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Ideologia, relazioni, 
conflitti, morti: 
tante storie negative 
e qualche progresso
Può una Guerra mondiale 
o locale essere l’occasione 
per unire i popoli 
e non solo un momento di 
distruzione e di pena? 
Può il meccanismo della 
difesa diventare anche 
occasione di progresso?
Si cresce solo attraverso 
l’esperienza del dolore?

Università Popolare Auser
Como Viale Cavallotti 7
Ore 15.30

GUERRA DAVVERO MONDIALE
Giovedì 15 marzo
Cent’anni in un battito di 
ciglia. I segni di un passato
non ancora passato
La Grande Guerra ha lasciato graffi: 
sulla geografia, nella memoria
personale e collettiva, nella 
società, nel pensiero, nei modelli
organizzativi industriali, nelle 
relazioni di genere come in
quelle internazionali. 
Quali segni attuali ci mostrano che 
la Grande Guerra è un cantiere 
ancora aperto? Una passeggiata 
in una specie di “museo a parole” 
che affianca il presente e il 
passato, mostrandoli simili.
Giovanni Callegari



GUERRA DAVVERO MONDIALE
Giovedì 22 marzo
L’altra trincea. 
La Grande Guerra e il “fronte 
interno a Como.”
I retroscena della Grande Guerra, 
nella realtà di una città di 
provincia, ricavati dai giornali, con 
qualche integrazione d'archivio. 
Nulla come i giornali può fornire 
i riscontri di ciò che accade 
quotidianamente in un luogo 
e quindi costituire un prezioso 
promemoria per quanti, a distanza 
di tempo, provano a ricucire fatti 
e detti, testimonianze e dicerie, 
per fornire un convincente ritratto 
di ciò che è stato e ricordare 
anche quanti, rimasti a casa, 
hanno elevato un secondo fronte, 
un'"altra trincea", a sostegno dei 
figli, dei padri, dei fratelli in divisa.
Antonio Marino

Giovedì 5 aprile
Alpini
Da difensori della Patria a difensori 
della pace. Storia dei soldati che 
sia in tempo di guerra che di pace 
donano all’Italia impegno e spirito 
di servizio.
Cesare Di Dato

L’Associazione Nazionale 
Alpini
Storia di un’Associazione che si 
appresta a celebrare il centenario
di costituzione percorrendo 
caparbiamente la strada tracciata
dai fondatori.
Enrico Gaffuri



Giovanni Callegari
Appassionato lettore e parlatore, si sposta 
agilmente tra le diverse aree narrative del 
primo conflitto mondiale sperimentando 
linguaggi e modi insoliti di “fare memoria”: 
dalle sceneggiature per fumetti alle stesure 
teatrali, dalle conferenze al learning by 
doing, dalla musealizzazione alla ricerca sul 
campo. Ha partecipato alla geolocalizzazione 
dei siti storici del medio Piave e del Grappa; 
ha curato le guide tematiche edite dalla 
provincia di Treviso; ha contribuito alla ricerca 
sulla musealizzazione del primo conflitto 
mondiale nella regione Veneto per conto 
della Fondazione Mazzotti; ha curato le guide 
regionali ai luoghi della Grande Guerra in 
Veneto; ha curato l’allestimento della Galleria 
Vittorio Emanuele a Cima Grappa.

Antonio Marino
Sposato, padre di due figli e felicemente nonno 
di tre nipoti, è un giornalista professionista da 
anni impegnato sui temi del territorio lariano, 
ai quali ha dedicato articoli e saggi. 
La sua  intera carriera giornalistica si è 
svolta, lungo l’arco di quarant’anni, presso 
La Provincia di Como, dove si è occupato di 
tutti i settori escluso quello dello sport, da 
praticante a inviato speciale, a editorialista e 
vice direttore. 
È autore di diverse pubblicazioni d’argomento 
locale fra le quali Como Sott’acqua, dedicata 
alle piene del lago, La sentinella di pietra 
sulla storia del Baradello, La Cortesella, vita e 
morte di un quartiere di Como, che descrive 
le vicende del risanamento di questa parte 

di città, Dalla natura alla natura sui problemi 
ambientali riguardanti il riutilizzo delle cave e 
Dongo, capolinea delle illusioni, che indaga gli 
ultimi giorni di Mussolini sul lago di Como.

Cesare Di Dato
Generale di Brigata ha iniziato la sua carriera 
militare in Alto Adige, dove molti Alpini 
comaschi sono stati alle sue dipendenze. Ha 
comandato il Battaglione Alpini Aosta e, nella 
stessa città, ha avuto importanti incarichi 
presso il Comando della Scuola Militare Alpina.
Ha concluso il suo servizio comandando il 
Distretto Militare di Como e nella nostra città 
ha stabilito definitivamente la sua residenza.
Una volta in congedo, si è dedicato con grande 
impegno all'Associazione Nazionale Alpini, 
rivestendo il ruolo di Consigliere della Sezione 
di Como. 
Per ben 11 anni è stato Direttore dell'organo 
ufficiale dell'intera Associazione, ovvero la 
rivista mensile L'Alpino. In seguito ha diretto 
per diversi anni il periodico della Sezione 
A.N.A. di Como Baradell.

Enrico Gaffuri
Ha frequentato nel 1971 il 62° corso Allievi 
Ufficiali di Complemento presso la Scuola 
Militare Alpina di Aosta. Ha poi svolto il suo 
servizio al Battaglione Alpini Susa, con sede a
Pinerolo. In seguito è stato richiamato due 
volte al Btg. Susa e una al Btg.Aosta. 
Dal 1986 è entrato a far parte del Consiglio 
direttivo della Sezione A.N.A. di Como e dal 
2011 ne è Presidente.
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