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LPN-Salone libro, Casellati e Appendino a stand del
ministero della Difesa

Torino,     10    mag.   (LaPresse)   -   Il   ministero   della   Difesa   partecipa   anche   quest'anno   alla   31esima

edizione   del   Salone   del   Libro   di  Torino  con  un  programma  ricco  di  eventi  e  appuntamenti  allo  stand

nel   padiglione   3   T52   del   Lingotto  Fiere.  L'area  espositiva  delle  Difesa  ha  ricevuto  oggi  la  visita  della

presidente     del     Senato,     Maria     Elisabetta     Alberti    Casellati,   e   della   sindaca   di   Torino,   Chiara

Appendino,   che   si   sono   soffermate   con  il  personale  militare.  L'Arma  dei  carabinieri  ha  iniziato  il  ciclo

di     eventi     dedicati    alle   forze   armate   presentando   i   volumi   'Etica   del   carabiniere',   edito   dall'Ente

editoriale   per   l'Arma   dei   carabinieri,   e   'Carabinieri   per  la  democrazia'.  Il  primo  volume  incentrato  sui

valori   che   devono   guidare   il   carabiniere   nei   vari   aspetti  della  propria  professione,  incluso  il  rapporto

con    il   mondo   dei   social,   mentre   il   secondo,   in   chiave   storica,   racconta   la   vicenda   eversiva   del

secondo   dopoguerra,   ricordando   i   36   carabinieri   uccisi   in   quegli  anni,  attraverso  interviste  a  familiari

testimoni e ricostruzioni del periodo".

(Segue).
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LPN-Salone libro, Casellati e Appendino a stand del
ministero della Difesa-2-

Torino,   10   mag.   (LaPresse)   -   Nel   pomeriggio   l'Aeronautica   militare   ha   presentato   'Il   manuale  del

piccolo   aviatore',   prodotto   in   collaborazione   con   la   casa  editrice  Punti  di  vista,  un  progetto  inclusivo

per   raccontare   la   storia   della   forza   armata  ai  bambini.  Per  gli  uomini  e  le  donne  dell'Arma  azzurra  il

cielo   non   è   soltanto   il   naturale  ambiente  di  lavoro,  ma  è  anche  il  raggiungimento  di  una  passione.  Un

sogno   che   per   molti   è   iniziato   proprio   da   bambini   quando,   alzando   gli   occhi   al   cielo,   i  pensieri

prendevano letteralmente il volo.

(Segue).

scp

101752 Mag 2018

3



10/05/2018

LPN-Salone libro, Casellati e Appendino a stand del
ministero della Difesa-3-

Torino,   10   mag.   (LaPresse)   -   Domani  nello  'Spazio  Autori'  alle  ore  14.30  il  capo  di  Stato  Maggiore

delle     Difesa,     generale   Claudio   Graziano   e   lo   storico   Michele   D'Andrea   presenteranno   il   volume

'Grande   Guerra:   un   racconto   in   cento   immagini',  che  illustra  episodi,  informazioni,  aneddoti  e  curiosità

della   guerra   che   ha   segnato   la   vera   nascita   della   nostra   Nazione.  E'  possibile  seguire  l'attività  delle

forze     armate   alla   manifestazione   e   ricevere   aggiornamenti   sul   canale   Twitter   dello   Stato   maggiore

della Difesa all'account @SM_Difesa - #ForzeArmate, #SalTo18.
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SALONE LIBRO, DIFESA: ANCHE I LIBRI 'CON
LE STELLETTE'

(9Colonne) Torino, 10 mag - Anche la Difesa è presente con un proprio stand

alla 31ma edizione del Salone del Libro, presso Lingotto Fiere a Torino, per

promuovere e per pubblicizzare i prodotti e le iniziative editoriali delle

forze armate e dell'Arma dei Carabinieri. Il tema dell'edizione di quest'anno

del Salone è 'Un giorno tutto questo'. Un tema che ben si presta anche alla

realtà delle forze armate, a testimonianza del loro impegno per la sicurezza

internazionale e per la difesa degli interessi nazionali - attualmente

presenti in ben 35 missioni, di cui 33 svolte in 23 paesi o aree geografiche

all'estero - "in modo attivo e costruttivo per garantire non solo la sicurezza

della collettività nazionale, ma anche futuro stabile e prosperità alle

prossime generazioni". In tale filone, si inserisce l'evento principe di

presentazione del libro 'Grande Guerra: un racconto in cento immagini' che

presenta episodi, informazioni, aneddoti e curiosità della guerra che ha

segnato la vera nascita della nostra nazione. Il volume sarà presentato dal

capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, unitamente

allo storico Michele D'Andrea domani alle 14.30. Ma le proposte editoriali

'con le stellette' non si esauriscono qui. Tra Stato Maggiore Difesa e singole

forze armate, nonché Arma dei Carabinieri, saranno molteplici le presentazioni

di volumi, che riguarderanno gli ambiti più disparati, dalla storia

all'attualità, dalla divulgazione alla tecnologia, terminando con la

comunicazione digitale. Previsti anche diversi eventi che permetteranno a

tutti i visitatori di scoprire il mondo militare. (red)
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Cento immagini per raccontare la Grande Guerra
ROBERTO TRAVAN

 
Cento immagini (di cui molte inedite) per ricordare la Prima Guerra Mondiale a un secolo dalla sua

conclusione. Sono raccolte nel libro «Grande Guerra, un racconto in cento immagini» pubblicato

dallo Stato Maggiore della Difesa, che verrà presentato al trentunesimo Salone del Libro di Torino

venerdì 11 maggio, alle ore 14,30 nello Spazio Autori. Il libro svela il dramma del conflitto a cui

partecipò anche l’Italia dal 1915 al 1918. Raccoglie le testimonianze delle battaglie, dei protagonisti

più conosciuti come quelli rimasti anonimi; ma anche cartoline, ritagli e curiosità: la propaganda, i

prestiti di guerra, i cappellani militari, i giornali di trincea. Un libro che oltre a fissare gli eventi tragici

del conflitto (i morti, gli invalidi, i prigionieri, le città in rovina) tratteggia anche gli aspetti sociali,

politici e culturali del nostro Paese. Le fotografie - in gran parte provenienti dall’archivi delle Forze

armate - sono accompagnate dai testi curati da storici, ricercatori, giornalisti e ufficiali appassionati di

storia, tra cui Alessandro Barbero e Gianni Oliva. «Un’iniziativa dedicata alla memoria dei caduti, i

quali – con le parole suggestive pronunciate dal Presidente della Repubblica, ci chiedono di agire, con

le armi della politica e del negoziato, perché in ogni parte del mondo si affermi la pace», ha scritto

nella prefazione il generale Claudio Graziano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, che presenterà il

volume.

Roberto Travan 

Nella foto: Una vedetta alpina sull’Adamello
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