Martedì 15 ottobre 2008, ore 17.30
Fazzoletti rossi, di Maria Grazia Salonna
tre vite diverse una scelta in comune: ribelli
(affinità elettive Ancona 2008)
Questo libro racconta di tre giovani partigiani, Pietro Brutti e Amedeo Galassi di Ostra e Alessandro Maggini di
Ancona, che il 6 febbraio 1944 furono catturati e uccisi a Ostra...
L'autrice dialoga con Ruggero Giacomini, coordina Nazareno Re

Giovedì 23 ottobre 2008, ore 17.30
Fiori nei cannoni, di Amoreno Martellini
nonviolenza e antimilitarismo nell'Italia del Novecento
(Donzelli Roma 2006)
Aldo Capitini, don Milani, Danilo Dolci ma anche uomini e donne sconosciuti che con le loro scelte hanno
scritto un capitolo importante della storia dell'impegno civile nel nostro paese..
L'autore dialoga con Lorenzo Verdolini, coordina Carla Marcellini

Giovedì 6 novembre 2008, ore 17.30
Emozioni di guerra, di Luca Gorgoloni
le Marche di fronte ai grandi conflitti del Novecento
(Carocci Roma 2008)
Il volume ricostruisce, con l'ausilio di un ampio insieme di fonti, i comportamenti collettivi di generazioni di
marchigiani che vissero e subirono, durante il secolo scorso, l'esperienza della guerra...
In faccia alla morte, di Mario Tinti
diario di un fante 1915-1918
(affinità elettive Ancona 2008)
Frammenti di una cronaca a tratti cruda della Grande Guerra, vissuta da uno dei tanti fanti che l'attraversarono
coltivando quotidianamente la speranza di una pace che ponesse fine a quelle atrocità...
Luca Gorgolini dialoga con Marco Severini, coordina Roberto Giulianelli

Giovedì 27 novembre, ore 17.30
Questo figlio a chi lo do?, di Barbara Montesi
minori famiglie istituzioni 1865-1914
(Franco Angeli Milano 2007)
A chi appartiene il bambino, alla famiglia o allo Stato? Il libro mette a fuoco il braccio di ferro tra famiglie e
istituzioni su temi cruciali come l'educazione, la formazione, la reclusione dei discoli...
L'autrice dialoga con Paolo Giovannini, coordina Luisella Pasquini

Mercoledì 10 dicembre 2008, ore 17.30
Novecento nelle Marche, di Massimo Papini
studi sul movimento operaio e democratico
(affinità elettive Ancona 2008)
Nei tredici saggi raccolti in questo volume si ripercorrono i momenti salienti della storia dei partiti e dei
movimenti politici e sindacali, protagonisti di un secolo di battaglie e conquiste democratiche...
L'autore dialoga con Massimo Raffaeli, coordina Valentina Conti

Gli incontri si svolgeranno presso la SALA ANPI, Via Palestro, ANCONA

