PROPOSTE DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI ADERENTI AL PROGETTO
ABRUZZO
Percorso didattico: Visita ai monumenti e siti della memoria
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo - sede di Sulmona
Via di San Basilio, 2a - 67100 L’Aquila
Per le prenotazioni:
Ivana Di Nardo – T. 0872.44614 – E-mail: ivana.dinardo@beniculturali.it
Descrizione attività:

Visita guidata ai monumenti ai caduti di Lanciano, Guardiagrele e Ortona..
Percorso didattico: “Campo 78”. Campo di prigionia Austro-Ungarico
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo - sede di Sulmona
Badia Morronese - Sulmona (AQ)
Per le prenotazioni:
Diego Bucci – T. 0864.32849 – E-mail: diego.bucci@beniculturali.it
Annarita Glisenti – T. 0864.32849 – E-mail: annarita.glisenti@beniculturali.it
Descrizione attività:

Visite guidate al campo di prigionia presso Sulmona, nei pressi di Fonte d’Amore, costruito per i
prigionieri della prima guerra mondiale (1915-1918). Vi furono sistemati i prigionieri di nazionalità austroungarica, impiegati in operazioni di rimboschimento, lavori agricoli e artigianali. L’epidemia, la
“spagnola”, provocò la morte di oltre 400 persone, sepolte in seguito nel sacrario di guerra austro-ungarico
del cimitero comunale di Sulmona. Durante la seconda guerra mondiale (1940-1945), al Campo fu
assegnato il n.78 e divenne luogo di detenzione dei prigionieri alleati anglo-americani, catturati
prevalentemente nella campagna d’Africa.
Laboratori e percorsi didattici per la ricerca documentale e bibliografica. Pannelli e video didattici.
Percorso didattico: I monumenti e siti della memoria della prima guerra mondiale
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo - sede di Teramo
Via di San Basilio, 2a - 67100 L’Aquila

Per le prenotazioni:
Maria Grilli – T. 339.5766851 - E-mail: maria.grilli@beniculturali.it
Descrizione attività:

Incontro presso le scuole con l’illustrazione dei monumenti esistenti in provincia attraverso foto e
documenti. La presentazione in PPT costituisce un materiale didattico messo a disposizione delle scuole.
Percorso didattico: Mostra e laboratorio didattico sulla Grande Guerra
Archivio di Stato dell'Aquila
Via Galileo Galilei Nucleo Industriale di Bazzano n. 2 – 67010 L'Aquila
Per le prenotazioni:
Daniela Nardecchia – T. 349.0917198 – E-mail: daniela.nardecchia@beniculturali.it
Descrizione attività:

Illustrazione dei documenti esposti nella mostra, che sarà allestita all’inizio del 2014, in occasione del
Progetto.
Percorso didattico: La memoria storica attraverso i documenti d'archivio
Archivio di Stato di Teramo
Via Cesare Battisti, 55 -64100 Teramo
Per le prenotazioni:
Catia D'Annunzio – T. 0861.240891/347.1787317 – E-mail: catia.dannunzio@beniculturali.it t
Descrizione attività:

Il laboratorio consentirà di confrontare la storia nazionale con la storia locale attraverso i documenti
conservati presso l'Archivio di Stato di Teramo.

BASILICATA
Percorso didattico: Il contributo del Mezzogiorno e della Basilicata nel primo conflitto mondiale
Biblioteca Nazionale di Potenza
Via del Gallitello, 103 - 85100 Potenza
Per le prenotazioni:
Patrizia Macrifugi – T. 0971.394228 – E-mail: patriziamariacarmela.macrifugi@beniculturali.it
Descrizione attività:

Visita guidata alla mostra documentaria di libri e periodici riproducenti momenti del conflitto con
particolare riferimento al ruolo dei lucani e documentazione della partecipazione dei fanti della Basilicata
nelle trincee alpine.

