Gregory ALEGI
Storico e giornalista, si occupa di storia militare da oltre
35 anni. Insegna History of the Americas presso la
LUISS.
I principali interessi di ricerca sono la Prima guerra
mondiale, Balbo e la nascita della Regia Aeronautica, la
dottrina del potere aereo e l’industria della difesa.
Autore di una cinquantina di libri e monografie, sta completando una trilogia
sulla storia dell’Aeronautica Militare, il cui primo volume ha vinto nel 2016 il IX
Premio “Douhet” per il miglior libro aeronautico.
È condirettore del mensile Aeronautica e direttore responsabile della Nuova
Antologia Militare. Siede nel comitato editoriale delle riviste Air Press e The
Aviation Historian e nei comitati scientifici di fondazioni e associazioni.
Tra i primi in Italia a occuparsi di conservazione dei velivoli storici, è curatore
del museo di Volandia.

-si ringrazia l’archivio fotografico Achille Vigna-

Mirko ALIBERTI
Nato a Gattinara nel 1973. Oggi è Primo Ufficiale presso la
compagnia di bandiera dopo aver conseguito il diploma in
Costruzioni Aeronautiche e tutti i brevetti per diventare
pilota di Linea ed istruttore di volo. Da sempre appassionato
di storia del volo ha pubblicato un suo primo libro inerente
la storia di un migrante della Valsesia che è poi diventato un pioniere del volo
ben conosciuto sui cieli inglesi. La ricerca su Giovanni Battista Manio ha
permesso di fargli riconoscere il titolo di solo pioniere del volo italiano ad aver
sorvolato Il Canale della Manica, il solo a livello mondiale ad averlo sorvolato in
pieno inverno.
Oggi si sta dedicando allo studio di altri piloti della Valsesia come Alberto
Giacomino di Riva Valdobbia e Vittore Catella di Pray Biellese.

Giovedì 20 Febbraio 2020 - ore 18.00

CASA DELL’AVIATORE - Sala “Ambrosia”
Viale dell’Università, 20 – ROMA

la S.V. è invitata alla conferenza
 Con il Patrocinio:

PIONIERI DEL VOLO
ITALOPIEMONTESI
saranno presenti

 Comitato Organizzatore:

Gen. di Squadra Aerea (r) Giovanni Sciandra
Pres. Nazionale “Associazione Arma Aeronautica”

 Hanno aderito all’evento:

Gen. di Squadra Aerea Giovanni Fantuzzi
Comandante Logistico Aeronautica Militare
Presidente Casa dell’Aviatore

interverranno
Prof. Gregory Alegi
Università LUISS di Roma
Docente, Giornalista e Storico

Mirko Aliberti
Pilota e Storico dell’Aviazione Civile

modera: Prof. Gianpiero Gamaleri

***
 Si raccomanda un abbigliamento consono all’autorevolezza e sobrietà
dell’ambiente (giacca e cravatta).
 Prenotazione Conferenza: data la limitata capienza della Sala è necessario
prenotarsi presso la Segreteria Organizzativa: tel. 3495487626 (esclusivamente
tramite SMS o Wathaspp).
 Prenotazione Cena: il Ristorante propone una cena a seguire con grande buffet.
La quota di partecipazione è di €. 25 a persona.
La prenotazione, obbligatoria e vincolante, dovrà essere effettuata (entro e non
oltre il 19 febbraio) direttamente all’Ufficio Eventi: tel. 06.49271694.

Vicepresidente della Famija Piemontèisa – Piemontesi a Roma
Ordinario di Sociologia della Comunicazione
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