Moderatore: Michele Canonica Presidente della Società
Dante Alighieri – Comitato di Parigi
Con interventi di

Allievi dei corsi d’italiano della Dante di Parigi
Romano Ferrari Presidente di FAI France
Roberto Giacone Direttore della Maison de l’Italie

Massimo Nava
Entrato giovanissimo al Corriere della Sera, nel 1975, Massimo Nava
vi si è affermato come inviato speciale e inviato di guerra seguendo
alcuni dei principali avvenimenti italiani e internazionali: i fenomeni
della mafia e del terrorismo, la questione meridionale, la caduta del
Muro di Berlino e la riunificazione tedesca, il conflitto nell’ex
Jugoslavia, il genocidio del Ruanda, le guerre in Kosovo e in Iraq,
l’insurrezione in Indonesia e la guerra per l’indipendenza a Timor
Est, la caduta di Milosevic e i processi per crimini di guerra.
Come autore pubblica, fra gli altri, Germania Germania (Mondadori
1990), il primo libro sulla caduta del muro di Berlino; Kosovo c’ero
anch’io (Rizzoli 1999), sul conflitto in Kosovo; Imputato Milosevic
(Fazi 2002), sul processo all’Aja e Vittime, storie di guerra sul fronte
della pace (Fazi 2004), un best seller, giunto alla seconda edizione, i
cui diritti d’autore sono stati destinati ad Emergency a sostegno di un
centro di riabilitazione per mutilati di guerra in Iraq.
Più recentemente ha scritto La gloria è il sole dei morti (Ponte alle
Grazie 2009), Il garibaldino che fece il Corriere della Sera (Rizzoli
2011) e Infinito amore (Mondadori 2014).

Se Cavour riuscì nell’impresa di riarmare i nostri bersaglieri
e fare scendere in campo accanto al piccolo Piemonte i
soldati francesi, fu anche grazie al lavoro di Alexandre Bixio,
che visse nella Francia di Napoleone III, sposò la causa
repubblicana e conobbe la Parigi mondana ed eccitante,
senza nascondere il proprio attaccamento al suo Paese e a
suo fratello Nino.

Personaggi e luoghi del
Evento organizzato
nel quadro della campagna
Salviamo un pezzo d'Italia :
il FAI e il restauro dell'Abbazia di
Santa Maria di Cerrate (Lecce)

Risorgimento
a Parigi
I fratelli Bixio
e gli intrecci storico-culturali
tra Italia e Francia

con

Massimo Nava
Scrittore, Editorialista da Parigi
del Corriere della Sera

Giovedi 12 novembre 2015 - 18.30
Maison de l'Italie - Paris

