Banditen
Uomini e donne nella Resistenza bergamasca
presentazione del libro di Angelo Bendotti
Domenica 17 maggio alle ore 18.00 a SpazioAref a Brescia in piazza Loggia 11/f, l’Aref in collaborazione con
l’A.N.P.I. ospita la presentazione del libro di Angelo Bendotti Banditen. Uomini e donne nella Resistenza
bergamasca (ed. Il filo di Arianna, 2015). Intervengono l’autore e il Presidente provinciale dell’A.N.P.I. Giulio
Ghidotti.
Angelo Bendotti è Presidente dell’Isrec (Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età
contemporanea) di Bergamo, ne dirige la rivista “Studi e ricerche di storia contemporanea”. È autore di
numerose pubblicazioni sulla storia del Novecento, con particolare attenzione alla memoria della seconda
guerra mondiale, alla Resistenza, alla prigionia militare e alla letteratura partigiana.
Con Banditen Angelo Bendotti firma un libro che inscrive lui e il “suo” istituto nella schiera di quanti hanno
creduto e ancora credono che il lavoro intellettuale è un lavoro e, in quanto tale, ha il dovere di produrre
risultati in grado di fare crescere la conoscenza, fornire strumenti per pensare e riflettere individualmente o
collettivamente, in ogni caso mettendo in gioco la propria onestà intellettuale.
Bendotti scrive la storia della Resistenza in bergamasca attraverso l’intreccio di vite partigiane, adottando
una forma tanto storiografica che narrativa tipicamente contemporanea, cercando di superare il già detto, il
già cristallizzato nel racconto consolidato della Resistenza bergamasca, per dare conto delle vite
dimenticate o ancora tutte da scoprire, delle contraddizioni vissute ma taciute, delle scelte compiute ma
mai rivendicate.
L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. È possibile prenotare inviando una e-mail a
info@aref-brescia.it o telefonando al numero 030.3752369.
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