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La Grande Guerra non fu soltanto il primo conflitto "totale" - capace, cioè, di coinvolgere e mobilitare ogni
forza sociale ed enormi risorse economiche -, ma anche la prima guerra realmente globale nella storia del
mondo. Essa rappresentò non solo per l'Europa, ma anche per molti paesi extraeuropei la "catastrofe originaria
del XX secolo". Prima di allora mai nessun evento aveva cambiato la vita di così tante persone in tutti i
continenti.
La prima guerra mondiale dimostra quanto il mondo e il sistema di potere internazionale fossero globalizzati
già nel 1914. Un disastro su vasta scala che, a partire dai Balcani, influenzò in maniera diretta sia i sistemi
produttivi e finanziari sia l'assetto sociale e politico dei paesi che presero attivamente parte al conflitto,
dall'Europa e le sue colonie fino ai molti Stati extraeuropei. Ed è proprio a partire da questo punto di vista
globale che Oliver Janz analizza gli eventi e le conseguenze di lungo periodo del conflitto. Storia politica,
economica, militare e sociale - dai movimenti delle masse e degli eserciti alla vita quotidiana delle popolazioni
-, raccontata avvalendosi dei più recenti apporti della ricerca storiografica: un saggio che unisce al rigore della
ricostruzione storica una prospettiva ricca di sfaccettature.

00, in collaborazione con l’Istituto storico germanico di Roma, presso la Biblioteca di storia moderna e
contemporanea (Palazzo Mattei di Giove - Via Michelangelo Caetani 32, Roma), verrà presentato il volume
1914-1918.
Regione Lombardia. 14-18 Grande Guerra 100 anni dopo. 9 Maggio 2018. La Grande guerra. 9 Maggio
2018. La Grande Guerra - La Prima Guerra Mondiale 1914-1918, rivisitata online Il libro.
Guida - Eventi Trentino Nel 1914 il mondo crollò, travolto da una catastrofe storica che avrebbe dominato in
modo indelebile il nostro immaginario e le cui conseguenze sarebbero giunte fino a noi. Video, foto,
testimonianze, il meglio delle Teche Rai e degli archivi nazionali e internazionali per celebrare la Grande
Guerra del 1914 - 18 In occasione del centenario dello scoppio della prima guerra mondiale, presenta due
straordinari film-documentari: 15-18 la nostra guerra e 1914. La Prima Guerra Mondiale passò alla storia
come La Grande Guerra perché mai prima di allora un conflitto aveva coinvolto così tanti … Scopri La
Grande guerra. La Sicilia nella Grande Guerra. La Grande Guerra. 1914-1918 di Mario Isnenghi, Giorgio
Rochat: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon. Iniziamo il
2018 con una campagna storica sulla prima guerra mondiale finita giusto cento anni fà. SPEDIZIONE
GRATUITA su ordini idonei E' il portale realizzato dalla Rai in occasione del centenatrio della Prima Guerra
Mondiale. Mostra-evento sulla Grande Guerra in Val di Fassa al Teatro Cinema Navalge di Moena. 24
maggio 1915 entrata in guerra dell'Italia: la prima granata d'artiglieria viene sparata dal Forte Verena; maggio
- giugno 1915 guerra dei Forti sugli Altopiani Ripercorriamo la Prima Guerra Mondiale nel riassunto
seguente, con le tappe fondamentali del conflitto, le battaglie e gli schieramenti. La … Lunedì 25 maggio
2015, alle ore 17. Guida - Eventi Trentino Museo della Grande Guerra 1914 - 1918 | Passo Fedaia, Canazei:
zobacz recenzje, artykuły i zdjęcia dotyczące Museo della Grande Guerra 1914 - 1918 | Passo Fedaia w
serwisie TripAdvisor w Canazei, Włochy Archeologia della Grande Guerra 1914-1918.

