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Da Sarajevo al Patto di Londra» (Mursia Editore). La presentazione, organizzata dalla Fondazione Giovanni Goria, si terrà

giovedì 28 aprile presso il Polo Universitario Uni-Astiss.

L’autore dialogherà con Carlo Cerrato, Segretario Generale della Fondazione Goria, del libro uscito in occasione del 100°

anniversario dell’ingresso del Paese nel Primo conflitto mondiale.

Si tratta del sesto volume sulla Grande guerra scritto da Cervone, ed è la cronaca di un anno cruciale, vissuto

pericolosamente dall’Italia, divisa tra neutralisti e interventisti.

Dal 28 giugno 1914 con l’attentato di Sarajevo, al 26 aprile 1915 con il Patto di Londra, il nostro Paese rimane in bilico tra

due schieramenti in un’Europa dove i venti soffiano impetuosi. La proclamazione della neutralità dopo la dichiarazione di

guerra dell’Austria-Ungheria alla Serbia, quindi le trattative con gli alleati (Vienna e Berlino) e infine la decisione di lasciare

la Triplice Alleanza per passare alla Triplice Intesa (Gran Bretagna,Francia e Russia). Il governo di Casa Savoia vuole la

guerra e guerra sarà.

Con uno stile avvincente, Pier Paolo Cervone racconta l’anno fatale attraverso le vicende politiche interne ed estere, le

battaglie tra interventisti (guidati da Mussolini e D’Annunzio) e neutralisti (leader Giolitti), il lavoro delle diplomazie, i dubbi e

i tentennamenti di socialisti e cattolici.

Pier Paolo Cervone è nato a Finale Ligure il 25/01/1953. Diplomatosi all'Istituto Nautico Leon Pancaldo di Savona, si è poi

laureato in Scienze Politiche all'Università di Genova discutendo una tesi sulla Storia dell'apartheid in Sud Africa dal 1652

ai giorni nostri.

Giornalista professionista, è stato caposervizio de La Stampa per le edizioni della Liguria. Dal 1995 al 2004 ha ricoperto la

carica di sindaco di Finale Ligure. Nei primi giorni del 2016 è stato eletto presidente della sezione di Finale

dell’Associazione nazionale marinai. Appassionato di storia ha scritto numerosi saggi. Per l'editore Marco Sabatelli di

Savona <Enrico Caviglia il condottiero> (1988), <Comandavo la Calatafimi> (1990). Per l'editore Mursia di Milano <Enrico

Caviglia l'anti Badoglio (1992), <Vittorio Veneto l'ultima battaglia> (1994), <I dittatori, i generali e il piccolo re, diario di

Enrico Caviglia> (2009), <La Grande guerra sul fronte occidentale> (2010), <I Signori della Grande Guerra> (2014),

<L’Italia in guerra> (2015). E' coautore de <Il Ponente savonese dalle Alpi al mare>, a cura di Silvio Riolfo Marengo,
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Vinepierre edizioni 2006 e di <Savona in guerra> (ISREC, Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea,

2013). Sempre nel 2013 ha curato il libro <Nassiriya, racconto di un carabiniere, marito e padre>, scrivendo anche la

prefazione.

Cervone ha ottenuto due premi: Libro ligure dell'anno alla rassegna di Peagna di Ceriale nel 2009 con <I dittatori, i generali

e il piccolo re, diario di Enrico Caviglia> e il <Mario Soldati per la divulgazione della storia> consegnato a Torino nel 2010

dal Centro Pannunzio per <La Grande guerra sul fronte occidentale>.

Nel 2013, per le edizioni Centofiori, è arrivata la biografia di Augusto Migliorini, comandante di sommergibili nel corso della

Seconda guerra mondiale e sindaco di Finale Ligure dal 1946 al 1975, nonchè a lungo presidente dell’Ente autonomo

porto di Savona e della Società di navigazione Italia. Con il libro <I Signori della Grande Guerra>, Cervone è stato tra i

finalisti, per la saggistica, del Premio Cerruglio che è stato assegnato a Montecarlo di Lucca il 5 settembre scorso.
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Il giornalista de La Stampa, Pier Paolo Cervone,
presenterà ad Asti il suo libro "L’Italia in
guerra".
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Da Sarajevo al Patto di Londra» (Mursia Editore). La presentazione, organizzata dalla Fondazione

Giovanni Goria, si terrà giovedì 28 aprile presso il Polo Universitario Uni-Astiss. L’autore dialogherà

con Carlo Cerrato, Segretario Generale della Fondazione Goria, del libro uscito in occasione del 100°

anniversario dell’ingresso del Paese nel Primo conflitto mondiale.

