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In copertina

Fotocartolina senza editore.
Sul retro a penna: “7 luglio 1918/Bombarde 
austriache fotografate nel museo della Scuola dei 
Bombardieri di Sassuolo”.
Sassuolo, Archivio  Fotografico Roberto Costi

Un argomento, la cosiddetta Grande Guerra, che si è 
sedimentato nella memoria collettiva locale - e in parti-
colare per quanto attiene la percezione storica 
dell’impatto bellico sulla nostra città - in maniera 
incompleta per non dire inesatta. Abbiamo cioè radicato 
sempre più dentro di noi la convinzione che quel terribi-
le conflitto sia scoppiato e concluso in scenari lontani e 
abbia interessato Sassuolo più che altro con il numero 
di soldati chiamati e richiamati in guerra e con i tanti 
che non sono ritornati a casa oppure sono tornati con 
gravi deficit fisici e psicologici e in quanto tali dimenti-
cati.

La grave situazione determinata dal primo evento belli-
co di dimensioni mondiali, che rigira come un guanto la 
relativa tranquillità di una cittadina già avviata sulla 
strada dell’industrializzazione, ha una pesante evolu-
zione con la disfatta di Caporetto. E per tanti aspetti 
vede protagonista, ancora una volta, l’imponente mole 
dell’ex Palazzo Ducale in quegli anni passato dai Levi 
Finzi ai fratelli Santachiara. È questo lo scenario che fa 
da sfondo alla maggior parte dei saggi qui presentati.

QB – Quaderni della Biblioteca 

I precedenti numeri:

01/ Novembre 1993
Sassuolo e la sua storia

02/ Dicembre 1996
Sassuolo e la sua storia
Nuovi contributi alla conoscenza della storia artistica e industriale sassolese

03/ Ottobre 1999
Natale Cionini (1884-1919)
Dalla ricerca dell’identità sassolese alla storiografia moderna

04/ Dicembre 2000
I Pio e lo Stato di Sassuolo

05/ Dicembre 2003
Percorsi di cultura e d’arte sassolesi
Gian Paolo Biasin. Un intellettuale tra Sassuolo e i campus americani
Dipinti e arredi antichi

 06/ Dicembre 2004
Tra le antiche ville sassolesi

07/ Marzo 2007
Sassuolo nel Medio Evo
Castello e famiglie del Duecento

08/ Dicembre 2012
Teatro, spettacolo e cinema a Sassuolo

Scritti di:

Maria Antonia Bertoni
Mirco Carattieri
Sonia Cavicchioli
Francesco Genitoni
Luca Silingardi

9 788896 855478

Euro 30,00
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