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R. Branca 

CIRC. N. 220         Iglesias, 06/02/2023 

Ai docenti 
Agli alunni  

Dell’IIS “G. Asproni” 
Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: Incontro con l’autore Bruno Etzi – adesioni classi 

Si comunica che il giorno mercoledì 15 febbraio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 11.25, presso i locali dell’Aula 
Magna, prof. Bruno Etzi presenterà il suo ultimo libro, il saggio “La nascita di Iglesias nel Basso Medioevo”, 
che racconta la storia di Iglesias dalla sua nascita sino al secolo XV. Dopo un breve excursus sulla situazione 
storico-politica della Sardegna dopo il 1000 il libro narra della caduta di Cagliari nel 1257, conquistata da una 
coalizione di forze capitanata dal comune di Pisa, e della conseguente fine del giudicato. Uno dei capi militari 
della coalizione, il conte Ugolino della Gherardesca, ottenuto il territorio del Cixerri, trasformò un piccolo 
villaggio nella più grande città di tutta la Sardegna meridionale dopo Cagliari. Era nata Villa di Chiesa che, più 
tardi, avrebbe mutato il nome in Iglesias. 

I docenti che vorranno partecipare con le proprie classi all’evento dovranno far pervenire la propria richiesta 
alla prof.ssa Musu entro e non oltre il giorno 10 febbraio 2023 al fine di organizzare l’evento. Qualora il 
numero dei partecipanti superi la capienza massima dei posti disponibili, verrà data priorità all’ordine di 
prenotazione o in alternativa potrà essere previsto un secondo incontro dalle ore 11.35 alle ore 13.00.  

Si allega breve scheda biografica dell’autore. 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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BRUNO ETZI 

Bruno Etzi insegna filosofia e storia presso il Liceo Scientifico di Iglesias dal 2008-09. Nel 2012 ha pubblicato 
il saggio Breve racconto del Risorgimento. Dal 2012 al 2014 ha tenuto una serie di lezioni di filosofia e storia 
presso l'Università della terza età di Iglesias e dal 2016 collabora con quella di Domusnovas. Nel 2014 ha 
partecipato con una serie di articoli al progetto multimediale Cento Anni Grande Guerra promosso dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MIUR. Nello stesso anno ha pubblicato l'articolo “Tra nazionalismo, 
volontà di partecipazione e scontro con la realtà. Ecco che cosa è stata la Grande Guerra” sul sito dell'Istituto 
Nazionale Ferruccio Parri. Nel 2020 ha pubblicato il saggio Femminismo da non credere, citato per due volte 
su un quotidiano nazionale dalla nota scrittrice Silvana de Mari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


