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G.Sasso '43 e Brigata Maiella in eventi
Storia d'Abruzzo protagonista a Praga e Varsavia

© ANSA
Redazione ANSA PESCARA 23 aprile 201911:24 News
(ANSA) - PESCARA, 23 APR - 'L'Operazione Quercia' e la Brigata Maiella protagonisti in due
eventi internazionali grazie all'opera divulgativa dello storico Marco Patricelli: due vicende che
hanno caratterizzato la storia d'Abruzzo - la liberazione di Mussolini sul Gran Sasso nel 1943 e
l'epopea dell'unità di patrioti che, inquadrati nell'esercito alleato, partirono dall'Abruzzo per liberare

l'Italia dai tedeschi - saranno al centro di appuntamenti culturali a Praga e a Varsavia. Il primo è in
programma oggi nell'ambito della Giornata mondiale del libro Unesco presso la sede dell'Istituto
italiano di cultura di Praga con la presentazione della versione in lingua ceca del libro "Liberate il
Duce - Gran Sasso 1943, la vera storia dell'Operazione Quercia", tradotto e pubblicato dalla casa
editrice Grada. L'incontro voluto dal direttore di Grada, Lukas Pokorny, d'intesa col direttore
dell'IIC Giovanni Sciola, alla presenza dell'autore e con lettura pubblica di alcune pagine, si
inserisce tra gli appuntamenti culturali più importanti della capitale ceca; il volume di Patricelli è
stato da poco pubblicato anche in Polonia. Da questo lavoro la Rai ha tratto il docufilm "Liberate il
duce" trasmesso nel ciclo 'La grande storia'.
Nel 2018 Patricelli è stato invitato dal Quirinale a tenere il discorso commemorativo per la festa
della Liberazione davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Casoli (Chieti): in
questo contesto si inquadra il secondo appuntamento, in programma il 26 aprile, nell'esclusiva sede
del Museo Reale di Varsavia, durante il Convegno internazionale sul 75/o anniversario della
battaglia di Montecassino, in cui parlerà della Brigata Maiella, l'unità di patrioti abruzzesi che
combatteva tra le fila del II Corpo d'armata polacco del generale Wladyslaw Anders. L'unica
formazione apartitica di volontari che operò militarmente durante la Liberazione, provvedendo, tra
le altre cose, a disarmare le bande partigiane - così definite dai comandi inglesi nella
documentazione presente all'Archivio di Stato - nelle zone liberate, prima nelle Marche poi in
Emilia; un vero e proprio 'unicum' della storia.

https://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/dossier/2019/04/23/gran-sasso-43-liberate-ilduce-tradotto-in-lingua-ceca_56c22307-1b06-48f1-b1ed-73d00fc9e73d.html

Gran Sasso '43, 'Liberate il Duce' tradotto in lingua ceca
Libro storico Patricelli all'Istituto Italiano Cultura di Praga
23 aprile, 18:07

(ANSA) - PRAGA - La prestigiosa sede dell'Istituto italiano di cultura di Praga ha fatto da cornice
alla presentazione della versione in lingua ceca del libro di Marco Patricelli "Liberate il Duce Gran Sasso 1943, la vera storia dell'Operazione Quercia", tradotto e pubblicato dall'autorevole casa
editrice Grada. L'incontro voluto dal direttore di Grada, Lukas Pokorny, d'intesa col direttore
dell'IIC Giovanni Sciola, alla presenza dell'autore e con lettura pubblica di alcune pagine, si
inserisce tra gli appuntamenti culturali più importanti della capitale ceca. Il volume di Patricelli è
stato da poco pubblicato anche in Polonia. Da questo lavoro la Rai ha tratto il docufilm "Liberate il
duce" trasmesso nel ciclo 'La grande storia'. Patricelli, vincitore del Premio Acqui Storia, ha
ricostruito in tutti i dettagli una delle operazioni più spettacolari della Seconda guerra mondiale,
avvenuta il 12 settembre 1943 a Campo Imperatore, smontando la versione della propaganda nazista
(a partire dal falso ruolo di Otto Skorzeny liberatore di Mussolini) e demolendo tutti i racconti
fantasiosi del dopoguerra, ultimo quello di una presunta strage nel corso del blitz condotto dai
paracadutisti tedeschi del maggiore Harald Mors. (ANSA).
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Gran Sasso '43, 'Free the 'Duce' translated
into Czech
Patricelli's book at the Italian Cultural Institute in Prague
23 April, 18:08

(ANSA) - PRAGUE - The prestigious headquarters of the Italian Cultural Institute in Prague was
the setting for the presentation of the Czech version of the book by Marco Patricelli ''Free the Duce
- Gran Sasso 1943, the true story of Operation Quercia'', translated and published from the
renowned Grada's publishing house. The meeting organized by Lukas Pokorny, editorial director at
Grada, in collaboration with the IIC director Giovanni Sciola, in the presence of the author and with
a public reading, is among the most important cultural events recently held in the Czech capital.
Patricelli's book has recently been published also in Poland.

From this work, the Rai (Italy's TV) has drawn the docufilm ''Free the Duce'', which was broadcast
in the series ''The great history''. Patricelli, the winner of the Acqui History Award, has accurately
'reconstructed' one of the most spectacular operations of the second world war, which took place on
September 12, 1943, in Campo Imperatore. Patricelli dismantled the version created by the Nazi
propaganda (starting from the false role of Otto Skorzeny, 'liberator' of Mussolini) and all the
fanciful post-war tales, such as the alleged massacre during the blitz led by German paratroopers of
Major Harald Mors.
(ANSA).
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Praga, l’Operazione Quercia tradotta in ceco
Data: 24/04/2019

Maeci
La Giornata mondiale del libro è stata celebrata all’Istituto Italiano di Cultura di Praga con la
presentazione della traduzione in ceco di “Liberate il Duce - Gran Sasso 1943, la vera storia
dell'Operazione Quercia" (“Osvoboďte Duceho!” dello storico e giornalista italiano Marco
Patricelli. Il libro, da cui la Rai ha tratto il docufilm “Liberate il duce”, ricostruisce una delle
operazioni più spettacolari della Seconda guerra mondiale, la Liberazione di Benito Mussolini,
avvenuta il 12 settembre 1943 a Campo Imperatore.
“Questo volume, come del resto la ragguardevole produzione storiografica di Marco Patricelli,
testimonia una capacità non comune tra i ricercatori e gli storici: quella cioè di coniugare il rigore e
la professionalità nell'utilizzo delle fonti con una attenzione costante all'interpretazione e alla
divulgazione – ha detto il direttore dell’IIC Giovanni Sciola introducendo l’incontro – Leggere i
suoi libri equivale a 'vedere' gli eventi descritti ed a comprendere il senso profondo della nostra
vicenda collettiva“. Nel suo saggio, pubblicato nella Repubblica Ceca dalla Casa editrice Grada,
Patricelli smonta la versione della propaganda nazista, a partire dal falso ruolo di Otto Skorzeny
liberatore di Mussolini, e demolisce alcune versioni fantasiose del dopoguerra, compresa la presunta
strage nel corso del blitz condotto dai paracadutisti tedeschi agli ordini del maggiore Harald Mors.
La presentazione è stata anche l’occasione per il direttore dell'IIC di prendere congedo dopo quasi 6
anni di mandato e oltre 850 iniziative. Ad agosto assumerà l’incarico Alberta Lai, attuale direttrice
dell’Istituto di Chicago.

