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É già trascorso un secolo dalla fine della Grande Guerra.
Innumerevoli sono state le voci che negli ultimi mesi hanno rievocato la tragedia che il nostro Paese, come tanti altri, ebbe a
soffrire per mesi ed anni. Anche la posta, e con essa ovviamente la filatelia, fu testimone di tanti eventi che hanno meritato
di essere ricordati.
Nel nostro settore, come più in generale in quello storico, le voci al femminile sono però assai rare. Da alcuni anni, invece, la
nostra splendida rivista L’Arte del Francobollo, l’unico mensile italiano che tratta di francobolli e monete, ospita fra i propri
autori Rosalba Pigini, giovane collezionista e scrittrice assai conosciuta.
La serie di suoi articoli da noi pubblicati negli ultimi tempi e dedicati alla Grande Guerra ha così trovato adeguato compimento in questo volume. Interessante e insolito, si distingue da quanto fino ad oggi disponibile in libreria per l’inedito punto
di vista: l’occhio e la sensibilità femminili riescono infatti a svelarci aspetti fino ad oggi trascurati e di notevole interesse del
conflitto mondiale.
Ed è con orgoglio che sottolineiamo come anche il Presidente Sergio Mattarella, nell’ambito delle celebrazioni dello scorso
4 novembre, abbia voluto sottolineare come l’apporto delle donne italiane (ma, ne siamo certi, la cosa è senz’altro valida in
tutti i Paesi e in tutte le epoche) sia stato estremamente importante non tanto per l’esito delle ostilità ma soprattutto per
l’umanità che l’universo femminile ha saputo mettere in campo per sopravvivere fisicamente e moralmente alla tragedia
della guerra.

Federico Kaiser
Amministratore delegato

“La Grande Guerra narrata al femminile”, di Rosalba Pigini. 64 pagine, A4, copertina € 16,00.
Disponibile anche a Veronafil, stand 119 G.

