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15 Novembre 2010 ore 21.00

Città di Castellanza
Assessorato alla Cultura

CON IL pAtROCINIO dI:

Sala Convegni CESIL - Via Pomini, 13 - Castellanza (di fronte alla EX Stazione Nord)

Invita alla conferenza

RELaTORI:

 Arrigo PetAcco
 Giornalista - Scrittore - Sceneggiatore

 giAncArlo MAzzucA
 Giornalista - Scrittore - Deputato
MODERaTORE:

 Mauro della Porta raffo saggista e narratore

La storia ignorata dEi
partigiani con LE stELLEttE

Arrigo Petacco È stato inviato speciale, direttore de La 
Nazione di Firenze e del mensile Storia Illustrata. Prolifico 
scrittore storico, ha sceneggiato vari film e realizzato nume-
rosi programmi televisivi, in particolare con la Rai. Nella 
sua attività giornalistica ha intervistato alcuni tra i protago-
nisti della Seconda guerra mondiale. Si è avvicinato alla 
Storia quando ha scoperto che quello che aveva letto nei li-
bri di scuola era in gran parte falso. Da allora si è dedicato 
alla ricerca storica utilizzando l’esperienza e gli strumenti 
del cronista investigativo e ottenendo un buon successo.

giancarlo Mazzuca Giornalista, politico 
e deputato. È stato direttore de Il Resto del 
Carlino, de Il Giorno; inviato speciale del 
Corriere della Sera; vicedirettore della Voce 
e di Fortune Italia. È passato al Resto del 
Carlino, come capo della redazione econo-
mica del Quotidiano Nazionale. Nel 1995 
ha pubblicato un’intervista al direttore de “La 
Voce” in un libro intitolato “Indro Montanelli, 
la mia voce”.

Agli inizi si chiamavano «badogliani», perché la prima resistenza contro i te-
deschi dopo l’8 settembre 1943 fu condotta esclusivamente da quei militari che 
obbedirono a Badoglio: resistere agli eventuali attacchi dell’ex alleato tedesco. 
Poi, quando si scoprì che il maresciallo Pietro Badoglio non era tanto meglio di 
Benito Mussolini, si chiamarono «ribelli» per distinguersi dai «repubblichini» che 
avevano aderito alla Repubblica di Salò. Il termine più consono di «patrioti» fu in-
vece rifiutato perché la retorica fascista aveva troppo inflazionato il patriottismo.

INGRESSO LIBERO

www.veneruz.it
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AFFILIATO:
Studio Castellanza S.a.s.

Corso Matteotti,16 
Tel.: 0331-50.58.98

www.tecnocasa.com/lombardia/vahb5

Dott.Tiziano Langè
Viale Lombardia, 45

21053 Castellanza Va
dottorlange@tiscali.it

Studio
Polispecialistico
Accreditato

Fabio Veneruz & C. s.r.l.

Produzione e commercio
all’ingrosso e al dettaglio 

di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria

Via Guglielmo Marconi, 23
 21053 Castellanza (VA)

Tel 0331.502291 - Fax 0331.505131

info@veneruz.it  www.veneruz.it