CALABRIA
Percorso didattico: La Grande Guerra: per non dimenticare
Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Calabria
Archivio di Stato di Catanzaro
Via Scylletion - Parco Scolacium - Roccelletta di Borgia - 88021 Catanzaro (CZ)
Per le prenotazioni:
Saveria Canino e Marta Rachele Mori – T. 0961.391048 - saveria.canino-01@beniculturali.it;
marta.mori@beniculturali.it;
Descrizione attività:

19 marzo 2014: Convegno con documenti archivistici e fotografici
Percorso didattico: Il filo del ricordo dalla Prima alla Seconda guerra mondiale. Voci e volti dal fronte
Soprintendenza Archivistica per la Calabria
Via Demetrio Tripepi 59 - 89100 Reggio di Calabria - Comune di Scilla, Castello Ruffo
Per le prenotazioni:
Francesca Tripodi – T. 0965.29910 – E-mail: sa-cal@beniculturali.it
Descrizione attività:

Visita guidata alla mostra sul patrimonio archivistico del territorio, relativo al concatenarsi degli eventi
bellici tra il 1914 e il 1946. Progetto espositivo itinerante, nato dal sequestro del materiale documentario di
una collezione privata effettuato nel 2012 dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Nucleo di
Cosenza, la mostra è stata realizzata dalla Soprintendenza Archivistica della Calabria in collaborazione con
l’Archivio di Stato di Cosenza, l’Istituto per gli Studi Storici di Cosenza ed il Nucleo TPC. Un vero e
proprio itinerario storico dal 28 giugno 1914 allo sbarco degli alleati in Calabria nel 1943, con
testimonianze dei prigionieri di guerra fino al 1945. Il materiale documentario, in prevalenza
corrispondenza militare (1910-1945), fotografie, volantini e altro materiale iconografico, è organizzato con
una prospettiva di apertura dall'Italia al mondo attraverso un percorso "generale e locale". E’stato realizzato
un opuscolo a cura della Soprintendenza.
Percorsi didattici: Fonti e storia della Grande Guerra – Notizie dal fronte. La Grande Guerra
Archivio di Stato di Reggio Calabria
Via Lia Casalotto – 89122 Reggio Calabria
Per le prenotazioni:
Fortunata Chindemi – T. 0965.6532257 – E-mail: fortunata.chindemi@beniculturali.it;
Maria Fortunata Minasi – T. 0965.6532242 – E-mail: mariafortunata.minasi@beniculturali.it
Descrizione attività:

1. Visite guidate, laboratori didattici e ricerche tematiche nei fondi archivistici dell'Archivio.Visita alla
mostra, già allestita, sulla documentazione esistente,.
2. Realizzazione di mostre documentarie e presentazione degli elaborati realizzati dagli studenti.

Percorso didattico: Soldati ed eroi della Grande Guerra
Archivio di Stato di Cosenza
Via Gian Vincenzo Gravina, 12 (ex Caserma D. Moro) - 87100 Cosenza,
Per le prenotazioni:
Marisa Spizzirri – T. 0984.791790 – E-mail: marisa.spizzirri@beniculturali.it;
Pasqualina Maria Trotta – T. 0984.791790 – E-mail: pasqualinamaria.trotta@beniculturali.it
Descrizione attività:

Organizzazione di un laboratorio didattico per la ricerca guidata nei registri dei ruoli matricolari della
Grande Guerra, con possibilità di rintracciare i propri antenati al fronte.

CAMPANIA
Percorso didattico: I caduti sanniti nella grande guerra
Archivio di Stato di Benevento
Via G. De Vita, 3 - 82100 Benevento
Per le prenotazioni:
Valeria Taddeo – T. 0824.25414 – E-mail: as-bn@beniculturali.it
Descrizione attività:

Attività di laboratorio tecnico per la digitalizzazione ruoli matricolari dei caduti e documentazione su
luoghi della memoria per il sito web dell’Archivio.
Percorso didattico: I Salernitani e la Grande Guerra
Archivio di Stato di Salerno
Piazza Abate Conforti, 7 - 84126 Salerno
Per le prenotazioni:
Francesco Innella – T. 089.89225147 – E-mail: francesco.innella@beniculturali.it
Descrizione attività:

Laboratorio per la ricerca dei documenti della prima guerra mondiale, la loro lettura, trascrizione e
rielaborazione da parte degli alunni partecipanti al progetto.

