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Il paesaggio violentato

Le due guerre mondiali, le persone, la natura
a cura di Giorgio Vecchio e Gabriella Gotti
Già da qualche anno i due conflitti mondiali, da tempo non più oggetto di interesse dei soli storici politici
e militari, sono stati esaminati considerando anche gli aspetti socio-economici e, soprattutto, il grado di
coinvolgimento delle popolazioni civili. Si tratta adesso di “dare voce” anche a chi non la possiede: gli
animali, la natura, il paesaggio.
Questo volume intende offrire alcuni contributi originali o, per usare le parole di Emilio Sereni, l’autore
della Storia del paesaggio agrario italiano, dei «limitati sondaggi», per suggerire nuove ricerche, ispirate
anche dalle nuove sensibilità del nostro tempo.
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Giorgio Vecchio, già professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Parma, è presidente
del comitato scientifico dell’Istituto Alcide Cervi.
Gabriella Gotti, public historian, si occupa di strategia, progettazione e coordinamento dell’attività didattica dell’Istituto Alcide Cervi di Gattatico (RE).
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