire". Attilio Frescura
(1881 – 1943) è stato uno scrittore e giornalista italiano.
Lavorò a Bologna in qualità di redattore della casa editrice
Cappelli, che pubblicò la maggior parte delle sue opere. Fu
anche direttore del "Resto del Carlino" e fondò "Il Corriere del
pomeriggio". Raccolse i suoi ricordi e commenti sulla Grande
Guerra nell’opera "Diario di un imboscato".
Il mio diario di guerra (1915-1917) La dottrina del fascismo
(1932) Vita di Arnaldo (1932) Parlo con Bruno (1941) Pensieri
pontini e sardi (1943) Storia di un anno (1944) (Il tempo del
bastone e della carota)
Working Papers
La Parola
Lettere, scritti e discorsi (1915-1924)
L'avvisatore librario settimanale bollettino bibliografico
Il mio diario di guerra

Every so often a love story captures our hearts and
becomes more than just a story - it becomes an
experience to treasure and to share. The Notebook is
such a book. It is a celebration of a passion both
ageless and timeless, a tale of laughter and tears, and
makes us believe in true love all over again. At thirtyone, Noah Calhoun is rebuilding his life on the coast
after the horrors of World War II, but he is haunted by
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images of the girl he lost more than a decade earlier.
Allie Nelson is about to marry into wealth and security,
but she cannot stop thinking about the boy who stole
her heart years ago. And so begins an extraordinary
tale of a love so strong it turns tragedy into strength
and endures everything . . . 2014 marks the 10th
anniversary of the film adaptation of The Notebook
starring Ryan Gosling and Rachel McAdams. This
new edition includes gorgeous colour photographs
from the film, author Q & A, discussion questions and
an exclusive chapter from The Longest Ride, the new
Nicholas Sparks novel.
In May 1915, Italy declared war on the Habsburg
Empire. Nearly 750,000 Italian troops were killed in
savage, hopeless fighting on the stony hills north of
Trieste and in the snows of the Dolomites. To maintain
discipline, General Luigi Cadorna restored the Roman
practice of decimation, executing random members of
units that retreated or rebelled. With elegance and
pathos, historian Mark Thompson relates the saga of
the Italian front, the nationalist frenzy and political
intrigues that preceded the conflict, and the towering
personalities of the statesmen, generals, and writers
drawn into the heart of the chaos. A work of epic
scale, The White War does full justice to the brutal
and heart-wrenching war that inspired Hemingway's A
Farewell to Arms.
The Notebook
Civiltà moderna rassegna bimestrale di critica storica,
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letteraria, filosofica
Caporetto
Alla bottega
Intermediate Accounting
La donna rivista quindicinale illustrata
I think my father's rage at the trenches took me over, when I
was very young, and has never left me. Do children feel their
parents' emotions? Yes, we do, and it is a legacy I could have
done without. What is the use of it? It is as if that old war is in
my own memory, my own consciousness. In this extraordinary
book, the 2007 Nobel Laureate Doris Lessing explores the
lives of her parents, each irrevocably damaged by the Great
War. Her father wanted the simple life of an English farmer,
but shrapnel almost killed him in the trenches, and thereafter
he had to wear a wooden leg. Her mother, Emily, spent the
war nursing the wounded in the Royal Free Hospital after her
great love, a doctor, drowned in the Channel. In the fictional
first half of Alfred and Emily, Doris Lessing imagines the
happier lives her parents might have made for themselves had
there been no war; a story that begins with their meeting at a
village cricket match outside Colchester. This is followed by a
piercing examination of their relationship as it actually was in
the shadow of the Great War, of the family's move to Africa,
and of the impact of her parents' marriage on a young woman
growing up in a strange land. "Here I still am," says Doris
Lessing, "trying to get out from under that monstrous legacy,
trying to get free." Triumphantly, with the publication of
Alfred and Emily, she has done just that.
A rediscovered Italian masterpiece chronicling the author's
experience as an infantryman, newly translated and reissued
to commemorate the centennial of World War I. Taking its
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place alongside works by Ernst JŸnger, Robert Graves, and
Erich Maria Remarque, Emilio Lussu's memoir is one of the
most affecting accounts to come out of the First World War. A
classic in Italy but virtually unknown in the English-speaking
world, it reveals, in spare and detached prose, the almost
farcical side of the war as seen by a Sardinian officer fighting
the Austrian army on the Asiago plateau in northeastern Italy,
the alpine front so poignantly evoked by Ernest Hemingway in
A Farewell to Arms. For Lussu, June 1916 to July 1917 was a
year of continuous assaults on impregnable trenches, absurd
missions concocted by commanders full of patriotic rhetoric
and vanity but lacking in tactical skill, and episodes often
tragic and sometimes grotesque, where the incompetence of
his own side was as dangerous as the attacks waged by the
enemy. A rare firsthand account of the Italian front, Lussu's
memoir succeeds in staging a fierce indictment of the futility of
war in a dry, often ironic style that sets his tale wholly apart
from the Western Front of Remarque and adds an
astonishingly modern voice to the literature of the Great War.