EMILIA ROMAGNA
Percorso didattico: I segni della memoria: percorsi per una cittadinanza consapevole
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Parma e Piacenza
Piazzale della Pilotta, 15 - 43126 Parma

Per le prenotazioni:
Carla Campanini – T. 0521.505845 – E-mail: carla.campanini@beniculturali.it
Descrizione attività:

Il percorso si articola in quattro fasi: - visita guidata ad alcuni dei monumenti più significativi della Grande
Guerra presenti nel centro storico di Parma, per conoscere le testimonianze storiche e analizzare le varie
tipologie dei manufatti artistici; - incontro di approfondimento presso la sede della Soprintendenza con la
presentazione di testimonianze storiche, documenti e schede catalografiche di approfondimento; - ricerca
ed indagine di tracce della memoria e di monumenti della Grande Guerra in città e nel territorio con la
realizzazione di un elaborato testuale corredato di documentazione fotografica o di un prodotto
multimediale che possa restituire il significato storico-documentario del singolo manufatto; - arricchimento
dello studio dei monumenti scelti con racconti e testimonianze di familiari o conoscenti sugli avvenimenti
della guerra con la raccolta di materiali documentari: foto, cartoline, libri, opuscoli, diari e manoscritti,
stampe, periodici, disegni. I materiali prodotti saranno diffusi nel sito web della Soprintendenza per
favorirne la conoscenza, la tutela e la valorizzazione da parte di tutta la comunità.

Percorso didattico: La prima guerra mondiale nel territorio bolognese
Archivio di Stato di Bologna
Piazza Celestini, 4 - 40123 Bologna
Per le prenotazioni:
Massimo Giansante – T. 051.223891/239590 – E- mail: massimo.giansante@beniculturali.it
Descrizione attività:

Per l’attività si potrebbe svolgere una ricerca preliminare nella zona di provenienza: dal semplice esame
delle fonti monumentali presenti in quasi tutti gli abitati, con liste di caduti nel conflitto 1915-1918, a
ricerche negli archivi comunali, che conservano le liste di leva, o alla raccolta di fonti orali sulla Grande
Guerra. La visita in Archivio di Stato consentirà di mettere a confronto gli elementi raccolti con la
ricchissima documentazione conservata, nei fondi della Prefettura ad esempio, o in quello dell’Ufficio per
le notizie alle famiglie dei militari (1915-1918), su temi di grande spessore: propaganda e dissenso prima e
durante la guerra; interventisti e neutralisti a Bologna; conseguenze economiche e sociali del conflitto;
mobilitazione di civili durante la guerra e così via.
Percorsi didattici: La guerra nelle scuole. La propaganda e la mobilitazione nelle scuole tra I e II Guerra
Mondiale attraverso i fondi dell'Archivio di Stato e gli archivi di famiglia – Le guerre sono delle rovinafamiglie – La guerra in città – A scuola di propaganda
Archivio di Stato di Piacenza
Piazza Cittadella, 29 (Palazzo Farnese) - 29121 Piacenza
Per le prenotazioni:
Anna Riva – T. 0523.338521.– E-mail: as-pc.salastudio@beniculturali.it
Descrizione attività:

Secondo il tema prescelto si attiveranno laboratori di studio e ricerca:

1.
2.
3.
4.

Laboratorio di storia
Laboratorio di scrittura creativa sulle lettere dei soldati
Laboratorio sulla carta tematica sui luoghi della Grande Guerra a Piacenza
Laboratorio storico sui giornali nazionali e locali della Grande Guerra

FRIULI VENEZIA GIULIA
Percorsi didattici: Percorso sulla Grande Guerra
Archivio di Stato di Trieste
Via A. La Marmora 17 - 34139 Trieste
Per le prenotazioni:
Claudia Salmini – T. 0437.940061 – E-mail: as-ts.direzione@beniculturali.it; claudia.salmini@beniculturali.it
Descrizione attività:

Visita didattica e percorso di studio sui documenti della Grande Guerra conservati in archivio.

LAZIO
Percorso didattico: Le voci storiche della Grande Guerra
Istituto Centrale per i Beni sonori ed audiovisivi – ICBSA
Via M. Caetani 32 - 00186 Roma
Per le prenotazioni:
Bianca Maria Zaccheo – T. 06.68406944 – E-mail: biancamaria.zaccheo@beniculturali.it
Piero Cavallari – T. 06.68406944 – E-mail: piero.cavallari@beniculturali.it
Descrizione attività:

Attraverso l’analisi/ascolto di documenti sonori presi dalla collezione dell’Istituto, si avrà l'occasione di
tornare alle sonorità originali musicali e vocali della Prima guerra mondiale. Il percorso didattico fa
riferimento al fondo originario della Discoteca di Stato con le 14 voci dei grandi generali della guerra ed ad
altri documenti. L’attività prevedere anche la presentazione dell’Istituto e un breve excursus sulla storia
delle macchine e dei supporti per la riproduzione del suono e la visita agli studi tecnici con dimostrazioni
sul funzionamento di apparecchiature storiche: rari Edison, fonografi e grammofoni, macchine per incisone
meccanica, giocattoli. Si possono anche trattare, su richiesta temi come la digitalizzazione dei documenti
sonori e video ed il metodo di acquisizione delle fonti sonore di storia orale.
_____________________________________________________________________________________________
Percorso didattico: Le immagini della guerra: documenti fotografici ed altre testimonianze
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione - ICCD
Via di San Michele 18 – 00153 Roma
Per le prenotazioni:
Cinthia Macrì – T. 06.58552226 – E-mail: cinthia.macri@beniculturali.it

