Tracce della Storia
NASCITA
DI UNA DITTATURA
100 anni dalla
marcia su Roma

villagreppi.it

Incontri con gli storici
Marcello Flores, Giovanni
Scirocco e Francesco Filippi

Come nasce una dittatura?
Come si è arrivati alla costruzione,
in Italia, del regime fascista?
A 100 anni esatti dalla marcia su
Roma incontriamo tre importanti
storici e approfondiamo la nascita
del fascismo e la sua evoluzione
“giorno per giorno”, i fatti di fine
ottobre del ’22, la costruzione del
regime e il rapporto tra italiani
di oggi e fascismo, con un focus
incentrato sui principali luoghi
comuni relativi al Ventennio
e sul fenomeno del revisionismo.
Un ciclo di tre incontri, in programma
tra novembre e dicembre e inserito
nel progetto che il Consorzio
Brianteo Villa Greppi dedica
all’approfondimento della Storia:
“Tracce della Storia”.

Direzione scientifica
a cura del dott. Daniele Frisco
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Politici e uomini d’affari, intellettuali
e giornalisti, prefetti e militari.
In questo volume, il professore di Storia
Contemporanea all’Università degli
Studi di Bergamo Giovanni Scirocco
raccoglie le voci di coloro che, da punti
di vista diversi ma sempre vicini al
centro dell’azione, seguirono l’ascesa
di Mussolini e dei suoi. Un racconto in
presa diretta che ci parla del fascismo,
ma altrettanto del suo contesto,
degli errori di valutazione di chi non
comprese quel che si trovava di fronte
o che, intuendolo, non ebbe il coraggio
o il potere di intervenire per fermarlo.

Partendo dai suoi ultimi libri pubblicati
da Bollati Boringhieri - “Mussolini ha
fatto anche cose buone. Le idiozie che
continuano a circolare sul fascismo”
(2019), “Ma perché siamo ancora fascisti?
Un conto rimasto aperto” (2020),
“Noi però gli abbiamo fatto le strade.
Le colonie italiane tra bugie, razzismi
e amnesie” (2021) e “Guida semiseria
per aspiranti storici social”, lo storico
della mentalità Francesco Filippi ci
conduce alla scoperta dei più diffusi
luoghi comuni relativi al fascismo, della
sua eredità nell’Italia repubblicana,
del rapporto tra italiani e fascismo e
delle storture del discorso storico online,
delineando fallacie e incongruenze
di buona parte del “chiacchiericcio
della Rete”.

Incontro con Marcello Flores,
coautore del libro
PERCHÉ IL FASCISMO È NATO
IN ITALIA
Laterza
Perché il fascismo? E perché in Italia?
Perché proprio nel nostro paese si è
imposto un regime dittatoriale che
ha proposto una formula politica
che è stata presa a modello non solo
in Europa e continua a esercitare un
suo fascino sinistro? E ancora: l’Italia
prefascista era una democrazia o era
un sistema politico fragile? Che ruolo
ha avuto l’uso della violenza da parte
dei fascisti? Già docente di Storia
contemporanea e Storia comparata
all’Università di Siena, dove ha diretto
il Master europeo in Human Rights
and Genocide Studies, Marcello Flores
– autore del libro insieme a Giovanni
Gozzini – prova a rispondere a numerosi
quesiti e a questioni in parte ancora
aperte, indagando il contesto nel quale
il fascismo è riuscito a imporsi.

Incontro con Giovanni Scirocco,
curatore del libro
IL FASCISMO GIORNO PER GIORNO.
Dalle origini alla marcia su Roma
nelle parole dei suoi contemporanei
Feltrinelli

Incontro con Francesco Filippi
IL FASCISMO E GLI ITALIANI
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Consorzio Brianteo Villa Greppi
attivitaculturali@villagreppi.it
tel 039 9207160
www.villagreppi.it
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero
fino a esaurimento posti e con prenotazione
consigliata sul sito www.villagreppi.it.