Italia-Repubblica Ceca: Istituto di cultura a Praga ospita storico Patricelli
NOVA0268 3 EST 1 NOV Italia-Repubblica Ceca: Istituto di cultura a Praga ospita storico Patricelli Praga, 24
apr - (Nova) - In occasione della Giornata mondiale del libro promossa dall'Unesco, l'Istituto italiano di
cultura di Praga ha ospitato ieri lo storico e giornalista italiano Marco Patricelli per la presentazione della
versione in lingua ceca del suo libro "Liberate il Duce. Gran Sasso 1943, la vera storia dell'Operazione
Quercia" ("Osvobodte Duceho!"), tradotto e pubblicato dalla casa editrice Grada. Da questo lavoro,
recentemente pubblicato anche in Polonia, la Rai ha tratto il docufilm "Liberate il duce" trasmesso nel ciclo
"La grande storia", come riferisce un comunicato stampa. "Questo volume, come del resto la ragguardevole
produzione storiografica di Marco Patricelli, testimonia una capacita' non comune tra i ricercatori e gli
storici: quella cioe' di coniugare il rigore e la professionalita' nell'utilizzo delle fonti con una attenzione
costante all'interpretazione e alla divulgazione", ha dichiarato il direttore Giovanni Sciola nel suo discorso
introduttivo. "Leggere i suoi libri equivale a 'vedere' gli eventi descritti ed a comprendere il senso profondo
della nostra vicenda collettiva". (segue) (Com) NNNN
Italia-Repubblica Ceca: Istituto di cultura a Praga ospita storico Patricelli (2)
NOVA0269 3 EST 1 NOV Italia-Repubblica Ceca: Istituto di cultura a Praga ospita storico Patricelli (2) Praga,
24 apr - (Nova) - Nel suo saggio Patricelli ha ricostruito in tutti i dettagli una delle operazioni piu'
spettacolari della Seconda guerra mondiale, avvenuta il 12 settembre 1943 a Campo Imperatore,
smontando la versione della propaganda nazista, a partire dal falso ruolo di Otto Skorzeny liberatore di
Mussolini, e demolendo le versioni fantasiose del dopoguerra, compresa la presunta strage nel corso del
blitz condotto dai paracadutisti tedeschi agli ordini del maggiore Harald Mors. L'incontro con l'autore e'
stato organizzato dal direttore di Grada, Lukas Pokorny, e dal direttore dell'Iic Giovanni Sciola che proprio in
questi giorni si accinge ad ultimare il suo mandato nella capitale ceca dopo quasi sei anni, caratterizzati
dalla realizzazione di oltre 850 iniziative. La direzione dell'Istituto italiano di cultura di Praga sara' assunta a
partire dal mese di agosto da Alberta Lai, attuale direttrice dell'Iic di Chicago. (Com) NNNN
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Gran Sasso '43 e Brigata Maiella in eventi internazionali
(ANSA) - PESCARA, 23 APR - 'L'Operazione Quercia' e la Brigata Maiella protagonisti in due
eventi internazionali grazie all'opera divulgativa dello storico Marco Patricelli: due vicende che
hanno caratterizzato la storia d'Abruzzo - la liberazione di Mussolini sul Gran Sasso nel 1943 e
l'epopea dell'unità di patrioti che, inquadrati nell'esercito alleato, partirono dall'Abruzzo per liberare
l'Italia dai tedeschi - saranno al centro di appuntamenti culturali a Praga e a Varsavia. Il primo
nell'ambito della Giornata mondiale del libro Unesco all'Istituto italiano di cultura di Praga con la
presentazione della versione in lingua ceca del libro "Liberate il Duce - Gran Sasso 1943, la vera
storia dell'Operazione Quercia". Il secondo, in programma il 26 aprile, al Museo Reale di Varsavia,
durante il Convegno internazionale sul 75/o anniversario della battaglia di Montecassino, in cui
parlerà della Brigata Maiella, l'unità di patrioti abruzzesi che combatteva tra le fila del II Corpo
d'armata polacco del generale Wladyslaw Anders. PESCARA HNZ 2019-04-23 10:57
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Seconda guerra mondiale, la vera storia
dell’Operazione Quercia tradotta dall’italiano
al ceco
Roma, 24 Aprile 2019 - 12:49
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino

In occasione della Giornata mondiale del libro promossa dall’Unesco, l’Istituto Italiano di Cultura
di Praga ha ospitato ieri lo storico e giornalista italiano Marco Patricelli per la presentazione della
versione in lingua ceca del suo libro “Liberate il Duce – Gran Sasso 1943, la vera storia
dell’Operazione Quercia” (“Osvoboďte Duceho!”), tradotto e pubblicato dalla casa editrice Grada.
Da questo lavoro, recentemente pubblicato anche in Polonia, la Rai ha tratto il docufilm “Liberate il
duce” trasmesso nel ciclo ‘La grande storia’.
“Questo volume, come del resto la ragguardevole produzione storiografica di Marco Patricelli,
testimonia una capacità non comune tra i ricercatori e gli storici: quella cioè di coniugare il rigore e
la professionalità nell’utilizzo delle fonti con una attenzione costante all’interpretazione e alla
divulgazione. Leggere i suoi libri equivale a ‘vedere’ gli eventi descritti ed a comprendere il senso
profondo della nostra vicenda collettiva”, ha dichiarato il direttore dell’Iic di Praga, Giovanni Sciola
nel suo discorso introduttivo.
Nel suo saggio Patricelli ha ricostruito in tutti i dettagli una delle operazioni più spettacolari della
Seconda guerra mondiale, avvenuta il 12 settembre 1943 a Campo Imperatore, smontando la
versione della propaganda nazista, a partire dal falso ruolo di Otto Skorzeny liberatore di Mussolini,
e demolendo le versioni fantasiose del dopoguerra, compresa la presunta strage nel corso del blitz
condotto dai paracadutisti tedeschi agli ordini del maggiore Harald Mors.
L’incontro con l’autore è stato organizzato dal direttore di Grada, Lukas Pokorny, e dal direttore
Sciola che proprio in questi giorni si accinge ad ultimare il suo mandato nella capitale ceca dopo
quasi 6 anni di mandato caratterizzati dalla realizzazione di oltre 850 iniziative.
La direzione dell´Istituto Italiano di Cultura di Praga sarà assunta a partire dal mese di agosto da
Alberta Lai, attuale direttrice dell´IIC di Chicago.

REPUBBLICA CECA | ‘Gran Sasso ’43’, la
vera storia dell’Operazione Quercia tradotta
in lingua ceca
in COMUNICATI, CULTURA, EUROPA, ISTITUZIONI, LETTERATURA, REPUBBLICA
CECA 24 Aprile 2019 81 Visite
Lo storico Marco Patricelli all´IIC di Praga per la Giornata mondiale del libro e per il commiato
del direttore Giovanni Sciola
Praga, 24 aprile 2019 – In occasione della Giornata mondiale del libro promossa dall’Unesco,
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga ha ospitato ieri lo storico e giornalista italiano Marco Patricelli
per la presentazione della versione in lingua ceca del suo libro “Liberate il Duce – Gran Sasso 1943,
la vera storia dell’Operazione Quercia” (“Osvoboďte Duceho!”), tradotto e pubblicato dalla casa
editrice Grada.
Da questo lavoro, recentemente pubblicato anche in Polonia, la Rai ha tratto il docufilm “Liberate il
duce” trasmesso nel ciclo ‘La grande storia’. “Questo volume, come del resto la ragguardevole
produzione storiografica di Marco Patricelli, testimonia una capacità non comune tra i ricercatori e
gli storici: quella cioè di coniugare il rigore e la professionalità nell’utilizzo delle fonti con una
attenzione costante all’interpretazione e alla divulgazione – ha dichiarato il direttore Giovanni

Sciola nel suo discorso introduttivo – Leggere i suoi libri equivale a ‘vedere’ gli eventi descritti ed a
comprendere il senso profondo della nostra vicenda collettiva”.
Nel suo saggio Patricelli ha ricostruito in tutti i dettagli una delle operazioni più spettacolari della
Seconda guerra mondiale, avvenuta il 12 settembre 1943 a Campo Imperatore, smontando la
versione della propaganda nazista, a partire dal falso ruolo di Otto Skorzeny liberatore di Mussolini,
e demolendo le versioni fantasiose del dopoguerra, compresa la presunta strage nel corso del blitz
condotto dai paracadutisti tedeschi agli ordini del maggiore Harald Mors.
L’incontro con l’autore è stato organizzato dal direttore di Grada, Lukas Pokorny, e dal direttore
dell’IIC Giovanni Sciola che proprio in questi giorni si accinge ad ultimare il suo mandato nella
capitale ceca dopo quasi 6 anni di mandato caratterizzati dalla realizzazione di oltre 850 iniziative.
La direzione dell´Istituto Italiano di Cultura di Praga sarà assunta a partire dal mese di agosto da
Alberta Lai, attuale direttrice dell´IIC di Chicago.

http://www.ilmondo.tv/it/notizie-cultura/5693-storico-marco-patricelli-presenta-a-praca-suo-librogran-sasso-43.html
Notizie di Cultura
Pubblicato Mercoledì, 24 Apr 2019 17:59

In occasione
della "Giornata mondiale del libro" promossa dall’Unesco, l’Istituto italiano di
Cultura di Praga (Repubblica Ceca o Cechia) ha ospitato ieri, 23 aprile, lo
storico e giornalista pescarese Marco Patricelli per la presentazione della
versione in lingua ceca del suo libro "Liberate il Duce - Gran Sasso 1943, la vera
storia dell'Operazione Quercia" (“Osvoboďte Duceho!”), tradotto e pubblicato
dalla casa editrice Grada. Da questo lavoro, recentemente pubblicato anche
in Polonia, la Rai ha tratto il docufilm "Liberate il duce" trasmesso nel ciclo "La
grande storia".
“Questo volume, come del resto la ragguardevole produzione storiografica
di Patricelli, testimonia una capacità non comune tra i ricercatori e gli storici:
quella cioè di coniugare il rigore e la professionalità nell'utilizzo delle fonti con
una attenzione costante all'interpretazione e alla divulgazione – ha detto il
direttore dell'Iic Giovanni Sciola (secondo da sinistra nella foto d'apertura, con
l'autore alla sua destra) nel suo discorso introduttivo – Leggere i suoi libri
equivale a 'vedere' gli eventi descritti e a comprendere il senso profondo della
nostra vicenda collettiva“.

