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Mercoledì 4 luglio ore 18,00 
Sala Conferenze Via Santo Stefano 119, Bologna 

 
presentazione del libro  

AArrrriivvaannoo  ii  GGuurrkkhhaa  ((AAyyoo  GGuurrkkhhaallii!!))  
Dall'Himalaya all'Emilia Romagna: storia della Brigata 
nepalese al servizio della Gran Bretagna (1814-1945) 

di Luca Villa 
 

ne discutono  con l’autore 
Giorgio Renato Franci,  Università di Bologna 

Luca Alessandrini, Istituto Parri 
sarà presente Andrea Forlani, Presidente del Quartiere Santo Stefano 

 
 

Il volume è stato realizzato con il contributo  
della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna    

 
 

 
Il libro ricostruisce in maniera agile e appassionante le gesta della Brigata Gurkha, il corpo d’élite 
dell’esercito imperiale inglese, famoso per essere composto da feroci e intrepidi fucilieri himalayani 
all’assalto contro qualsiasi nemico. 
Viene ripercorsa la storia dell’evoluzione dei rapporti tra nepalesi e inglesi, dalla nascita della Brigata 
Gurkha fino alla loro utilizzazione nella Seconda Guerra Mondiale, alle battaglie combattute sulla 
Linea Gotica. Il volume nasce da una ricerca condotta in Nepal e proseguita in Emilia Romagna 
attraverso interviste ai protagonisti, che indossando l’uniforme dell’esercito britannico hanno compiuto 
grandi imprese in tre continenti. Si ricostruisce un pezzo della nostra storia recente dal punto di vista di 
giovani soldati nepalesi che in molti casi hanno sacrificato la loro esistenza, nel tentativo di 
migliorarla, contribuendo così alla liberazione dal nazifascismo. 
Luca Villa (1978), dopo la Laurea in Filosofia dell’India all’Università di Bologna, si è dedicato alla 
ricerca storica ed etnografica, collaborando con il Centro Amilcar Cabral di Bologna e l’Istituto per i 
Beni Artistici Culturali e Naturali dell’Emilia Romagna 
 
Luca Villa  
Arrivano i Gurkha! 
Dall’Himalaya all’Emilia Romagna:  
storia della Brigata nepalese al servizio della Gran Bretagna (1814-1945) 
Introduzione di Giorgio Renato Franci 
Bologna, Il Ponte, 2007 
Collana Contesti. I libri del Centro Amilcar Cabral 
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