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Un anno un secolo
a cura di Agostino Bistarelli e Roberto Pertici
Per non fermarsi alla semplice affermazione della Grande Guerra come evento fondante della
storia del secolo scorso, questo volume unisce la riflessione sulla periodizzazione al tentativo di
interpretare la storia dell’ultimo secolo.
Il 1917 viene quindi analizzato come anno-cerniera fra il vecchio e il nuovo mondo, mettendo a
fuoco – fra gli eventi militari, politici e culturali di quell’anno – quelli che hanno prodotto dinamiche di lungo periodo, meritevoli di uno studio anch’esso di lungo periodo, non limitato agli
anni del conflitto e dell’immediato dopoguerra.
Si intrecciano così saggi che affrontano le diverse dimensioni storiografiche delle possibili analisi (internazionale, culturale, sociale, politica), cui si affianca anche una proposta di utilizzo didattico di queste riflessioni.
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Agostino Bistarelli, referente per la ricerca della Giunta centrale per gli studi storici, ha insegnato Storia contemporanea all’Università di Roma La Sapienza e Didattica della storia all’Università
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Roberto Pertici è professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Bergamo e
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