Nel suo saggio (a destra la copertina
dell'edizione italiana, edita da Barbacane) Patricelli ha ricostruito in tutti i dettagli
una delle operazioni più spettacolari della Seconda guerra mondiale, avvenuta il
12 settembre 1943 a Campo Imperatore (L'Aquila), smontando la versione della
propaganda nazista, a partire dal falso ruolo del militare nazista Otto
Skorzeny liberatore di Benito Mussolini, e demolendo le versioni fantasiose
del dopoguerra, compresa la presunta strage nel corso del blitz condotto dai
paracadutisti tedeschi agli ordini del maggiore Harald Mors. L'incontro con
Patricelli è stato organizzato da Lukas Pokorny della casa editrice Grada
(primo a destra nella foto d'apertura, seguito dalla giornalista e traduttrice del
volume, Katerina Hubertova) e da Sciola che proprio in questi giorni si accinge
ad ultimare il suo mandato nella Capitale ceca dopo quasi sei anni di mandato,
caratterizzati dalla realizzazione di oltre 850 iniziative. La direzione dell´Iic di
Praga sarà assunta, a partire dal mese di agosto, da Alberta Lai, attuale
direttrice dell´Iic di Chicago (Stati Uniti).

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2019/04/24/gran-sasso-43-la-vera-storiadelloperazione-quercia-tradotta-in-lingua-ceca/
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Gran Sasso ’43, la vera storia dell’Operazione
Quercia tradotta in lingua ceca
24.4.2019 Svetozár Plesník
Praga, 24 aprile 2019
Lo storico Marco Patricelli all´IIC di Praga per la Giornata mondiale del libro e per il commiato del
direttore Giovanni Sciola.

In occasione della Giornata mondiale del libro promossa dall’Unesco, l’Istituto Italiano di Cultura
di Praga ha ospitato ieri lo storico e giornalista italiano Marco Patricelli per la presentazione della
versione in lingua ceca del suo libro „Liberate il Duce – Gran Sasso 1943, la vera storia

dell’Operazione Quercia“ (“Osvoboďte Duceho!”), tradotto e pubblicato dalla casa editrice Grada.
Da questo lavoro, recentemente pubblicato anche in Polonia, la Rai ha tratto il docufilm „Liberate il
duce“ trasmesso nel ciclo ‚La grande storia‘.
“Questo volume, come del resto la ragguardevole produzione storiografica di Marco Patricelli,
testimonia una capacità non comune tra i ricercatori e gli storici: quella cioè di coniugare il rigore e
la professionalità nell’utilizzo delle fonti con una attenzione costante all’interpretazione e alla
divulgazione – ha dichiarato il direttore Giovanni Sciola nel suo discorso introduttivo – Leggere i
suoi libri equivale a ‚vedere‘ gli eventi descritti ed a comprendere il senso profondo della nostra
vicenda collettiva“.
Nel suo saggio Patricelli ha ricostruito in tutti i dettagli una delle operazioni più spettacolari della
Seconda guerra mondiale, avvenuta il 12 settembre 1943 a Campo Imperatore, smontando la
versione della propaganda nazista, a partire dal falso ruolo di Otto Skorzeny liberatore di Mussolini,
e demolendo le versioni fantasiose del dopoguerra, compresa la presunta strage nel corso del blitz
condotto dai paracadutisti tedeschi agli ordini del maggiore Harald Mors.

L’incontro con l’autore è stato organizzato dal direttore di Grada, Lukas Pokorny, e dal direttore
dell’IIC Giovanni Sciola che proprio in questi giorni si accinge ad ultimare il suo mandato nella
capitale ceca dopo quasi 6 anni di mandato caratterizzati dalla realizzazione di oltre 850 iniziative.
La direzione dell´Istituto Italiano di Cultura di Praga sarà assunta a partire dal mese di agosto da
Alberta Lai, attuale direttrice dell´IIC di Chicago.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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“GRAN SASSO '43”: LA VERA STORIA DELL'OPERAZIONE QUERCIA
TRADOTTA IN LINGUA CECA
24/04/2019 - 14:34

PRAGA\ aise\ - In occasione della Giornata mondiale del libro promossa dall’Unesco, l’Istituto
Italiano di Cultura di Praga ha ospitato ieri, 23 aprile, lo storico e giornalista italiano Marco
Patricelli per la presentazione della versione in lingua ceca del suo libro “Liberate il Duce - Gran
Sasso 1943, la vera storia dell'Operazione Quercia” (Osvobote Duceho!), tradotto e pubblicato
dalla casa editrice Grada. Da questo lavoro, recentemente pubblicato anche in Polonia, la Rai ha
tratto il docufilm “Liberate il duce” trasmesso nel ciclo “La grande storia”.
“Questo volume, come del resto la ragguardevole produzione storiografica di Marco Patricelli,
testimonia una capacità non comune tra i ricercatori e gli storici: quella cioè di coniugare il rigore e
la professionalità nell'utilizzo delle fonti con una attenzione costante all'interpretazione e alla
divulgazione”, ha dichiarato il direttore Giovanni Sciola nel suo discorso introduttivo, “Leggere i
suoi libri equivale a “vedere” gli eventi descritti ed a comprendere il senso profondo della nostra
vicenda collettiva“.
Nel suo saggio Patricelli ha ricostruito in tutti i dettagli una delle operazioni più spettacolari della
Seconda guerra mondiale, avvenuta il 12 settembre 1943 a Campo Imperatore, smontando la
versione della propaganda nazista, a partire dal falso ruolo di Otto Skorzeny liberatore di Mussolini,
e demolendo le versioni fantasiose del dopoguerra, compresa la presunta strage nel corso del blitz
condotto dai paracadutisti tedeschi agli ordini del maggiore Harald Mors.
L'incontro con l’autore è stato organizzato dal direttore di Grada, Lukas Pokorny, e dal direttore
dell'IIC Giovanni Sciola che proprio in questi giorni si accinge ad ultimare il suo mandato nella
capitale ceca dopo quasi 6 anni di mandato caratterizzati dalla realizzazione di oltre 850 iniziative.
La direzione dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga sarà assunta a partire dal mese di agosto da
Alberta Lai, attuale direttrice dell’IIC di Chicago. (aise)

https://www.giornalediplomatico.it/IIC-Praga-presentazione-traduzione-ceca-di-aLiberate-il-Duceadello-storico-e-giornalista-Marco.htm

IIC Praga: presentazione traduzione ceca di
“Liberate il Duce!“ dello storico e giornalista
Marco Patricelli
15-04-2019 19:31 - Ambasciate

GD - Praga, 16 apr. 19 - L'Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà la presentazione della
traduzione ceca del libro "Liberate il Duce!" dello storico e giornalisa Marco Patricelli.
L’incontro con l’autore, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura e dalla casa editrice Grada, si
terrà in italiano con traduzione consecutiva in ceco, martedì 23 aprile, alle ore 18.00 nella Sala
conferenze dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga.