Descrizione attività:

L’attività didattica propone 2 percorsi tematici:
1. Un percorso relativo al territorio italiano, documentato nei fondi fotografici dell’ICCD, che testimonia e
attesta i danni apportati al patrimonio artistico durante la Prima guerra mondiale
2. Un percorso che focalizza nelle piazze italiane il luogo dove i monumenti commemorativi raccontano il
conflitto in un contesto ricco di relazioni sociali, storia e cultura
I percorsi scelti saranno relativi, possibilmente, al territorio del plesso scolastico, territorio che potrà essere
evidenziato attraverso la fotografia aerea sia attuale che storica.
___________________________________________________________________________________________
Percorso didattico: Gli artisti e la guerra - Musei e monumenti per la costruzione di una identità condivisa
Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea
Viale delle Belle Arti, 131 – 00196 Roma
Per le prenotazioni:
Martina De Luca – T.06.32298219– E-mail: gnam.edu@beniculturali.it;martina.deluca@beniculturali.it
Descrizione attività:

La proposta formativa per il progetto consiste in due percorsi di visita al museo ed alle sue collezioni sui
seguenti temi:
1. Gli artisti e la guerra: il racconto della guerra nelle arti visive che consiste in un percorso diacronico che
parta dall’analisi delle modalità con cui la guerra è narrata a partire dal Risorgimento fino ai reportage
contemporanei, analizzando committenze, finalità, ruolo dell’artista tecniche.
2. Musei e monumenti per la costruzione di una memoria condivisa.
La visita sarà resa con una modalità partecipativa con la messa a punto di materiali e strumenti specifici
relativamente ai percorsi in programma.
______________________________________________________________________________________
Percorso didattico: La guerra in Italia: propaganda, fronte interno, mobilitazione civile
Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea - BNMC
Via M.Caetani 32 – 00186 Roma
Per le prenotazioni:
Rossana De Longis – T. 06.68281735-9 - E-mail: rossana.delongis@beniculturali.it
Descrizione attività:

La Biblioteca organizza percorsi di studio sui materiali del Fondo sulla Prima guerra mondiale, che
conserva, oltre a libri, opuscoli e giornali (italiani e stranieri), giornali di trincea, locandine, manifesti,
volantini, fotografie (on-line sul sito http://www.14-18.it) ed altro materiale di grande interesse storico e
documentario. Per illustrarlo agli studenti, ne sarà spiegato il contesto in cui venne prodotto: la scelta e il
ruolo delle immagini (fotografie, manifesti etc.), la propaganda prima e dopo il 1917 (Caporetto fu uno
"spartiacque") e molto altro. Possono essere previsti uno o più incontri.
______________________________________________________________________________________

Percorso didattico: I ragazzi del '99
Archivio di Stato di Roma
Corso Rinascimento – 00144 Roma
Per le prenotazioni:
Monica Calzolari – T. 06.68190876 – E-mail: monica.calzolari@beniculturali.it; as-rm.didattica@beniculturali.it
Maria Temide Bergamaschi – T. 06.43700198/06.68190849 – mariatemide.bergamaschi@beniculturali.it
Descrizione attività:

Presentazione di diverse tipologie di fondi archivistici pubblici e privati, di documenti: registri, fogli
matricolari, manifesti, lettere, fotografie, ecc. relativi ai profili biografici dei soldati di Roma e provincia
chiamati a combattere e al relativo contesto istituzionale e sociale. Sperimentazione della metodologia
storica fondata sulle fonti d'archivio, integrate e poste a confronto con la produzione letteraria e
cinematografica esistente sul tema.
___________________________________________________________________________________________
Percorso didattico: La giustizia militare – No alla guerra: le iniziative contro – L’immagine della guerra nella
documentazione fotografica – Notizie del soldato di famiglia
Archivio Centrale dello Stato
Piazzale degli Archivi, 27 – 00144 Roma
Per le prenotazioni:
Ermina Ciccozzi – T. 06.54548528 – E-mail: erminia.ciccozzi@beniculturali.it
Descrizione attività:

