CRONOLOGIE
23 NOVEMBRE 1936
“… scopri il battesimo del fuoco delle Brigate internazionali nella Guerra civile spagnola (1936-1939)”
Bibliografia
“I legionari rossi, le brigate internazionali nella
guerra civile spagnola, 1936-1939”
di Niccolò Capponi, Città Nuova, 2000

“Un’analisi complessiva delle Brigate internazionali come
istituzione militare che si sofferma su fattori quali
l’addestramento, la qualità dei comandanti,
le armi e l’equipaggiamento”

[coll. GEN 426]

“La guerra spagnola. Reazione,
vendetta”
di Paul Preston, Mondadori, 2000

rivoluzione,

“Paul Preston, grande biografo del generale Franco,
ricostruisce in questo volume battaglie e personaggi chiave
della tragedia spagnola, gettando una nuova luce sui conflitti
sorti all'interno delle Brigate internazionali, armate dall'Unione
Sovietica”

[coll. GEN 356]

“A ferro e fuoco. La guerra civile europea, 19141945”
di Enzo Traverso, Il mulino, 2007
“Guerre civili nell'Europa del '900”
a cura di Caterina Albana e Paolo Carmignani, Il mio
amico, 1999

"Una lettura magistrale" (Le Monde)

[coll. GEN 334]

“Le guerre civili, una chiave interpretativa,
una prospettiva per mezzo della quale
si tenta di interpretare la storia del Novecento”

[coll. GEN 47]

“Il battaglione Garibaldi, volontari italiani nella
Spagna repubblicana”
di Randolfo Pacciardi, La lanterna, 1945

“L’epopea delle Brigate Internazionali e la battaglia di Madrid,
nei ricordi e nelle toccanti parole dell’autore”

“Ricordi della guerra di Spagna”
di George Orwell, Datanews, 2007

“In questi saggi Orwell racconta, con il taglio del reportage, la
sua partecipazione alla Guerra civile spagnola”

[coll. SFR 1137]

[coll. GEN 363]

“Volontari antifascisti toscani nella guerra civile
spagnola”
a cura di Ilaria Cansella e Francesco Cecchetti, ISGRECEffigi, 2012

“Una serie di saggi che esplorano il lungo periodo
dell’impegno dei volontari toscani, tra militanza antifascista
patria o nell’emigrazione, partecipazione alla guerra e vicende
successive tra campi di concentramento
della Francia del sud, Resistenze, ritorni”

[coll. SFR 1163]
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