Fonte: Redazione

http://comunicazioneinform.it/alliic-di-praga-la-presentazione-del-libro-di-marco-patricelli-liberateil-duce-gran-sasso-1943-la-vera-storia-delloperazione-quercia/

All’IIC di Praga la presentazione del libro di
Marco Patricelli “Liberate il Duce – Gran
Sasso 1943, la vera storia dell’Operazione
Quercia”
mercoledì, 24 aprile, 2019 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
Ieri un’iniziativa in occasione della Giornata mondiale del libro promossa dall’Unesco
PRAGA – In occasione della Giornata mondiale del libro promossa dall’Unesco, l’Istituto Italiano
di Cultura di Praga ha ospitato ieri lo storico e giornalista italiano Marco Patricelli per la
presentazione della versione in lingua ceca del suo libro “Liberate il Duce – Gran Sasso 1943, la
vera storia dell’Operazione Quercia”, tradotto e pubblicato dalla casa editrice Grada.
Da questo lavoro, recentemente pubblicato anche in Polonia, la Rai ha tratto il docufilm “Liberate il
duce” trasmesso nel ciclo ‘La grande storia’.
“Questo volume, come del resto la ragguardevole produzione storiografica di Marco Patricelli,
testimonia una capacità non comune tra i ricercatori e gli storici: quella cioè di coniugare il rigore e
la professionalità nell’utilizzo delle fonti con una attenzione costante all’interpretazione e alla
divulgazione – ha dichiarato il direttore dell’IIC Giovanni Sciola nel suo discorso introduttivo.
“Leggere i suoi libri – ha aggiunto Sciola – equivale a ‘vedere’ gli eventi descritti ed a comprendere
il senso profondo della nostra vicenda collettiva”.
Nel suo saggio Patricelli ha ricostruito in tutti i dettagli una delle operazioni più spettacolari della
Seconda guerra mondiale, avvenuta il 12 settembre 1943 a Campo Imperatore, smontando la
versione della propaganda nazista, a partire dal falso ruolo di Otto Skorzeny liberatore di Mussolini,
e demolendo le versioni fantasiose del dopoguerra, compresa la presunta strage nel corso del blitz
condotto dai paracadutisti tedeschi agli ordini del maggiore Harald Mors.
L’incontro con l’autore è stato organizzato dal direttore di Grada, Lukas Pokorny, e dal direttore
dell’IIC Sciola che proprio in questi giorni si accinge ad ultimare il suo mandato nella capitale ceca
dopo quasi 6 anni di mandato caratterizzati dalla realizzazione di oltre 850 iniziative. La direzione
dell’IIC sarà assunta a partire dal mese di agosto da Alberta Lai, attuale direttrice dell’IIC di
Chicago. (Inform)

https://www.9colonne.it/202414/giornata-mondiale-libro-marco-patricelli-all-iic-di-praga

GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO: MARCO PATRICELLI ALL’IIC DI PRAGA
(NoveColonneATG) Praga - In occasione della Giornata mondiale del libro promossa dall’Unesco,
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga ha ospitato il 23 aprile lo storico e giornalista italiano Marco
Patricelli per la presentazione della versione in lingua ceca del suo libro "Liberate il Duce - Gran
Sasso 1943, la vera storia dell'Operazione Quercia" (“Osvoboďte Duceho!”), tradotto e pubblicato
dalla casa editrice Grada. Da questo lavoro, recentemente pubblicato anche in Polonia, la Rai ha
tratto il docufilm "Liberate il duce" trasmesso nel ciclo 'La grande storia'. “Questo volume, come
del resto la ragguardevole produzione storiografica di Marco Patricelli, testimonia una capacità non
comune tra i ricercatori e gli storici: quella cioè di coniugare il rigore e la professionalità
nell'utilizzo delle fonti con una attenzione costante all'interpretazione e alla divulgazione – ha
dichiarato il direttore dell’IIC Giovanni Sciola nel suo discorso introduttivo – Leggere i suoi libri
equivale a 'vedere' gli eventi descritti ed a comprendere il senso profondo della nostra vicenda
collettiva”.

http://impaginato.it/article/9544/g.sasso-43-e-brigata-maiella-in-eventi/

G.Sasso '43 e Brigata Maiella in eventi

Storia d'Abruzzo protagonista a Praga e Varsavia
Categoria: ANSA
23/04/2019 alle ore 16:53

Tweet
Condividi

(ANSA) - PESCARA, 23 APR - 'L'Operazione Quercia' e la Brigata Maiella protagonisti in due
eventi internazionali grazie all'opera divulgativa dello storico Marco Patricelli: due vicende che
hanno caratterizzato la storia d'Abruzzo - la liberazione di Mussolini sul Gran Sasso nel 1943 e
l'epopea dell'unità di patrioti che, inquadrati nell'esercito alleato, partirono dall'Abruzzo per liberare
l'Italia dai tedeschi - saranno al centro di appuntamenti culturali a Praga e a Varsavia. Il primo
nell'ambito della Giornata mondiale del libro Unesco all'Istituto italiano di cultura di Praga con la
presentazione della versione in lingua ceca del libro "Liberate il Duce - Gran Sasso 1943, la vera
storia dell'Operazione Quercia". Il secondo, in programma il 26 aprile, al Museo Reale di Varsavia,
durante il Convegno internazionale sul 75/o anniversario della battaglia di Montecassino, in cui
parlerà della Brigata Maiella, l'unità di patrioti abruzzesi che combatteva tra le fila del II Corpo
d'armata polacco del generale Wladyslaw Anders.

http://www.genteditalia.org/2019/04/25/praga-tradotta-in-ceco-loperazione-quercia-del-giornalistaitaliano-patricelli/
•

Italiani in Europa

Praga, tradotta in ceco ‘L’operazione Quercia’
del giornalista italiano Patricelli
La presentazione all’Istituto Italiano di Cultura di Praga in occasione della Giornata mondiale del
libro
25 Aprile 2019

Marco Patricelli (da YouTube)
La Giornata mondiale del libro è stata celebrata all’Istituto Italiano di Cultura di Praga con la
presentazione della traduzione in ceco di “Liberate il Duce - Gran Sasso 1943, la vera storia
dell'Operazione Quercia" (“Osvoboďte Duceho!” dello storico e giornalista italiano Marco
Patricelli). Il libro, da cui la Rai ha tratto il docufilm “Liberate il duce”, ricostruisce una delle
operazioni più spettacolari della Seconda guerra mondiale, la Liberazione di Benito Mussolini,
avvenuta il 12 settembre 1943 a Campo Imperatore.
“Questo volume, come del resto la ragguardevole produzione storiografica di Marco Patricelli,
testimonia una capacità non comune tra i ricercatori e gli storici: quella cioè di coniugare il rigore e
la professionalità nell'utilizzo delle fonti con una attenzione costante all'interpretazione e alla
divulgazione – ha detto il direttore dell’IIC Giovanni Sciola introducendo l’incontro – Leggere i
suoi libri equivale a 'vedere' gli eventi descritti ed a comprendere il senso profondo della nostra
vicenda collettiva“.
Nel suo saggio, pubblicato nella Repubblica Ceca dalla Casa editrice Grada, Patricelli smonta la
versione della propaganda nazista, a partire dal falso ruolo di Otto Skorzeny liberatore di Mussolini,

e demolisce alcune versioni fantasiose del dopoguerra, compresa la presunta strage nel corso del
blitz condotto dai paracadutisti tedeschi agli ordini del maggiore Harald Mors.
La presentazione è stata anche l’occasione per il direttore dell'IIC di prendere congedo dopo quasi 6
anni di mandato e oltre 850 iniziative. Ad agosto assumerà l’incarico Alberta Lai, attuale direttrice
dell’Istituto di Chicago.

https://www.abruzzolive.it/amp/la-storia-abruzzese-protagonista-a-praga-e-varsavia-con-la-brigatamaiella-e-gran-sasso-43/

La storia abruzzese protagonista a Praga e Varsavia con
la Brigata Maiella e Gran Sasso ’43
Redazione Cronaca 6 giorni ago

