
DOMENICA 22 GENNAIO 2023
PRESENTAZIONE LIBRARIA
Ore 16,30
GUERRA INFINITA
40 anni di conflitti rimossi dal Medio Oriente all’Ucraina,
(Edito da Solferino 2022) di Lorenzo Cremonesi.
L’autore ne parla con Roberto Gabei.

L’evento si svolgerà presso la Comunità Ebraica di Casale Monferrato, Vicolo Salomone Olper 44. 
Per informazioni  0142 - 71807 (solo mattino)

guerra infinita

Fondazione 
Casale Ebraica ETS
IN COLLABORAZIONE CON 

Comunità Ebraica
di Casale Monferrato

Attività culturali realizzate 
grazie ai contributi e ai patrocini di:

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

Comune di Casale Monferrato

Unione delle Comunità Ebraiche

Con il contributo dell’8 X 1000 all’UCEI 
e del’5 X 1000 dello Stato Italiano

Sponsor tecnico

Vicolo Salomone Olper, 44
www.casalebraica.org
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LORENZO CREMONESI
Nato a Milano e svolge la professione di 
giornalista e scrittore. Nel corso della sua 
carriera, inoltre, è diventato anche un per-
sonaggio televisivo in quanto è stato e con-
tinua a essere spesso ospite di programmi 
televisivi di attualità.
Negli anni, Cremonesi si è dedicato princi-
palmente a seguire vicende legate alla poli-
tica estera, con particolare attenzione alla 
situazione mediorientale.
Per il Corriere della Sera ha ricoperto dal 
1984 il ruolo di collaboratore per poi diven-
tare corrispondente da Gerusalemme dal 
1988 al 2001.
Negli anni ’90, inoltre, ha cominciato a 
svolgere il ruolo di inviato, raccontato di 
avvenimenti che si verificavano in luoghi di 
guerra situati in Medio Oriente come Liba-
no, Pakistan, Afghanistan e Iraq.
Nel 1985, ha pubblicato il suo primo libro 
intitolato Le origini del sionismo e la nascita 
del kibbutz edito da Giuntina. Al 2003, risale 
la pubblicazione del reportage Bagdad Cafè. 
Interni di una guerra. Nel 2008, invece, ha 
pubblicato un nuovo volume dedicato ai 
grandi inviati del Corriere della Sera, par-
tendo dalla nascita del quotidiano fino alla 
fine degli anni ’30 del secolo scorso. Il testo 
è stato distribuito da Rizzoli.
Il suo ultimo libro, pubblicato con Solferino 
a maggio 2022, è intitolato Guerra infinita. 
Quarant’anni di conflitti rimossi dal Medio 
Oriente all’Ucraina.

ROBERTO GABEI
Notaio, vive in Alessandria. Collezionista 
d’arte e grande appassionato e conoscitore 
di storia. Dal 2016 è Presidente della Fonda-
zione Casale Ebraica ETS alla quale dedica 
il suo tempo libero con entusiasmo e gran-
de vivacità.

«Sono vissuto a lungo nei conflitti, tra i soldati 
al fronte, più ancora con le popolazioni colpite, 
negli ospedali, assieme ai profughi, cercando di 
comprendere le loro ragioni e spiegarle. 
Intanto in Europa si magnificava il nostro come 
uno dei periodi più pacifici nella storia. Ma, 
come vediamo oggi in Ucraina, la guerra è sem-
pre parte di noi e l’avevamo solo rimossa.»

Per Lorenzo Cremonesi, inviato del «Corriere 
della Sera» in prima linea sui fronti più difficili, 
il conflitto armato è il punto di vista ideale per 
ripercorrere la sua storia e quella del mondo in 
cui viviamo. Dal racconto del nonno tornato in 
licenza per 24 ore dalle trincee del Carso per spo-
sarsi ai bombardamenti di Kiev, dal lungo lavoro 
come corrispondente da Gerusalemme fino ai 
fronti battuti da reporter in Iraq, Libano, Afgha-
nistan, Pakistan, Siria, Libia e Ucraina, dal pri-
mo viaggio in bicicletta in Israele da ragazzo 
all’inchiesta sulla tragica morte sul campo della 
collega Maria Grazia Cutuli: una sorta di grande 
romanzo di guerra che intreccia storia familiare 
e reportage in presa diretta e narra vicende, per-
sonaggi e luoghi memorabili degli ultimi qua-
rant’anni. Storie di esodi, morte e distruzione che 
ci aiutano a capire meglio il passato recente, il 
mondo di oggi e quello di domani.

GUERRA INFINITA. 
Quarant’anni di conflitti rimossi 
dal Medio Oriente all’Ucraina
di Lorenzo Cremonesi 


