
Informazioni
Gli incontri si svolgeranno  in presenza dal 24 settembre
al 10 novembre 2021 e verranno trasmessi anche in
streaming sui canali social della Biblioteca civica. 
Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione
da effettuare al sito https://www.timify.com/it-
it/profile/bibliobassano 
o telefonicamente.

Attestato di partecipazione
Agli studenti che lo richiedono viene rilasciato un attestato
di frequenza valido ai fini della maturazione del credito
formativo.

Bibliografie tematiche
Per l’occasione la biblioteca allestisce specifici angoli
tematici riguardanti i temi affrontati nel corso della
rassegna. 
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INCONTRI SUL FILO DELLA MEMORIA

Lo spionaggio al tempo della Seconda Guerra Mondiale è
ancora oggi un tema in parte sfuggente proprio a causa
della sua segretezza. Attualmente la documentazione
storiografica disponibile è enormemente aumentata
grazie alla pubblicazione da parte della CIA e NSA. La
comprensione dello spionaggio e del controspionaggio
del Secondo Conflitto Mondiale emerge anche dagli
articoli dei giornali dell’epoca, nonché dalle storie di vita
individuali di coloro che, in quanto informatori, hanno
contribuito a determinare il successo di alcune operazioni
militari. Questo lato invisibile del conflitto, che viveva di
crittoanalisi, sabotaggi, intercettazioni di comunicazioni
nemiche e raccolta quotidiana e capillare di informazioni,
conserva tutt’oggi un fascino senza tempo.

Gabriele Faggioni  è ricercatore in ambito storiografico. Ha

pubblicato nove opere in lingua tedesca con la Motorbuch

Versand, tra cui "Le operazioni segrete della Wehrmacht" e

undici volumi in Italia sulla storia militare tra cui " L'epopea

dei convogli e la guerra nel mare del Nord". Collabora come

articolista con numerose riviste specializzate in storiografia e

nel settore della Difesa. 
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