Pescara. ‘L’Operazione Quercia’ e la Brigata Maiella protagonisti in due eventi internazionali
grazie all’opera divulgativa dello storico Marco Patricelli: due vicende che hanno caratterizzato la
storia d’Abruzzo – la liberazione di Mussolini sul Gran Sasso nel 1943 e l’epopea dell’unità di
patrioti che, inquadrati nell’esercito alleato, partirono dall’Abruzzo per liberare l’Italia dai tedeschi
– saranno al centro di appuntamenti culturali a Praga e a Varsavia.
Il primo è in programma oggi nell’ambito della Giornata mondiale del libro Unesco presso la sede
dell’Istituto italiano di cultura di Praga con la presentazione della versione in lingua ceca del libro
“Liberate il Duce – Gran Sasso 1943, la vera storia dell’Operazione Quercia”, tradotto e pubblicato
dalla casa editrice Grada.
L’incontro voluto dal direttore di Grada, Lukas Pokorny, d’intesa col direttore dell’IIC Giovanni
Sciola, alla presenza dell’autore e con lettura pubblica di alcune pagine, si inserisce tra gli
appuntamenti culturali più importanti della capitale ceca; il volume di Patricelli è stato da poco

pubblicato anche in Polonia. Da questo lavoro la Rai ha tratto il docufilm “Liberate il duce”
trasmesso nel ciclo “La grande storia’.
Nel 2018 Patricelli è stato invitato dal Quirinale a tenere il discorso commemorativo per la festa
della Liberazione davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Casoli: in questo
contesto si inquadra il secondo appuntamento, in programma il 26 aprile, nell’esclusiva sede del
Museo Reale di Varsavia, durante il Convegno internazionale sul 75/o anniversario della battaglia
di Montecassino, in cui parlerà della Brigata Maiella, l’unità di patrioti abruzzesi che combatteva tra
le fila del II Corpo d’armata polacco del generale Wladyslaw Anders.
L’unica formazione apartitica di volontari che operò militarmente durante la Liberazione,
provvedendo, tra le altre cose, a disarmare le bande partigiane – così definite dai comandi inglesi
nella documentazione presente all’Archivio di Stato – nelle zone liberate, prima nelle Marche poi in
Emilia; un vero e proprio ‘unicum’ della storia.

http://www.radiolaquila1.it/cultura/item/41844-il-gran-sasso-43-e-la-brigata-maiella-protagonisti
Martedì, 23 Aprile 2019 11:11

Il Gran Sasso '43 e la Brigata Maiella protagonisti

L'AQUILA - 'L'Operazione Quercia' e la Brigata Maiella protagonisti in due eventi
internazionali grazie all'opera divulgativa dello storico Marco Patricelli: due vicende che
hanno caratterizzato la storia d'Abruzzo, la liberazione di Mussolini sul Gran Sasso nel
1943 e l'epopea dell'unità di patrioti che, inquadrati nell'esercito alleato, partirono
dall'Abruzzo per liberare l'Italia dai tedeschi, saranno al centro di appuntamenti culturali a
Praga e a Varsavia. Il primo nell'ambito della Giornata mondiale del libro Unesco all'Istituto
italiano di cultura di Praga con la presentazione della versione in lingua ceca del libro
"Liberate il Duce, Gran Sasso 1943, la vera storia dell'Operazione Quercia". Il secondo, in
programma il 26 aprile, al Museo Reale di Varsavia, durante il Convegno internazionale
sul 75° anniversario della battaglia di Montecassin o, in cui parlerà della Brigata Maiella,
l'unità di patrioti abruzzesi che combatteva tra le fila del II Corpo d'armata polacco del
generale Wladyslaw Anders. (ANSA)

QuotidianiLivePESCARALIVE
https://www.pescaralive.it/la-storia-abruzzese-protagonista-a-praga-e-varsavia-con-la-brigatamaiella-e-gran-sasso-43/

La storia abruzzese protagonista a Praga e
Varsavia con la Brigata Maiella e Gran Sasso
’43
CULTURAPESCARA
Da Federico Falcone Il 23 aprile, 2019
Condividi

Pescara. ‘L’Operazione Quercia’ e la Brigata Maiella
protagonisti in due eventi internazionali grazie all’opera divulgativa dello storico Marco Patricelli:
due vicende che hanno caratterizzato la storia d’Abruzzo – la liberazione di Mussolini sul Gran
Sasso nel 1943 e l’epopea dell’unità di patrioti che, inquadrati nell’esercito alleato, partirono
dall’Abruzzo per liberare l’Italia dai tedeschi – saranno al centro di appuntamenti culturali a Praga e
a Varsavia.
Il primo è in programma oggi nell’ambito della Giornata mondiale del libro Unesco presso la sede
dell’Istituto italiano di cultura di Praga con la presentazione della versione in lingua ceca del libro
“Liberate il Duce – Gran Sasso 1943, la vera storia dell’Operazione Quercia”, tradotto e pubblicato
dalla casa editrice Grada.
L’incontro voluto dal direttore di Grada, Lukas Pokorny, d’intesa col direttore dell’IIC Giovanni
Sciola, alla presenza dell’autore e con lettura pubblica di alcune pagine, si inserisce tra gli
appuntamenti culturali più importanti della capitale ceca; il volume di Patricelli è stato da poco
pubblicato anche in Polonia. Da questo lavoro la Rai ha tratto il docufilm “Liberate il duce”
trasmesso nel ciclo “La grande storia’.
Nel 2018 Patricelli è stato invitato dal Quirinale a tenere il discorso commemorativo per la festa
della Liberazione davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Casoli: in questo
contesto si inquadra il secondo appuntamento, in programma il 26 aprile, nell’esclusiva sede del

Museo Reale di Varsavia, durante il Convegno internazionale sul 75/o anniversario della battaglia
di Montecassino, in cui parlerà della Brigata Maiella, l’unità di patrioti abruzzesi che combatteva tra
le fila del II Corpo d’armata polacco del generale Wladyslaw Anders.
L’unica formazione apartitica di volontari che operò militarmente durante la Liberazione,
provvedendo, tra le altre cose, a disarmare le bande partigiane – così definite dai comandi inglesi
nella documentazione presente all’Archivio di Stato – nelle zone liberate, prima nelle Marche poi in
Emilia; un vero e proprio ‘unicum’ della storia.

PIAZZA ROSSETTI
Notizie Abruzzo
http://www.piazzarossetti.it/it-it/notizie/5cbf08a6d199707412002a55/gran-sasso-43-e-brigatamaiella-in-eventi
Martedì, 23 Aprile 2019 Abruzzo

Gran Sasso '43 e Brigata Maiella in eventi

Libro di Marco Patricelli

Storia d'Abruzzo protagonista a Praga e Varsavia
'L'Operazione Quercia' e la Brigata Maiella protagonisti in due eventi internazionali grazie all'opera
divulgativa dello storico Marco Patricelli: due vicende che hanno caratterizzato la storia d'Abruzzo la liberazione di Mussolini sul Gran Sasso nel 1943 e l'epopea dell'unità di patrioti che, inquadrati
nell'esercito alleato, partirono dall'Abruzzo per liberare l'Italia dai tedeschi - saranno al centro di
appuntamenti culturali a Praga e a Varsavia. Il primo è in programma oggi nell'ambito della
Giornata mondiale del libro Unesco presso la sede dell'Istituto italiano di cultura di Praga con la
presentazione della versione in lingua ceca del libro "Liberate il Duce - Gran Sasso 1943, la vera
storia dell'Operazione Quercia", tradotto e pubblicato dalla casa editrice Grada. L'incontro voluto
dal direttore di Grada, Lukas Pokorny, d'intesa col direttore dell'IIC Giovanni Sciola, alla presenza
dell'autore e con lettura pubblica di alcune pagine, si inserisce tra gli appuntamenti culturali più
importanti della capitale ceca; il volume di Patricelli è stato da poco pubblicato anche in Polonia.
Da questo lavoro la Rai ha tratto il docufilm "Liberate il duce" trasmesso nel ciclo 'La grande
storia'.
Nel 2018 Patricelli è stato invitato dal Quirinale a tenere il discorso commemorativo per la festa
della Liberazione davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Casoli (Chieti): in
questo contesto si inquadra il secondo appuntamento, in programma il 26 aprile, nell'esclusiva sede
del Museo Reale di Varsavia, durante il Convegno internazionale sul 75/o anniversario della
battaglia di Montecassino, in cui parlerà della Brigata Maiella, l'unità di patrioti abruzzesi che
combatteva tra le fila del II Corpo d'armata polacco del generale Wladyslaw Anders. L'unica

formazione apartitica di volontari che operò militarmente durante la Liberazione, provvedendo, tra
le altre cose, a disarmare le bande partigiane - così definite dai comandi inglesi nella
documentazione presente all'Archivio di Stato - nelle zone liberate, prima nelle Marche poi in
Emilia; un vero e proprio 'unicum' della storia.

