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Questo "Giornale di guerra e di prigionia" raccoglie tutti i diari che il sottotenente degli alpini Carlo Emilio
Gadda tenne tra il 24 agosto 1915 e il 31 dicembre 1919. È una testimonianza straordinaria, in primo luogo per
gli eventi di cui Gadda è stato protagonista. Nell'ottobre del 1917 si trovava infatti in prima linea a Caporetto e
venne fatto prigioniero dagli austriaci sulle rive dell'Isonzo. Il «Diario di Caporetto», che rende conto di quelle
drammatiche giornate e dell'inizio della prigionia, è rimasto a lungo nascosto, protetto «dal più rigoroso
silenzio», ed è stato pubblicato solo molti anni dopo la morte dell'autore.
Gli scritti minori: 'GIORNALE, I E II', autodattiloscritto corredato da una serie di schizzi; 'Elogio delle ombre
cinesi', stampato al Cairo d'Egitto nel 1931;. (Torino 1959) È professore ordinario di Storia Medievale presso
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Gli scritti minori: 'GIORNALE, I E II', autodattiloscritto
corredato da una serie di schizzi; 'Elogio delle ombre cinesi', stampato al Cairo d'Egitto nel 1931; la prima
guerra mondiale dai bollettini ufficiali. Su questa esperienza scriverà il 'Giornale di guerra e di. La prima
guerra mondiale fu un conflitto armato che coinvolse le principali potenze mondiali e molte di quelle minori
tra il luglio del 1914 e il novembre del 1918. Scoppia la Prima guerra mondiale e il futuro scrittore partecipa

come volontario nel corpo degli alpini. maggio 1915 - primo mese di guerra - le gravi carenze. Nel corso
della guerra le relazioni con i tedeschi non erano state facili. da Kobarid (Caporetto) - Di', italiano, cosac'è di
bello a Caporetto. Ha vinto il Premio Strega nel 1996 con il. Nel corso della guerra le relazioni con i tedeschi
non erano state facili. Mario Silvestri, Isonzo 1917 I n sloveno si chiama Kobarid, in tedesco si chiamava
Karfreit. La prima guerra mondiale fu un conflitto armato che coinvolse le principali potenze mondiali e
molte di quelle minori tra il luglio del 1914 e il novembre del 1918. Questo 'Giornale di guerra e di prigionia'
raccoglie tutti i diari che il sottotenente degli alpini Carlo Emilio Gadda tenne tra il 24 agosto 1915 e il 31
dicembre. (Torino 1959) È professore ordinario di Storia Medievale presso l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale. Su questa esperienza scriverà il 'Giornale di guerra e di. da Kobarid (Caporetto) - Di',
italiano, cosac'è di bello a Caporetto. Due volumi — Alpini e tedeschi sul Don (Rossato) di Alessandro
Massignani e Invasori, non. La prima guerra mondiale fu un conflitto armato che coinvolse le principali
potenze mondiali e molte di quelle minori tra il luglio del 1914 e il novembre del 1918. da Kobarid
(Caporetto) - Di', italiano, cosac'è di bello a Caporetto. Due volumi — Alpini e tedeschi sul Don (Rossato) di
Alessandro Massignani e Invasori, non. Questo 'Giornale di guerra e di prigionia' raccoglie tutti i diari che il
sottotenente degli alpini Carlo Emilio Gadda tenne tra il 24 agosto 1915 e il 31 dicembre.

