
Storie 
Bresciane
Profili di uomini 
che hanno fatto la storia 
della città e dell’Italia

4 lezioni di storia
Teatro Sociale
dal 16 novembre al 7 dicembre 2019
Ore 10.30

sabato 23 novembre 2019, ore 10.30
giordano bruno guerri

GABRIELE D’ANNUNZIO,
il Vate
Letture a cura di Graziano Piazza e Monica Ceccardi 

“Amante guerriero”, nella seduzione come in letteratura e in poli-
tica, Gabriele d’Annunzio fu un uomo che seppe imporre i propri 
sogni agli altri uomini, e influenzare più generazioni nel gusto e 
nella visione del mondo. Discendente di tanti avventurieri italia-
ni, rivoluzionò la figura dell’intellettuale facendo della sua vita 
un’opera d’arte, culminata nella creazione della cittadella-monu-
mento del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, straordinario 
catalogo dello stile eterogeneo e raffinatissimo del suo inventore. 
Una storiografia spesso semplificatrice ha ingabbiato d’Annunzio 
in innumerevoli definizioni riduttive e parziali. Tuttavia riscoprire 
senza pregiudizio la sua vita, il suo pensiero e le sue opere signi-
fica rivisitare la cultura e la società di un’Italia appena nata, con 
i suoi fermenti, le sue aspirazioni, le sue contraddizioni; un’Italia 
di cui – tra chiaroscuri mai scontati - fu un campione smisurato, 
proiettato in una prospettiva culturale pienamente europea.

Giordano Bruno Guerri - Storico, scrittore e giornalista di fama 
internazionale, ha tenuto corsi di Storia contemporanea nelle Uni-
versità di Salerno, Madrid, Ginevra, Rio de Janeiro e all’Università 
Guglielmo Marconi di Roma. Dal 2008 è presidente (e dal 2014 anche 
direttore generale) della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani. Dal 
2015 è direttore del MuSa, Museo di Salò, e nel 2015 ha partecipato 
alla fondazione di GardaMusei, di cui è direttore generale. Nella sua 
amplissima bibliografia si segnalano: Antistoria degli italiani. Da 
Romolo a Giovanni Paolo II (Mondadori, 1997); Un amore fascista. 
Benito, Edda e Galeazzo (Mondadori, 2005); Filippo Tommaso Mari-
netti. Invenzioni, avventure e passioni di un rivoluzionario (Mondado-
ri, 2009); Antistoria del Risorgimento e del brigantaggio (Mondadori, 
2010). Su d’Annunzio e il Vittoriale: d’Annunzio. L’amante guerriero 
(Mondadori, 2008); La mia vita carnale. Amori e passioni di Gabriele 
d’Annunzio, (Mondadori, 2013); Con d’Annunzio al Vittoriale (Miner-
va, 2015); Il Vittoriale degli Italiani. Guida alla visita (Silvana, 2015); 
Io d’Annunzio (Damiani, 2016); Disobbedisco. Cinquecento giorni di 
rivoluzione. Fiume 1919-1920 (Mondadori, 2019).