L’Archivio Centrale dello Stato, oltre a svolgere attività di consultazione di fonti storiche e di sorveglianza
sugli archivi, svolge attività di formazione e iniziative didattiche indirizzate al mondo della scuola. I temi
proposti saranno analizzati attraverso la lettura delle fonti originarie.
___________________________________________________________________________________________
Percorso didattico: I ragazzi del "99
Archivio di Stato di Latina
Via dei Piceni, 24 – 04100 Latina
Per le prenotazioni:
Eugenia Mosillo – T. 0773.61093 – E-mail: eugenia.mosillo@beniculturali.it
Isabella Traverso – T. 0773.610930 - E-mail: isabella.traverso@beniculturali.it
Descrizione attività:

Presentazione di registri di fogli matricolari relativi ai profili biografici dei soldati della provincia della
metodologia storica fondata sulle fonti d'archivio.
___________________________________________________________________________________________
Percorso didattico: I fondi dell’Archivio e la mostra storico documentaria
Archivio di Stato di Rieti
Viale L. Canali 7 – 02100 Rieti

Per le prenotazioni:
Roberto Lorenzetti – T. 0746.481583 – E-mail: roberto.lorenzetti@beniculturali.it
Descrizione attività:

Visite didattiche per la conoscenza dei documenti conservati nei fondi archivistici dell'Archivio di Stato di
Rieti e visite guidate alla mostra che verrà allestita in primavera dall’Archivio unitamente alla Prefettura di
Rieti.
_____________________________________________________________________________________________

LIGURIA
Percorso didattico: Luigi Amedeo, Duca degli Abruzzi: un principe avventuriero
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici – Museo di Palazzo Reale di Genova
Via Balbi, 10 - 16126 Genova
Per le prenotazioni:
Simone Frangioni – T. 010.2710289 – E-mail: simone.frangioni@beniculturali.it
Descrizione attività:

Il principe allo scoppio della prima guerra mondiale divenne comandante in capo delle Forze Navali
Riunite con insegna sulla nave da battaglia Conte di Cavour, distinguendosi nell'organizzazione
dell'evacuazione di 185.000 profughi civili e militari serbi dalla costa albanese di cui 115.000 grazie alla
flotta italiana. Era inoltre il fratello di Emanuele Filiberto di Savoia Aosta, che comandò la Terza Armata
del Regio Esercito durante la prima guerra mondiale, e, per i meriti acquisiti durante gli eventi bellici, il 25
luglio 1926 venne nominato Maresciallo d'Italia. Il percorso didattico nell'Appartamento dei Principi
Ereditari, che si aprirà eccezionalmente, dove Luigi Amedeo abitò nei primi decenni del XX secolo,
consentirà di rievocare la figura del Principe e i membri della famiglia Savoia che furono protagonisti degli
episodi salienti di quel periodo. L'appartamento, che ha mantenuto intatto il suo aspetto di dimora, permette
un suggestivo viaggio nella storia.

Percorso didattico: Finale Ligure e la guerra 14-18
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria
Via Balbi, 10 - 16126 Genova
Per le prenotazioni:
Francesca Bulgarelli – T. 010.27181 – E-mail: francesca.bulgarelli@beniculturali.it
A. Del Lucchese - T. 010.27181 – E-mail: angiolougo.dellucchese@beniculturali.it
Descrizione attività:

Visite guidate e percorsi conoscitivi nei luoghi della memoria.

Percorsi didattici: Le navi della Regia Marina costruite a Genova e impiegate nel conflitto 1915-1918.
La portaidrovolanti Europa, prima nave "a capacità aerea" della Marina italiana.
La grande guerra navale e aerea (1914-1918); una storia per immagini.

Istituto Mazziniano - Museo del Risorgimento di Genova
Via Lomellini, 11 - 16124 Genova
Per le prenotazioni:
Raffaella Ponte – T. 010.2465843 (Museo Risorgimento e Istituto Mazziniano) – T. 010.5574808 (Archivio Storico
del Comune di Genova) - E-mail: raffaellaponte@comune.genova.it; Maurizio Brescia (comitato di redazione del

mensile “Storia Militare”)
Descrizione attività:

