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COMUNICATO STAMPA N. 1
Saronno, 16 febbraio 2016

La Grande Guerra
Kobilek, uno sperone sull’Altipiano della Bainsizza di Ardengo Soffici
Ripercorrere i tempi e i caratteri della Grande Guerra 1915-1918, la terribile esperienza provata
dall'Italia e da tutte le nazioni coinvolte che mutò l'aspetto e il corso della storia con costi umani
altissimi.
Una lettura di pagine importanti per ricostruire il clima culturale di quel periodo, testimonianze
vivissime di profonda umanità.
Ne parlerà il Prof. Giuseppe Farinelli, docente emerito di Storia della letteratura italiana
moderna e contemporanea e direttore dell’Istituto di Italianistica presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
Ardengo Soffici, in un’intervista del 1920, esplicitando il suo desiderio di contattare un pubblico
vasto, anche al di fuori della ristretta casta degli intellettuali, dice:
«La guerra mi ha insegnato tante cose. E, prima tra tutte, che noi artisti eravamo su una falsa
strada quando ci racchiudevamo nell’élites intellettuale senza guardare altro che alla nostra arte,
senza pensare che al nostro io. […] Ho ritrovato un me stesso lontano, sono ritornato ad amare le
cose semplici, i gesti parchi, le parole sostanziose. Il Kobilek segna il principio di questa mia
rinascita; sentivo, scrivendolo, che non m’era possibile far delle frasi nel momento in cui, intorno
a me, si moriva con tanta sublime rassegnazione.
E appunto per questo Kobilek è un libro che tutti possono leggere.»
I libri del giorno (giugno 1920) – www.artegrandeguerra.it
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