Convivium rivista di lettere filosofia e storia
Mussolini antifascista
When the Guns Fall Silent
Il Carroccio
diario di Gualtiero Castellini
rassegna per coloro che leggono, supplemento mensile a tutti i
periodici
Jack Loveless attempts to avert his
grandson's questions about his role in World
War I by taking him to visit the battlefield
graveyards in France. While there he meets a
German soldier from the past and vividly
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remembers the Christmas truce, a miraculous
moment when the guns fell silent and horrors
of war were temporarily forgotten in a
football match. Suggested level: secondary.
An international bestseller Dante Alighieri's
Divine Comedy has defined how people imagine
and depict heaven and hell for over 700
years. However, outside of Italy, his other
works are not well-known, and less still is
generally known about the context he wrote
them in. In Dante, Barbero brings the
legendary author's Italy to life, describing
the political intrigue, battles, city and
society that shaped his life and work.
Telephone Tales
arte popolare, esperienze, memoria nel primo
conflitto mondiale
Pace o guerra?
La parola rassegna mensile di conferenze e
prolusioni
il regime postale della grande guerra
a cura di Edoardo e Duilio Susmel

Reminiscent of Scheherazade and One Thousand and One
Nights, Gianni Rodari's Telephone Tales is many stories within a
story. Every night, a traveling father must finish a bedtime story
in the time that a single coin will buy. One night, it's a carousel
that adults cannot comprehend, but whose operator must be some
sort of magician, the next, it's a land filled with butter men who
melt in the sunshine Awarded the Hans Christian Anderson
Award in 1970, Gianni Rodari is widely considered to be Italy's
most important children's author of the 20th century. Newly reillustrated by Italian artist Valerio Vidali (The Forest),
Telephone Tales entertains, while questioning and imagining
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other worlds.
«Piero Calamandrei, ragazzo. Abituati a rapportarci a lui come
a un padre della patria, sarà per molti una scoperta trovarlo qui
giovane innamorato, militare controvoglia, interessato alle
fotografie più che alle armi, pieno di rimpianti per una carriera
interrotta e spaesato di fronte a un evento impadroneggiabile.
Certo, negli anni della Grande Guerra Calamandrei fu
contemporaneamente anche altre cose, a prima vista opposte e
inconciliabili: intellettuale interventista, ufficiale volontario,
funzionario dei servizi di propaganda, mitografo delle ragioni
della guerra e subito dopo interprete autentico della sua
memoria. Qual è, allora, il suo vero volto? Uno dei tratti più
caratteristici della personalità di Calamandrei è il suo modo di
stare nella storia, di far interagire vissuto e narrato, di porsi di
sbieco davanti alle tragedie della nazione e poi di renderle
memorabili.» Questa inedita raccolta degli scritti di Piero
Calamandrei affianca lettere private e pubblici discorsi, scritture
intime e documenti ufficiali: tratteggia il suo apprendistato di vita
e di cultura, per avvicinarsi all’uomo scansando l’ombra del
monumento che è diventato.
Rivista dei Carabinieri reali rassegna di studi militari tecnico
professionali
Opera omnia
La stampa cattolica nelle diocesi piemontesi: 1914-1915
rassegna critica mensile della cultura italiana e straniera
Dante
la vita vissuta in trincea. 20 migliaio
Tra i tanti studi sulla Prima guerra
mondiale, questo volume si caratterizza
per alcune peculiarità. Analizza in modo
specifico la stampa e quindi la formazione
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dell’opinione pubblica. Studia il mondo
cattolico che, attraverso un processo per
nulla scontato e unilineare, proprio nel
corso di quel conflitto compie il suo
inserimento definitivo nello Stato, dopo
la lunga fase di opposizione alla classe
dirigente nazionale e alle istituzioni
nazionali. Si sofferma su una regione, il
Piemonte, che diede un alto contributo di
uomini e di caduti nel corso della guerra
e da cui tradizionalmente provenivano gli
alti gradi dell’esercito. Una realtà
territoriale nella quale l’influenza del
clero e della Chiesa era profonda, dove
facevano da contrappunto importanti centri
di precoce industrializzazione come
Torino, Alessandria, Biella,
caratterizzati dalla presenza di un
proletariato pugnace e combattivo.
Il mondo rivista settimanale illustrata
per tutti
Diario di un imboscato
La Nuova Italia
Alfred and Emily
I reparti d'assalto italiani nella Grande
Guerra, 1915-1918
Zona di guerra
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