Leggi la notizia integrale su: AT News (http://atnews.it/cultura/8197-il-giornalista-de-la-

stampa-pier-paolo-cervone-presentera-ad-asti-il-suo-libro-l-italia-in-guerra.html)

Il post dal titolo: «Il giornalista de La Stampa, Pier Paolo Cervone, presenterà ad Asti il suo libro "L’Italia in guerra". » è

apparso il giorno 19 aprile 2016 alle ore 12:12 sul quotidiano online AT News dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie

dell'area geografica relativa a Asti.
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Il giornalista finalese Pier Paolo
Cervone presenta il suo libro a
Asti
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0:00 / 02:06 Ascolta
Incontro con l'ex sindaco alle 17:30 presso la
Fondazione Giovanni Goria

Terza tappa piemontese per il giornalista finalese

de La Stampa, Pier Paolo Cervone, e il suo libro

intitolato “L’Italia in guerra, da Sarajevo al Patto

di Londra” uscito l’anno scorso in occasione del

centesimo anniversario dell’ingresso del nostro

Paese nel Primo conflitto mondiale. Dopo

Farigliano, nelle Langhe cuneesi, e Tortona,

domani pomeriggio, giovedì, alle 17,30, l’ex

sindaco di Finale Ligure sarà ospite della

Fondazione Giovanni Goria di Asti. Si tratta del

sesto volume sulla Grande Guerra scritto da

Cervone, sempre per l’editore Mursia di Milano.

La presentazione avviene nella sede del Polo

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina Scopri di piùScopri di più

Calendario eventi
Celle Ligure nel mese
di maggio

(h. 18:30)

Piaggio, la Fiom CGIL
di Savona invita a "non
abbassare la guardia"

(h. 18:21)

Comunali, "Progetto
Spotorno" sulla
variante urbanistica
della zona Maremma

(h. 18:15)

A Savona martedì il

0

ConsigliaConsiglia

Pagina 1 di 3Il giornalista finalese Pier Paolo Cervone presenta il suo libro a Asti - Quotidiano on...

29/04/2016http://www.savonanews.it/2016/04/27/leggi-notizia/argomenti/eventi-spettacoli/artico...



Buffon e D’Amico a
spasso con il figlio

(h. 09:15)

Residenza Cornareto di Carcare: sabato
concerto del Coro Lirico Polifonico
Harmonium
(h. 08:30)

Al via un ciclo di incontri per il San
Giacomo: i candidati sindaco interpellati
sul futuro del complesso monumentale
(h. 08:15)

Altare: 1° Maggio politico/conviviale con
i lavoratori francesi in lotta da mesi
contro il loro jobs act
(h. 07:00)

Villanova d'Albenga: il magistrato Gian
Carlo Caselli presenta “Nient'altro che la
verità”
(h. 07:00)

giovedì 28 aprile

Altare l'associazione Fischia il vento si
schiera senza se e senza ma accanto
all'Anpi
(h. 18:49)

Leggi le ultime di: Eventi

Dalla redazione di SvSport:

Nome:

E-mail:

Cellulare:

RUBRICHE

Multimedia

Gallery

Musica

Natura

L'oroscopo di Corinne

Coldiretti Informa

Confcommercio Informa

Insider

News dal sindacato

NEWSLETTER

Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.

CERCA NEL WEB

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Solidarietà

Pietra Ligure, M5S:
“L'invenduto dei
supermercati sia
destinato ai bisognosi"

Politica

Anci Liguria, Malfatti:
"Ai comuni montani
restituire i fondi tolti
con imu agricola"

Attualità

Albenga: multa in
arrivo per chi non
taglia il prato

Leggi tutte le notizie

caporedattore responsabile del Tgr della Liguria
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E’ la cronaca di un anno vissuto pericolosamente

dall’Italia che si divide tra neutralisti e

interventisti. Poi la proclamazione della

neutralità dopo la dichiarazione di guerra

dell’Austria-Ungheria alla Serbia, quindi le

frenetiche trattative con gli alleati (Vienna e

Berlino) e infine la decisione di lasciare la

Triplice Alleanza, firmata nel 1882, per passare

alla Triplice Intesa (Gran Bretagna, Francia e

Russia). Il governo di Casa Savoia vuole la guerra

e guerrà sarà. La chiameranno Grande, perchè

interesserà tutto il mondo. Il 24 maggio 1915 è il

giorno del nostro ingresso nel conflitto.

Con uno stile avvincente, Pier Paolo Cervone

racconta l’anno fatale attraverso le vicende

politiche interne ed estere, le battaglie tra

interventisti (guidati da Mussolini e D’Annunzio)

e neutralisti (leader Giovanni Giolitti), il lavoro

delle diplomazie, i dubbi e i tentennamenti di

socialisti e cattolici. Poi la parola passa alle

mitragliatrici e ai cannoni. Sarà una strage:

perderanno la vita, su tutti i fronti, dieci milioni di uomini. Altri venti

milioni saranno feriti, mutilati o invalidi.
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