
BIBLIOTECA DELLE OBLATE - DIARISTICA DI INTERNATI MILITARI ITALIANI

Scritto da Antonella Burberi
Lunedì 16 Maggio 2022 16:49 - 

Associazione Nazionale Ex-Internati (A.N.E.I.) – Sez. di Firenze

  

INVITO 

  

GIOVEDI’ 19 maggio ore 17:00

  

BIBLIOTECA DELLE OBLATE – Sala Storica “Dino Campana”

  

Presentazione di:

  

Due libri a confronto: due diverse storie. Due diversi modi di ricordare

  

Diaristica di Internati Militari Italiani

  

“Questa guerra tanto rovinosa per tutto il mondo” dai diari di Fosco Guidugli, di Patrizia
Fornaciari, M. Pacini - Fazzi editore

  

La vicenda di Fosco Guidugli viene estratta dai Diari scritti durante la prigionia: capocannoniere
del CREM riuscì a salvarsi dopo aver fatto naufragio a Capo Matapan, a seguito
dell’affondamento dell’incrociatore Fiume. Naufrago, prigioniero di guerra in Grecia, liberato
dagli alleati tedeschi, di nuovo prigioniero degli ex alleati, dopo l’8 settembre 1943, deportato in
Germania e in Polonia e da Internato militare utilizzato come lavoratore coatto negli ultimi due
anni del conflitto.

  

“Non state in pensiero per me. Ricordando la prigionia di Giancarlo Torricelli Ciamponi
(1943-1945)”  Guidetta e Paola Torricelli Ciamponi, Ravenna – stamperia Ravegnana
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Guidetta e Paola Torricelli Ciamponi ricostruiscono la vicenda del padre attraverso le lettere
inviate alla famiglia e annotazioni riportate nei suoi appunti in cui manifesta le sue
preoccupazioni per la pena che provoca ai suoi familiari e tiene viva la speranza di portare a
termine gli studi di ingegneria. Studi che purtroppo non riuscì a finire dovendosi occupare delle
attività di famiglia, compresa la produzione della “Cioccolata Torricelli” venduta nel secolo
scorso in via Cerretani.

  

Introducono

  

Alessandro Martini Assessore del Comune di Firenze

  

Mauro Perini Presidente ANEI sez. Firenze

  

Intervengono

  

Paolo De Simonis Consigliere ANEI Firenze

  

Patrizia Fornaciari e Guidetta Torricelli Ciamponi Curatrici dei diari

    

La partecipazione è gratuita Per informazioni e prenotazioni contattare la biblioteca al numero
0552616523 oppure scrivere a bibliotecadelleoblate@comune.fi.it  Per partecipare agli eventi
al chiuso è necessario indossare la mascherina FFP2
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