Laboratori e incontri inerenti ai diversi temi sopra indicati sulla Grande Guerra, realizzati utilizzando in
genere materiali delle collezioni dell’Istituto.
_____________________________________________________________________________________________
Percorsi didattici: La legione garibaldina nelle Argonne (1914-1915)
Istituto Mazziniano - Museo del Risorgimento di Genova
Via Lomellini, 11 - 16124 Genova
Per le prenotazioni:
Raffaella Ponte – T. 010.2465843 (Museo Risorgimento e Istituto Mazziniano) – T. 010.5574808 (Archivio Storico
del Comune di Genova) - E-mail: raffaellaponte@comune.genova.it; Liliana Bertuzzi (Istituto Mazziniano)
Descrizione attività:

Incontro laboratorio legato alla mostra sulla legione garibaldina nelle Argonne, organizzata dall’ANVRG
(Annita Garibaldi Jallet).
Percorsi didattici: Musei e Guerre a Genova: dal Museo del Risorgimento all’Istituto Mazziniano.
Propaganda e pubblicistica sulla “Grande Guerra” nelle raccolta stampe e manifesti.
Immagini dal fronte (1915-1918): luoghi, soldati, armamenti e trincee nelle raccolte fotografiche.
Istituto Mazziniano - Museo del Risorgimento di Genova
Via Lomellini, 11 - 16124 Genova
Per le prenotazioni:
Raffaella Ponte – T. 010.2465843 (Museo Risorgimento e Istituto Mazziniano) – T. 010.5574808 (Archivio Storico
del Comune di Genova) - E-mail: raffaellaponte@comune.genova.it; Liliana Bertuzzi (Istituto Mazziniano); Maurizio
Brescia (comitato di redazione del mensile “Storia Militare”);
Descrizione attività:

Laboratori e incontri inerenti ai diversi temi sopra indicati sulla Grande Guerra, realizzati utilizzando in
genere materiali delle collezioni dell’Istituto.

Percorso didattico: Storie di uomini, di luoghi e di battaglie
Biblioteca Universitaria di Genova
Via Balbi, 3 - 16126 Genova

Per le prenotazioni:
Aldo Caterino – T. 010.2526478 – E-mail: aldo.caterino@beniculturali.it
Carla Artelli – T. 010.2546453 – E-mail: carla.artelli@beniculturali.it
Descrizione attività:

Visita guidata alla mostra fotografica che intende illustrare l'importanza della Grande Guerra come primo
conflitto globale della storia attraverso un percorso di 72 immagini, suddivise in sei sezioni (protagonisti
politico-militari, campi di battaglia e linee di difesa, identità dei soldati, ruolo delle donne, percorsi di
guerra e trasformazioni del territorio e tecnologia bellica e telecomunicazioni), tratte dalle collezioni della
Biblioteca e della Fondazione Ansaldo.
_____________________________________________________________________________________________
Percorso didattico: Lo scritto e l'immagine come testimonianza – Stampa e propaganda nella Grande Guerra
Biblioteca Universitaria di Genova
Via Balbi, 3 - 16126 Genova
Per le prenotazioni:
Maria Teresa Sanguineti – T. 010.2546400 – E-mail: mariateresa.sanguineti@beniculturali.it
Geronima Porrata – T. 010.2546455 – E-mail: geronima.porrata@beniculturali.it Francesco Ottonello – T. 010.2546438 – E-mail: francesco.ottonello@beniculturali.it
Maria Paola Bellini – T. 010.2546476 – E-mail: mariapaola.bellini@beniculturali.it
Descrizione attività:

1. Visita guidata alla mostra bibliografica si propone di valorizzare i fondi della biblioteca del Presidio
Militare, recentemente catalogati e digitalizzati con un progetto finanziato dal MiBACT, esponendo a
rotazione una serie di opere che descrivano gli eventi bellici dal punto di vista strategico-militare e
dell'evoluzione degli armamenti.
2. Visita guidata alla Biblioteca, che conserva un ricchissimo patrimonio di giornali, riviste e opuscoli
risalenti al periodo della Grande Guerra, di cui si intende esporre a rotazione degli esempi per illustrare la
propaganda interventista, la mobilitazione civile, la giustizia militare, i protagonisti delle vicende belliche,
il fronte interno, ecc.
___________________________________________________________________________________________
Percorso didattico: La Grande Guerra nella memoria moderna e contemporanea
Biblioteca Universitaria di Genova
Via Balbi, 3 - 16126 Genova
Per le prenotazioni:
Oriana Cartaregia – T. 010.2546436 – E-mail: oriana.cartaregia@beniculturali.it;
Maria Teresa Sanguineti – T. 010.2546400 – E-mail: mariateresa.sanguineti@beniculturali.it;
Maria Paola Bellini – T. 010.2546476 – E-mail: mariapaola.bellini@beniculturali;
Aldo Caterino – T. 010.2526478 – E-mail: aldo.caterino@beniculturali.it
Carla Artelli – T.010.2546453 – E-mail: carla.artelli@beniculturali.it
Descrizione attività:

