
giovedì 17 novembre 2011 ore 16:00 - 16:50 dott. Claudio Rossetti

1 Dalla Triplice Alleanza alla disfatta di Dogali

martedì 13 dicembre 2011 ore 16:00 - 16:50 dott. Claudio Rossetti

2 La politica di Crispi; il trattato di Uccialli

martedì 24 gennaio 2012 ore 16:00 - 16:50 dott. Claudio Rossetti

3 Adua

La fine di un sogno -

(uno per tutti, Menelik) sono entrati nell'immaginario collettivo degli italiani. Storie di una 

sciogliersi, tragicamente, come neve al sole. Pagine forse non molto note della nostra Patria,

ma che avrebbero potuto, se ben analizzate, insegnarci molte cose. Anche se alcuni nomi

quella che venne definita "Italietta di Crispi", con i suoi sogni coloniali, destinati a
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La politica estera italiana tra il 1882 e il 1896
dott. Claudio Rossetti

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Quest'anno affronteremo un periodo dell'Italia con molte ombre e poche luci; tempi

drammatici che sono stati spesso ignorati.

Dopo le vicende sui campi di battaglia delle Guerre di Indipendenza, analizzeremo il

rovesciamento delle alleanze, ma sempre stipulate con "riserva". Cercheremo di conoscere

(Associazione Nazionale Combattenti Reduci e Simpatizzanti) della locale sezione. 

Cultore e appassionato di temi e problematiche storico-letterarie, conferenziere, ha pubblicato alcuni saggi

storici ed un volume sulla figura di Paolo Caccia Dominioni. 

Socio fondatore, nel 1996, dell'Istituto per Studi Storici dell'Alto Milanese (ISSRAM), dal 2009 ha assunto

Responsabile degli avvenimenti culturali per la Parrocchia di Santo Stefano in Nerviano

corso tenuto in collaborazione con ISSRAM

la carica di vice-presidente. Dal 2009 Presidente dell'ANCRS 

Master in Dirigente Sportivo del CONI.

Claudio Rossetti - Nerviano

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università Statale di Milano. Esercita in Milano.

nazione definita da Indro Montanelli "un Paese in ritardo". Come sempre cercheremo di 

imparare qualche cosa di nuovo, come sempre insieme, in una nuova avventura della conoscenza

- i giri di valzer e le prime delusioni di una debuttante sulla scena internazionale -

- un ex-garibaldino se la vede con il Negus Menelik … -

- "i signori ufficiali si dispongano con la propria gente … vedano di finire bene".


