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Sabato al Ciscu si presenta un 
libro sulle fortificazioni in età
napoleonica

Cultura e Spettacolo: Libri

del 23/11/2007 di Anna Benedetto

LUCCA - La potenza di un impero visto dalle sue
fortificazioni. Domani (sabato 24 novembre) pomeriggio il Ciscu - centro internazionale studi cerchia
urbane, in collaborazione con il progetto “Da Parigi a Lucca: il gusto del vivere al tempo di Napoleone e
Elisa” promosso dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, e con il sostegno della Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca, presenta un importante volume sulle fortificazioni di epoca napoleonica.

La pubblicazione dal titolo “Napoleone architetto nelle città della guerra in Italia” è opera del noto
studioso di fortificazioni Amelio Fara , ed è edita dalla prestigiosa casa editrice fiorentina “Leo S.
Olschki”. Ne parleranno, alle 17,30 nella sede del Ciscu presso la casermetta del baluardo San Paolino 
(mura urbane di Lucca), il professor Massimiliano Savorra  dell’Università degli Studi del Molise, il
professor Carlo Cresti  dell’Università degli Studi di Firenze e l’architetto Glauco Borella  funzionario
della Soprintendenza ai beni AAAS di Lucca. Saranno presenti anche l’autore e l’editore.

Il libro affronta un aspetto non abbastanza conosciuto di Bonaparte: la sua attività nel campo
dell’organizzazione difensiva territoriale. Napoleone non fu soltanto un grande stratega e statista,
impegnato a diffondere in buona parte d’Europa le conquiste del movimento illuminista: si interessò
anche al sistema fortificatorio continentale, che necessitava di opportuni rinnovamenti, e con i suoi
ingegneri militari seppe rivedere le teorie sui sistemi difensivi nel loro complesso.

Fara tratteggia con mano sapiente un quadro complessivo delle innovazioni napoleoniche e 
successivamente analizza le città italiane dove questo rinnovamento fu realizzato: da Alessandria a
Mantova, da Venezia a Taranto, da Genova e La Spezia a Livorno, Piombino e Portoferraio questo 
splendido volume ripercorre le tappe di un processo innovativo poco noto e quanto mai interessante.

In breve

Ricerca

Newsletter

26/11/2007
"Blood Simple" al Circolo del Cinema

26/11/2007
Inaugurata la nuova pista di pattinaggio al 
Campo di Atletica

26/11/2007
Decorazioni ispirate ai 'Tre Porcellini' sulla 
nuova facciata dell'asilo nido Red Bridge

26/11/2007
Nella notte a fuoco un'azienda a Montecarlo

26/11/2007
Oggi secondo convegno diocesano sul canto
liturgico, presente il direttore della cappella 
Sistina

25/11/2007
Due rumeni espulsi dopo il carcere

25/11/2007
La viabilità in consiglio provinciale

24/11/2007
Darsena, cade un capannone ma nessun 
ferito

Chi siamo  Redazione  Links  Pubblicità  Feed RSS  A proposito del sito  Contatti

"LoSchermo.it"  è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Lucca N.863 Registro Periodici del 19 settembre 2007.
Direttore responsabile e editore: Stefano Giuntini. 

P.IVA 02088400466

 
Questa opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons



Lo Schermo Lucca, Sabato al Ciscu si presenta un libro sulle fortificazioni in età napoleonica

2

close

Galleries
of 
by 