Percorsi didattici attraverso la diaristica e la memorialistica, visite guidate alle mostre, elaborazione di testi
di supporto, lettura di brani in prosa e in poesia, proiezione di filmati, performance teatrali e musicali, ecc.
in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Genova, con la Fondazione
Ansaldo e con altri enti pubblici e privati.

LOMBARDIA
Percorso didattico: La Rocca Scaligera e Sirmione durante la Grande Guerra
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova –
Rocca Scaligera di Sirmione
Piazza Castello, 1 – 25019 (BS)
Per le prenotazioni:
Agnese Lepre – T. 030.28965218 – E-mail: agnese.lepre@beniculturali.it
Descrizione attività:

Percorso didattico (presentazione e visita guidata) su cambiamenti e trasformazioni della Rocca scaligera
tra il 1914 e il 1918.
Percorso didattico: Piccole tracce della Grande Guerra
Archivio di Stato di Bergamo
Via T. Tasso, 84 - 24122 Bergamo
Per le prenotazioni:
Emilia Peduzzo – T. 035.233131 – E-mail: emilia.peduzzo@beniculturali.it
Descrizione attività:

Laboratorio didattico sugli aspetti della storia degli uomini che partirono da Bergamo per i teatri della
Grande Guerra attraverso gli Archivi militari, lo Stato civile e la Camera di Commercio.
Percorso didattico: La prima guerra mondiale nei fondi dell'Archivio di Stato di Mantova
Archivio di Stato di Mantova
Via Roberto Ardigò 11 – 46100 Mantova
Per le prenotazioni:
Daniela Ferrari – T. 376324371 – E-mail: daniela.ferrari@beniculturali.it
Descrizione attività:

Mostra documentale aperta alle scuole e alla cittadinanza (aprile – giugno 2014).

MARCHE
Percorso didattico: Il nonno che partì soldato
Archivio di Stato di Ancona
Via Alessandro Maggini, 80 - 60127 Ancona
Per le prenotazioni:

Adriana Passari – T. 328.9670348 – E-mail: adriana.passari@beniculturali.it
Descrizione attività:

La Grande Guerra nei ruoli matricolari, gli elenchi dei caduti, la stampa locale: ricerca ed elaborazione di
informazioni anche su possibili familiari.
Percorso didattico: I documenti della Grande Guerra
Archivio di Stato di Macerata
Corso Fratelli Cairoli, 175 - 62100 Macerata
Per le prenotazioni:
Nadia Capozucca – T. 0733.236521 – E-mail: nadia.capozucca@beniculturali.it
Descrizione attività:

Visite guidate a studenti con illustrazione di documenti riguardanti la I^ Guerra Mondiale.
MOLISE
Percorso didattico: Memorie dei soldati
Soprintendenza per i Beni Artistici, Storici ed Etnoantropologici del Molise
Salita San Bartolomeo – 86100 Campobasso
Per le prenotazioni:
Vittoria Di Cera – T. 0874.431350 – E-mail: vittoria.dicera@beniculturali.it
Descrizione attività:

Obiettivo dell’attività: la ricostruzione attraverso le memorie familiari e i materiali presentati nel corso dei
laboratori, della vita dei loro parenti caduti o sopravvissuti; la presentazione di foto, disegni, lettere,
incisioni riferibili a testimonianze dei militari al fronte; la rielaborazione dei documenti raccolti per la
creazione di un video sulla tragedia collettiva, attraverso l'esperienza dei soldati molisani.
Percorsi didattici: Protagonisti politico-militari e soldati molisani. Storie e testimonianze di reduci.
Monumenti commemorativi
Archivio di Stato di Campobasso
Via degli Orefici 43 - 86100 Campobasso
Per le prenotazioni:
Giuseppina Auricchio, Silvio Fiore, Margherita Gramegna, Mario Giuseppe Martino – T. 0874.90349/411488 E-mail: giuseppina.auricchio@beniculturali.it; silvio.fiore@beniculturali.it; margherita.gramegna@beniculturali.it;
mariogiuseppe.martino@beniculturali.it
Descrizione attività:

Ricerca archivistica sui temi proposti ed eventuale allestimento mostra storico-documentaria con relativa
attività didattica e divulgativa.