Picciano
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3-58613253.html/amp

La storia abruzzese protagonista a Praga e
Varsavia con la Brigata Maiella e Gran Sasso '43

AbruzzoLive 23-04-2019 12:12
Pescara. 'L'Operazione Quercia' e la Brigata Maiella protagonisti in due eventi internazionali grazie
all'opera divulgativa dello storico Marco Patricelli: due vicende che hanno caratterizzato la storia
d'Abruzzo - la liberazione di Mussolini sul Gran Sasso nel 1943 e l'epopea dell'unità di patrioti che,
inquadrati nell'esercito alleato, partirono dall'Abruzzo per liberare l'Italia dai tedeschi - saranno al
centro di appuntamenti culturali a Praga e a Varsavia. Il primo è in programma oggi nell'ambito
della Giornata mondiale del libro Unesco presso la sede dell'Istituto italiano di cultura di Praga con
la presentazione della versione in lingua ceca del libro 'Liberate il Duce - Gran Sasso 1943, la vera
storia dell'Operazione Quercia', tradotto e pubblicato dalla casa editrice Grada. L'incontro voluto dal
direttore di Grada, Lukas Pokorny, d'intesa col direttore dell'IIC Giovanni Sciola, alla presenza
dell'autore e con lettura pubblica di alcune pagine, si inserisce tra gli appuntamenti culturali più
importanti della capitale ceca; il volume di Patricelli è stato da poco pubblicato anche in Polonia.
Da questo lavoro la Rai ha tratto il docufilm 'Liberate il duce' trasmesso nel ciclo 'La grande storia'.
Nel 2018 Patricelli è stato invitato dal Quirinale a tenere il discorso commemorativo per la festa
della Liberazione davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Casoli: in questo
contesto si inquadra il secondo appuntamento, in programma il 26 aprile, nell'esclusiva sede del
Museo Reale di Varsavia, durante il Convegno internazionale sul 75/o anniversario della battaglia
di Montecassino, in cui parlerà della Brigata Maiella, l'unità di patrioti abruzzesi che combatteva tra
le fila del II Corpo d'armata polacco del generale Wladyslaw Anders. L'unica formazione apartitica
di volontari che operò militarmente durante la Liberazione, provvedendo, tra le altre cose, a
disarmare le bande partigiane - così definite dai comandi inglesi nella documentazione presente
all'Archivio di Stato - nelle zone liberate, prima nelle Marche poi in Emilia; un vero e proprio
'unicum' della storia. Notizia Precedente Il falconiere Giovanni Granati riceve consensi in tutto il
mondo, gli Emirati Arabi Uniti lo elogiano pubblicamente <span class=" Leggi tutta la notizia
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Gran Sasso 1943 e Brigata Maiella: la storia
d'Abruzzo protagonista a Praga e Varsavia
Due eventi internazionali grazie all'opera divulgativa dello storico Marco
Patricelli
Pubblicato il: 24/04/2019, 11:02
| di Ansa Abruzzo
| Categoria: Cultura

L'"Operazione Quercia" e la Brigata Maiella protagonisti in due eventi internazionali grazie
all'opera divulgativa dello storico Marco Patricelli: due vicende che hanno caratterizzato la storia
d'Abruzzo - la liberazione di Mussolini sul Gran Sasso nel 1943 e l'epopea dell'unità di
patrioti che, inquadrati nell'esercito alleato, partirono dall'Abruzzo per liberare l'Italia dai
tedeschi - al centro di appuntamenti culturali a Praga e a Varsavia.
Il primo nell'ambito della Giornata mondiale del Libro Unesco presso la sede dell'Istituto italiano
di cultura di Praga con la presentazione della versione in lingua ceca del libro "Liberate il Duce Gran Sasso 1943, la vera storia dell'Operazione Quercia", tradotto e pubblicato dalla casa editrice
Grada. L'incontro voluto dal direttore di Grada, Lukas Pokorny, d'intesa col direttore dell'IIC
Giovanni Sciola, alla presenza dell'autore e con lettura pubblica di alcune pagine, si inserisce tra gli

appuntamenti culturali più importanti della capitale ceca; il volume di Patricelli è stato da poco
pubblicato anche in Polonia. Da questo lavoro la Rai ha tratto il docufilm "Liberate il duce"
trasmesso nel ciclo 'La grande storia'.
Nel 2018 Patricelli è stato invitato dal Quirinale a tenere il discorso commemorativo per la festa
della Liberazione davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Casoli (Chieti): in
questo contesto si inquadra il secondo appuntamento, in programma il 26 aprile, nell'esclusiva sede
del Museo Reale di Varsavia, durante il Convegno internazionale sul 75/o anniversario della
battaglia di Montecassino, in cui parlerà della Brigata Maiella, l'unità di patrioti abruzzesi che
combatteva tra le fila del II Corpo d'armata polacco del generale Wladyslaw Anders. L'unica
formazione apartitica di volontari che operò militarmente durante la Liberazione, provvedendo, tra
le altre cose, a disarmare le bande partigiane - così definite dai comandi inglesi nella
documentazione presente all'Archivio di Stato - nelle zone liberate, prima nelle Marche poi in
Emilia; un vero e proprio 'unicum' della storia.

DIRE Abruzzo
CULTURA. MUSSOLINI E LA FUGA DALL'ABRUZZO, LO STORICO PATRICELLI A
PRAGA
23 aprile 2019, 13:24
LA VERITÀ SULL'OPERAZIONE QUERCIA E UN FOCUS SULLA MITICA BRIGATA
MAJELLA (DIRE) L'Aquila, 23 apr. - La prestigiosa sede dell'Istituto italiano di cultura di Praga fa
da cornice oggi alla presentazione della versione in lingua ceca del libro di Marco Patricelli,
giornalista e storico pescarese, "Liberate il Duce - Gran Sasso 1943, la vera storia dell'Operazione
Quercia", tradotto e pubblicato dall'autorevole casa editrice Grada.
L'incontro voluto dal direttore di Grada, Lukas Pokorny, d'intesa col direttore dell'IIC Giovanni
Sciola, alla presenza dell'autore e con lettura pubblica di alcune pagine, si inserisce tra gli
appuntamenti culturali piu' importanti della capitale ceca.
Il volume di Patricelli e' stato da poco pubblicato anche in Polonia, dove il Consiglio dei ministri ha
insignito lo storico italiano dell'onorificenza di "Bene Merito" e il presidente l'ha decorato con la
"Croce dell'Ordine al merito della Repubblica".
Da questo lavoro la Rai ha tratto il docufilm "Liberate il Duce" trasmesso nel ciclo La grande
storia". Patricelli, vincitore del Premio Acqui Storia, ha ricostruito in tutti i dettagli una delle
operazioni piu' spettacolari della seconda guerra mondiale, avvenuta il 12 settembre 1943 a Campo
Imperatore, smontando la versione della propaganda nazista (a partire dal falso ruolo di Otto
Skorzeny come liberatore di Mussolini) e demolendo tutti i racconti fantasiosi del dopoguerra,
ultimo quello di una presunta strage nel corso del blitz condotto dai paracadutisti tedeschi del
maggiore Harald Mors.
L'Operazione Quercia si studia nelle accademie militari di tutto il mondo e anni addietro proprio
Patricelli tenne un corso nei luoghi della storia su richiesta dell'esercito svizzero. Lo scorso anno e'
stato invitato dal Quirinale a tenere il discorso commemorativo per la Festa della Liberazione
davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il 26 aprile, nell'esclusiva sede del Museo
Reale di Varsavia, partecipera' al Convegno internazionale sul 75esimo della battaglia di
Montecassino, in cui parlera' della Brigata Maiella, l'unita' di patrioti abruzzesi che combatteva
nelle fila del II Corpo d'armata polacco del generale Wladyslaw Anders.
(Afa/ Dire)
13:24 23-04-19 NNNN
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Presentazione della traduzione ceca del volume
“Liberate il Duce!” di Marco Patricelli – IIC
Šporkova 14, Praga 1 23.04.2019 Lo storico e giornalista italiano Marco Patricelli presenterà il proprio volume “Liberate il
Duce! Gran Sasso 1943: la vera storia dell'Operazione Quercia” in occasione della traduzione
in lingua ceca curata dalla Grada Publishing di Praga.
Organizzano l’Istituto e la casa editrice Grada.
In italiano con traduzione consecutiva in ceco
Ingresso libero
Martedì 23 aprile, ore 18.00
Sala conferenze dell’Istituto (Šporkova 14, Praga 1)

https://www.camic.cz/cs/event/prezentace-ceskeho-prekladu-knihy-marca-patricellihoosvobodte-duceho-iki/

