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Bollettino n° 11 del 14 ottobre 2013 Caminetto in sede

Ospite della serata

Sen. Pietro Fabris, Presidente Comitato per la Storia di Bassano e socio RC Bassano

Castelli.

Cronaca della serata

passa la parola al Segretario che ci ricorda i prossimi appuntamenti (in allegato).

Pietro Fabris, Presidente del Comitato per la Storia di Bassano, presenta con orgoglio

, in tre volumi,

Utilizzando 57 saggi critici di 51 storici e studiosi di varie materie è stata composta la storia

di Bassano, da leggere e studiare per capire meglio la nostra città, le sue caratteristiche, i

suoi pregi e i valori che incarna.

Nel I volume Dalle origini al dominio veneziano è dedicato ampio spazio agli statuti della
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città e alle vicende storiche, urbanistiche ed artistiche del XII e XIII secolo;

importantissima la spinta propulsiva dei volumi e del metodo di Gina Fasoli, curatrice della

Storia di Bassano del 1980, anno nel quale prende vita il Comitato per la Storia di Bassano.

La mostra di Jacopo Bassano del 1992 ha riaperto gli studi sulla pittura bassanese del

Cinquecento; analogamente le ricerche sulle vicende storiche, letterarie ed artistiche del

Settecento e primo Ottocento si sono arricchite negli ultimi trent anni di studi autorevoli sui

principali protagonisti bassanesi e delle aree limitrofe. Secondo volume L età moderna .

La conoscenza delle vicende della Prima e della Seconda Guerra Mondiale porta il Monte

Grappa al centro del conflitto e simbolo della Resistenza Italiana. Per la prima volta è

indagato il laboratorio sociale politico ed economico del secondo dopoguerra, concludendo

in anni a noi vicini la storia di una piccola città con un retaggio millenario. Terzo volume

Dal periodo austriaco al Novecento .

1700 pagine, 600 foto in B/N, 90 foto a colori, immagini inedite, scoperte archeologiche ed

artistiche: in questa opera è racchiuso tutto ciò che in questo momento si conosce di

Bassano!

Presentazione verso la metà di Novembre con la presenza di Paolo Mieli.

Per ulteriori prenotazioni e prezzi rivolgersi al Segretario.

Il Presidente ringrazia Pietro Fabris per l interessantissima serata, ricca di aneddoti ed

episodi vissuti anche in prima persona.


