
Cento anni dopo: la Grande Guerra oggi. Riflessioni e 
interpretazioni. 

 
Seminario storico-culturale per gli studenti delle scuole medie superiori. 

 
6 marzo-8 maggio - 6 novembre-27 novembre 2015 

 
Ore 15:00 - Sala Tobino di Palazzo Ducale – Lucca 

   
L'Associazione Culturale Amici del Machiavelli, in collaborazione con la Provincia di 
Lucca e con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia 
di Lucca, con il patrocinio del Comune di Lucca e della Provincia di Lucca e grazie al 
sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, propone: "Cento 
anni dopo: la Grande Guerra oggi. Riflessioni e interpretazioni". Seminario storico-
culturale destinato agli studenti della scuole medie superiori.   
  Esso e’ articolato in 10 incontri, suddivisi in due moduli : 
I Primo modulo, di 6 incontri, si svolgera’ nella primavera 2015 ; il secondo modulo, di 
4 incontri, si svolgera’ nel successivo novembre 2015.  
    Come ben si puo’ evincere dalla struttura del progetto sotto riportato, il primo 
modulo ha una connotazione di impronta storica ; il secondo, invece, e’ incentrato sul 
rapporto con la guerra del mondo dell’arte e della cultura. 
 I due moduli – pur se parti di un progetto unitario - hanno quindi una loro ben 
caratterizzata fisionomia.     
    Nella messa a punto del progetto, si sono ovviamente tenute nella massima 
considerazione le esigenze pratiche degli studenti. 
  Si e’ optato per un orario pomeridiano, per non sovrapporsi al normale svolgimento 
dell’attivita’ didattica e per offrire l’opportunita’ di approfondimento a coloro che 
siano veramente interessati.   
   Sede e orario degli incontri sono comunque agevoli per gli studenti.     Si 
svolgeranno con inizio alle ore 15, nella Sala Tobino di Palazzo Ducale di Lucca, sempre 
di venerdi’.  
        La sala ha una capienza di 140 posti. si rende pertanto opportuno, onde evitare 
spiacevoli inconvenienti, prevedere una forma di prenotazione le cui modalita' sono 
descritte nell'apposita sezione, accessibile mediante lo specifico link presente sulla 
pagina precedente.   
Potranno essere fatte prenotazioni per ciascuno dei due moduli in cui si articola il 
progetto. Per coloro che potranno eventualmente partecipare solo al secondo modulo, 
pensiamo di poter mettere a disposizione le registrazioni degli incontri del primo. 
 
    Non saranno prese le presenze dei partecipanti; di conseguenza non saranno 
rilasciati attestati di partecipazione.  



   Le singole scuole potranno ovviamente rilasciare attestati di partecipazione, 
facendosi carico autonomamente della predisposizione delle modalita' e degli 
strumenti per il controllo delle presenze dei loro studenti. 
 
    Per eventuali informazioni, scrivere all’indirizzo e-mail: 
amicimachiavelli@gmail.com .  
 
 

Programma 
 

Primo modulo 
 
1) 06/03/2015 "Le origini e il significato della Grande Guerra" - Zeffiro Ciuffoletti, 
Universita' degli Studi di Firenze. 
 
2) 13/03/2015 "La cultura dell'interventismo" - Prof. Paolo Buchignani, Università per 
Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. 
  
3) 20/03/2015 "Dalla neutralità all'intervento nella provincia di Lucca" - Prof. 
Stefano Bucciarelli, presidente Istituto storico della Resistenza e dell'Età 
contemporanea in provincia di Lucca.      
 
4) 27/03/2015 "Gli schieramenti e le vicende militari con particolare riferimento al 
fronte italiano" - Dottor Christian Satto, Scuola Normale Superiore di Pisa. 
 
5) 24/04/2015 I trattati di pace e il sistema di Versailles" - Prof. Maurizio Degli 
Innocenti, Universita' degli Studi di Siena. 
 
6) 08/05/2015 "La memoria della guerra" - Prof. Massimo Baioni, Universita' degli 
Studi di Siena. 
 
 

Secondo modulo 
 
7) 06/11/2015 "La guerra degli artisti" - Prof. Umberto Sereni, Universita' degli 
Studi di Udine.   
 
8) 13/11/2015 ""Tanto attaccato alla vita": Ungaretti e la poesia in trincea" - Prof. 
Alberto Casadei, Universita' degli Studi di Pisa. 
 



9) 20/11/2015 "Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu" - Prof. Berto Corbellini 
Andreotti, docente di scuola media superiore. 
 
10) 27/11/2015 "Mito e ricordo della grande guerra nella Provincia di Lucca" - Prof. 
Andrea Menchetti, docente di scuola media superiore e attualmente Dirigente 
Scolastico.   