Prezentace českého překladu knihy Marca
Patricelliho „Osvoboďte duceho!: – IKI
Šporkova 14, Praga 1 23.04.2019 Skorzeny nebo Mors: kdo zachránil Mussoliniho?“ Italský historik a novinář Marco Patricelli
představí svou knihu „Liberate il Duce! Gran Sasso 1943: la vera storia dell'Operazione Quercia“ u
příležitosti vydání jejího českého překladu u Grada Publishing Praha.
Pořádají Italský kulturní institut a nakladatelství Grada.
Přednáška bude tlumočena do češtiny
Vstup volný
Úterý 23. dubna v 18.00
Přednáškový sál Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1)
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, giovedì 25 aprile 2019

(fonte: IIC) In occasione della Giornata
mondiale del libro promossa dall’Unesco,
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga ha ospitato
martedì lo storico e giornalista italiano
Marco Patricelli per la presentazione della
versione in lingua ceca del suo libro "Liberate
il Duce - Gran Sasso 1943, la vera storia
dell'Operazione Quercia" (“Osvoboďte
Duceho!”), edito da Grada. Da questo lavoro
la Rai ha tratto il docufilm “Liberate il
duce” trasmesso nel ciclo “La grande storia”.
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, mercoledì 24 aprile 2019

(fonte: red) Il direttore dell’Istituto Italiano di
Cultura, Giovanni Sciola, si accinge in questi
giorni a ultimare il suo incarico a Praga,
durato sei anni e scandito da ben 850 iniziative
ed eventi promossi, come e stato sottolineato
la settimana scorsa durante la festa
di saluto. L’ambasciatore Francesco Saverio
Nisio lo ha ringraziato con parole di
grande stima, sottolineate dagli applausi e
infine dalla classica standing ovation dei
numerosi presenti. La direzione dell’Istituto
sara assunta a partire dal mese di agosto
da Alberta Lai, cagliaritana, attuale direttrice
dell’Istituto Italiano di Cultura di Chicago.

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
https://www.camic.cz/it/news/giovanni-sciola-termina-il-suo-mandato-a-praga/

Giovanni Sciola termina il suo mandato a Praga
23.04.2019
Il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) a Praga, Giovanni Sciola, terminerà a breve il suo
mandato nella capitale boema.
Al direttore sono arrivati i ringraziamenti per l’attività svolta in più di cinque anni di servizio a
Praga dalla comunità italiana in Repubblica Ceca, dalle istituzioni, dalla comunità culturale
praghese oltreché dai cechi amanti dell’Italia. In occasione del saluto con il direttore, la Cappella
barocca dell’istituto, in cui Giovanni Sciola ha inaugurato numerosissime mostre, era gremita.
Presenti all’appuntamento, tenutosi giovedì 18 aprile, anche l’ambasciatore italiano S.E. Francesco
Saverio Nisio e il presidente della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca Gianfranco
Pinciroli.
Giovanni Sciola ha iniziato il suo mandato da direttore dell’IIC di Praga nel settembre 2013 dopo
le precedenti esperienze alla direzione degli Istituti a Cracovia e Helsinki. In più di cinque anni
l’IIC di Praga ha organizzato e promosso numerosi eventi di grande spessore e interesse e ha
riportato in Repubblica Ceca il festival del cinema italiano. Il direttore ha dimostrato anche una
grande apertura e disponibilità verso il mondo imprenditoriale, confermato anche dall’assegnazione
del Distintivo d’Oro della Camera Italo-Ceca in occasione del Gala 2018.
Fonte: Camic

Fonte fotografia: Ambasciata Italia a Praga

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

https://www.camic.cz/cs/news/giovanni-sciola-konci-svuj-mandat-v-praze/

Giovanni Sciola končí svůj mandát v Praze
23.04.2019
Ředitel Italského kulturního institutu v Praze, Giovanni Sciola, končí své oficiální působení v
české metropoli.
Řediteli Italského kulturního institutu vyjádřili své vřelé poděkování za jeho pětileté působení v
Praze představitelé italské komunity v ČR, institucí, pražské kulturní obce a také mnozí Češi, kteří
obdivují Itálii. Barokní kaple institutu, kde Giovanni Sciola zahájil mnoho výstav, se u příležitosti
oficiálního rozloučení s ředitelem zaplnila mnoha desítkami osob. Rozloučení, které proběhlo ve
čtvrtek 18. dubna, se zúčastnil také italský velvyslanec v Praze, J.E. Francesco Saverio Nisio, a
předseda Italsko-české obchodní a průmyslové komory, Gianfranco Pinciroli.
Giovanni Sciola řídí Italský kulturní institut v Praze od září roku 2013. Do Prahy Giovanni Sciola
přišel se zkušenostmi z řízení Italských kulturních institutů v Helsinkách a Krakově. V průběhu
posledních pěti let Italský institut uspořádal mnoho zajímavých a prestižních akcí. Mezi zásluhy
končícího ředitele patří také pořádání italského filmového festivalu. Giovanni Sciola velice dbal na
spolupráci s privátním sektorem a byl jí otevřen, což dokazuje také udělení Zlatého odznaku
Italsko-české komory u příležitosti Galavečera 2018.
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: Italské velvyslanectví v Praze

https://www.ciaomag.com/home/sciola?fbclid=IwAR3U8ULZsLbmBJn9Wl34A9fKZZTb55_vRIP
pGnajLEwhgV8AW2No5UvIm80

GIOVANNI SCIOLA – Il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura saluta
Praga
Marisa Milella
Giovanni Sciola è stato Direttore dell’Istituto di Cultura di Praga dal 9 settembre 2013. Giunto in
Cechia dopo esperienze lavorative che lo hanno portato da Pechino ad Aix-en-Provence, da
Cracovia ad Helsinki conclude, dopo più di cinque anni, il suo percorso lavorativo in Repubblica
Ceca, lasciando un segno profondo nella città e nella comunità, non solo italiana.
La serata dei saluti, alla presenza di S.E. l’Ambasciatore Francesco Nisio, è stata scandita dalle note
raffinate del concerto per duo di chitarre di Claudia Konig e Andrea Sciola ed ha dimostrato, con
una standing ovation, la stima, il riconoscimento e l’affetto delle autorità e dei tantissimi intervenuti
nei confronti di una figura che ha saputo decisamente conquistare il panorama culturale praghese.
Tra le esperienze lavorative vissute nei vari quadranti del mondo, il direttore ci rivela che “l’ultima
è indubbiamente la più vicina. Ma, ad esempio, della Cina forte è stata la percezione di ‘non
capire’. L’attività svolta in questi anni in Repubblica Ceca – prosegue – è stata un’esperienza di
lavoro a trecentosessanta gradi. Per ragioni contabili e statistiche abbiamo computato il numero di
iniziative che hanno visto la partecipazione o l’organizzazione dell’Istituto: parliamo di 855 fra
festival, mostre, concerti, ecc.”.

Un bilancio incredibile, che ha contribuito a rafforzare l’attenzione nei confronti dell’Italia. Per chi
ha vissuto l’attività dell’Istituto Italiano di Cultura in questi anni, non si tratta solo di un ‘numero’
ma di iniziative selezionate all’insegna della qualità. Realizzarle non è stato facile: “Le ragioni del
no possono ovviamente prevalere ed essere di ostacolo – afferma Sciola – l’importante è trovare
soluzioni possibili e, a volte, trovare il coraggio della responsabilità”; ricordando, ad esempio,
come a fronte della non certezza immediata del budget di copertura sia prevalsa, nel caso del
concerto della Filarmonica della Scala di Milano (15 aprile 2016), una assunzione diretta di
responsabilità, anche economica.

