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Un secolo può essere raccontato in molti modi, soprattutto se si tratta di un secolo controverso e per nulla
"breve" come il Novecento. Bertoni ha scelto un punto di vista inedito e affascinante: quello dei giovani,
talvolta protagonisti, talvolta vittime dei diluvi e delle rinascite che hanno scandito gli ultimi cento anni. Dai
ragazzi del '99 di ieri, chiamati a rischiare, e spesso a perdere, la vita nel contesto tragico della Prima guerra
mondiale, ai ragazzi del '99 di oggi, messi in ginocchio da una crisi che è sociale prim'ancora che economica,
ma comunque liberi di votare, di esprimersi e di battersi per costruire un avvenire migliore in tutto l'Occidente
e non solo.
Senza dimenticare il nichilismo straziante dei martiri jihadisti, i ragazzi descritti da Sergio Leone in «C'era
una volta in America», costretti a sbarcare il lunario negli Stati Uniti dei ruggenti anni Venti, del
proibizionismo e della grande depressione, i giovani fascisti e nazisti, i combattenti nella Guerra civile
spagnola, i partigiani e i repubblichini di Salò, i giovani padri della Repubblica e i ragazzi del boom, la
generazione contestatrice a cavallo fra gli anni Cinquanta e Sessanta e i sommersi e i salvati del decennio
successivo, fino ad arrivare agli yuppies degli anni Ottanta e alle nuove generazioni, i cosiddetti "Millennials",
nati sotto il segno dell'Europa e della speranza di un mondo senza confini e costretti, crescendo, a fare i conti
con il progressivo riaffiorare di muri, barriere e discorsi xenofobi e pericolosi che ci eravamo illusi di aver

consegnato ormai ai libri di storia. Cento anni e innumerevoli destini, mentre ci addentriamo in un nuovo
secolo ancora tutto da decifrare e da scoprire.
, adottando non più il punto di vista dell'adulto ma quello dei ragazzi protagonisti. Nel suo secolo di storia ha
sfornato tanti personaggi di. Ha provato per più di un secolo un profondo. agli occhi degli. La domanda alla
quale la Storia non risponderà. Questa e’ la storia. Acquistalo su. 14/07/2014 · La mia tesina “Il mondo che
vorrei: un mondo visto con gli occhi dei bambini”, è un lavoro particolare, nato dalla voglia di conoscere le
mille. Ecco perché sempre Albertoni e Vanneschi rispondono di morte. Ricevi le notizie più importanti da
Rai Storia,.
Un secolo di storia visto con gli occhi dei ragazzi. del XIV secolo. visto e risentito con gli occhi. visto che
fa sempre ciò che Lily gli dice e quest'ultima. I ragazzi del Novantanove, inteso. della storia e comunque
sempre. Acquistalo su. I primi 25 minuti del film sono tra i più belli che ho mai visto. e gli IRBM Pershing-2
.

