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Ingresso libero
È gradito un libero contributo
per sostenere l’iniziativa

Con il patrocinio della

Domenica 21 febbraio 2016
Ore 16:00
Presso: Cooperativa Popolare
Saronnese—Sala conferenze
Via Pietro Micca 21, Saronno

L'interesse dell'argomento e la provata capacità espositiva del relatore fanno sperare nella presenza di un pubblico numeroso, di tanti appassionati di
storia e di letteratura anzitutto, ma anche di studenti e giovani.

Ardengo SOFFICI
KOBILEK
Giornale di battaglia
Altipiano della Bainsizza,
agosto-settembre 1917

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.
Per i cento anni dall’ingresso
dell’Italia nella Grande guerra (1915-2015), ‘ITALIA Storica’ ristampa questo capolavoro, arricchito da una prefazione dello storico Pierluigi
Romeo di Colloredo.
‘Kobilek - Giornale di battaglia’, è il diario della parteci-

pazione del Tenente Ardengo
Soffici e del suo 128° Reggimento Fanteria Firenze all’XI
Offensiva dell’Isonzo, passata
alla storia come Battaglia della
Bainsizza, offensiva a cui parteciparono un milione di soldati
del Regio Esercito e che costituì il culmine dello sforzo bellico italiano, portando l’Italia ad
un soffio dalla vittoria sull’Austria-Ungheria.
Disse il critico letterario, e reduce
della Grande Guerra,
Pietro Pancrazi:
“È finalmente uscito in Italia un
libro, o giornale, o diario, dove
la guerra è vista, vissuta e raccontata com’è e per quello che
è, senza amplificazioni, né fal-

sificazioni, né attenuazioni bugiarde… da uno dei nostri
scrittori più evidenti e più certi.
Il sottotitolo voluto da Soffici
per Kobilek è giornale di battaglia: non a caso il racconto è
una vera e propria cronaca
dello scontro vista dagli occhi
dell’autore, che come una telecamera, inquadra e fruga per
il campo di battaglia e fa trasparire le forti emozioni vissute.
Leggere Kobilek è una vera e
propria esperienza.”
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