L’Istituto Italiano di Cultura a Praga (immagine da iicpraga.esteri.it)
Ma Giovanni Sciola preferisce soffermarsi sul “privilegio di lavorare e vivere in una struttura il cui
spazio è testimonianza della presenza, nei secoli, degli italiani a Praga”.
L'Istituto Italiano di Cultura di Praga, istituito nel 1922, ha sede infatti nel quartiere di Mala Strana,
nel pieno centro della capitale boema. Il complesso, edificato nel corso del 1600 ed oggetto di
numerosi interventi successivi, è stato sede di convento, ospedale ed orfanatrofio, ed è appartenuto
alla Congregazione degli Italiani di Praga fino all'entrata dell'Italia nella prima guerra mondiale,
quando l'edificio e le porzioni annesse sono stati espropriati dall'amministrazione asburgica.
Un sito prestigioso, con la sua cappella barocca decorata da stuccatori, decoratori ed architetti
italiani, adibita in questi anni, in un programma serrato, alla realizzazione di mostre, concerti,
conferenze.
Uno dei luoghi più di fascino della città che da febbraio di quest’anno ospita, nel matroneo, la
mostra permanente dedicata alla Congregazione italiana di Praga ad oltre quattro secoli dalla sua
fondazione: un omaggio alla Congregazione quale primo punto di contatto fra i due Paesi,
attraverso l’esposizione di materiali di archivio inediti.
Una struttura incredibilmente bella ma “altrettanto fragile”, sottolinea Sciola, “uno spazio che va
tenuto aperto, gestito e mantenuto” e che in questi anni ha visto il restauro delle facciate
dell’Istituto e del sottoportico del chiostro interno. “Mica si ricorda più nessuno in che condizioni
stavano prima”, si legge nel delicato, affettuoso ed ironico saluto a Praga dedicato dal Direttore alla
città che in questi anni lo ha ospitato.

L’impegno del Direttore Sciola va ben oltre il suo mandato e in accordo con il suo successore – la
dottoressa Alberta Lai, che prenderà servizio alla fine del mese di agosto – vede la collaborazione
dell’Istituto per due eventi culturali di grande rilevanza, quali il concerto dell’Orchestra
dell’Accademia di Santa Cecilia, diretta dal M° Antonio Pappano con la violinista solista Lisa
Batiashvili (Georgia), in programma il prossimo 17 maggio nella Sala Smetana dell’Obecní dům, in
occasione del festival Pražské jaro, e la partecipazione, l’8 luglio, di Stefano Bollani al Bohemia
JazzFest.
Grazie di tutto, Direttore!
In copertina: Giovanni Sciola
(foto di Danilo De Rossi)

https://www.facebook.com/ProgettoRC/videos/2388438098054546/UzpfSTMwOTQxOTQ1NTc0
MzI2NjoyMzg4MjM3Nzk0NTI4MDc4/

Intervista a Giovanni Sciola dell'IIC di Praga
…

Progetto Repubblica CecaSegui
Visualizzazioni: 1145 ·
Giovedì ·
In questi giorni Giovanni Sciola, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Praga, sta per concludere
il proprio mandato.
Noi di #ProgettoRC lo abbiamo intervistato, curiosi di conoscere il bilancio e le emozioni di questi
cinque anni e mezzo a #Praga.
P.s. Alla fine del video c'è lo spoiler: in realtà trovare il direttore non è stato complicato come
sembra. Ed è stato disponibilissimo

Café Boheme 24 aprile alle ore 14:58 ·
Gran Sasso '43, la vera storia dell'Operazione Quercia tradotta in lingua ceca
Lo storico Marco Patricelli all´IIC di Praga per la Giornata mondiale del libro e per il commiato del
direttore Giovanni Sciola. Praga, 24 aprile 2019. In occasione della Giornata mondiale del libro
promossa dall’Unesco, l’Istituto Italiano di Cultura di Praga ha ospitato ieri lo storico e giornalista
italiano Marco Patricelli per la presentazione della versione in lingua ceca del suo libro "Liberate il
Duce - Gran Sasso 1943, la vera storia dell'Operazione Quercia" (“Osvoboďte Duceho!”), tradotto e
pubblicato dalla casa editrice Grada. Da questo lavoro, recentemente pubblicato anche in Polonia, la
Rai ha tratto il docufilm "Liberate il duce" trasmesso nel ciclo 'La grande storia'.
“Questo volume, come del resto la ragguardevole produzione storiografica di Marco Patricelli,
testimonia una capacità non comune tra i ricercatori e gli storici: quella cioè di coniugare il rigore e
la professionalità nell'utilizzo delle fonti con una attenzione costante all'interpretazione e alla
divulgazione – ha dichiarato il direttore Giovanni Sciola nel suo discorso introduttivo – Leggere i
suoi libri equivale a 'vedere' gli eventi descritti ed a comprendere il senso profondo della nostra
vicenda collettiva“. Nel suo saggio Patricelli ha ricostruito in tutti i dettagli una delle operazioni
più spettacolari della Seconda guerra mondiale, avvenuta il 12 settembre 1943 a Campo Imperatore,
smontando la versione della propaganda nazista, a partire dal falso ruolo di Otto Skorzeny liberatore
di Mussolini, e demolendo le versioni fantasiose del dopoguerra, compresa la presunta strage nel
corso del blitz condotto dai paracadutisti tedeschi agli ordini del maggiore Harald Mors.
L'incontro con l’autore è stato organizzato dal direttore di Grada, Lukas Pokorny, e dal direttore
dell'IIC Giovanni Sciola che proprio in questi giorni si accinge ad ultimare il suo mandato nella
capitale ceca dopo quasi 6 anni di mandato caratterizzati dalla realizzazione di oltre 850 iniziative.
La direzione dell´Istituto Italiano di Cultura di Praga sarà assunta a partire dal mese di agosto da
Alberta Lai, attuale direttrice dell´IIC di Chicago.

https://www.evensi.com/presentazione-volume-liberate-duce-marco-patricelli-istituto-italianocultura-praga/304370842
Istituto Italiano di Cultura Praga ›
Presentazione del volume “Liberate il Duce!” di Marco Patricelli
Ultima modifica 24/04/2019

Lo storico e giornalista italiano Marco Patricelli presenterà il proprio volume “Liberate il Duce!
Gran Sasso 1943: la vera storia dell'Operazione Quercia” in occasione della traduzione in lingua
ceca curata dalla Grada Publishing di Praga. Ingresso libero. In italiano con traduzione consecutiva
in ceco. Organizzano l’Istituto e la casa editrice Grada.
Martedì 23 aprile, ore 18.00, Sala conferenze dell'IIC Praga

Prezentace českého překladu knihy Marca Patricelliho „Osvoboďte duceho!: Skorzeny nebo Mors:
kdo zachránil Mussoliniho?“
Italský historik a novinář Marco Patricelli představí svou knihu „Liberate il Duce! Gran Sasso
1943: la vera storia dell'Operazione Quercia“ u příležitosti vydání jejího českého překladu u Grada
Publishing Praha. Pořádají Italský kulturní institut a nakladatelství Grada. Přednáška bude
tlumočena do češtiny. Vstup volný
Úterý 23. dubna v 18.00
Přednáškový sál Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1)

https://agenparl.eu/praga-loperazione-quercia-tradotta-in-ceco/
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Praga, l’Operazione Quercia tradotta in ceco
by Redazione Redazione24 Aprile 201904
(AGENPARL) – Roma, mer 24 aprile 2019 La Giornata mondiale del libro è stata celebrata
all’Istituto Italiano di Cultura di Praga con la presentazione della traduzione in ceco di “Liberate il
Duce – Gran Sasso 1943, la vera storia dell’Operazione Quercia” (“Osvoboďte Duceho!” dello
storico e giornalista italiano Marco Patricelli….
Fonte/Source: https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/praga-loperazione-quercia-tradotta-in-ceco.html
Il libro, da cui la Rai ha tratto il docufilm “Liberate il duce”, ricostruisce una delle operazioni più
spettacolari della Seconda guerra mondiale, la Liberazione di Benito Mussolini, avvenuta il 12
settembre 1943 a Campo Imperatore.
“Questo volume, come del resto la ragguardevole produzione storiografica di Marco Patricelli,
testimonia una capacità non comune tra i ricercatori e gli storici: quella cioè di coniugare il rigore e
la professionalità nell'utilizzo delle fonti con una attenzione costante all'interpretazione e alla
divulgazione – ha detto il direttore dell’IIC Giovanni Sciola introducendo l’incontro – Leggere i
suoi libri equivale a 'vedere' gli eventi descritti ed a comprendere il senso profondo della nostra
vicenda collettiva“. Nel suo saggio, pubblicato nella Repubblica Ceca dalla Casa editrice Grada,
Patricelli smonta la versione della propaganda nazista, a partire dal falso ruolo di Otto Skorzeny
liberatore di Mussolini, e demolisce alcune versioni fantasiose del dopoguerra, compresa la presunta
strage nel corso del blitz condotto dai paracadutisti tedeschi agli ordini del maggiore Harald Mors.
La presentazione è stata anche l’occasione per il direttore dell'IIC di prendere congedo dopo quasi 6
anni di mandato e oltre 850 iniziative. Ad agosto assumerà l’incarico Alberta Lai, attuale direttrice
dell’Istituto di Chicago.