PIEMONTE
Percorso didattico: La Villa della Regina e le memorie di un collegio: da residenza di svago a luogo di
educazione e cultura
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte – Villa Regina
Strada S. Margherita, 79 - 10131 Torino
Per le prenotazioni:
Paola Nicita - T. 011.5641758 – E-mail: paola.nicita@beniculturali.it
Descrizione attività:

Dal 1868 la residenza fu sede dell'Istituto Nazionale per le Figlie dei Militari. Qui si formarono alcune
generazioni femminili durante la Prima Guerra mondiale.
Percorso didattico: Il Faro della Vittoria nel Parco della Rimembranza di Torino
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte
Via Accademia delle Scienze 5 – 10123 Torino
Per le prenotazioni:
Paola Nicita - T. 011.5641758 – E-mail: paola.nicita@beniculturali.it
Descrizione attività:

Il monumento, appena restaurato, fu realizzato nel 1928 per ricordare il decennale della vittoria. La visita
approfondisce la storia del Faro e del suo autore, Edoardo Rubino.

Percorso didattico: L'Armeria Reale di Torino: armi e vessilli della Prima Guerra mondiale nelle collezioni
sabaude
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte – Armeria Reale
Piazza Castello 191 – 10123 Torino
Per le prenotazioni:
Massimiliano Caldera – T. 011.5641704 – E-mail: massimiliano.caldera@beniculturali.it
Descrizione attività:

L’evoluzione della tecnologia delle armi da fuoco durante il periodo della Prima Guerra mondiale, dal 1910
e al 1919.
Percorso didattico: Uno strumento per il controllo del fronte interno: la censura
Archivio di Stato di Torino
Piazza Castello, 209 - 10124 Torino

Per le prenotazioni:
Edoardo Garis – T. 011540382 – E-mail: edoardo.garis@beniculturali.it
Descrizione attività:

Visita imperniata sul fondo “Stampa censurata” dell'Archivio di Stato di Torino, tutto relativo a documenti
sulla Prima Guerra Mondiale
Percorso didattico: La memoria della Grande Guerra: tracce nei documenti
Archivio di Stato di Alessandria
Via Giorgio Solero 43 – 15121 Alessandria
Per le prenotazioni:
Gilda Pastore – T. 0131.252794 – E-mail: gilda.pastore@beniculturali.it
Descrizione attività:

Visita ai depositi d'archivio; esame dei documenti selezionati per il percorso formativo del progetto.

PUGLIA
Percorso didattico: I monumenti celebrativi dei caduti
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e
Foggia
Piazza Federico II di Svevia 4 – 70100 Bari
Per le prenotazioni:
Annamaria Lorusso – T. 080.5286218/9 – E-mail: castellodibari@beniculturali.it
Descrizione attività:

8 marzo 2014: Conferenza a cura di Cristina Sperken sulle sculture dedicate nelle piazze cittadine e nei
cimiteri di Puglia, ai caduti della prima guerra mondiale. La relatrice, quindi, focalizzerà la conversazione
sull'arte e gli artisti di quel periodo, nella regione.
Percorso didattico: Copertino e il castello durante la prima guerra mondiale
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce Brindisi e Taranto –
Castello di Copertino
Largo Castello, 7 – 73043 Copertino (LE)
Per le prenotazioni:
Caterina Ragusa – T. 0832.931612 – E-mail: castellodicopertino@beniculturali.it
Descrizione attività:
Visita didattica

Percorso didattico: Visite guidate ai monumenti commemorativi
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Puglia
Via Pier l’Eremita 25 - 70122 Bari
Per le prenotazioni:
Anna Maria Scorcia – T. 080.5285230 – E-mail: annamaria.scorcia@beniculturali.it
Descrizione attività:

Un lavoro di ricerca storica ampliato da disegni, riprese fotografiche e filmati dei più significativi
monumenti dedicati ai caduti della Grande Guerra presenti nei propri comuni di appartenenza. Le indagini
storico-documentarie impegneranno gli studenti all’interno delle biblioteche e degli archivi dei Comuni
consentendo loro di essere protagonisti attivi nella ricostruzione di una importante pagina storica della
propria comunità. Le classi potranno inoltre visitare i monumenti che sono stati sottoposti a restauri e
scegliere di accogliere all’interno della propria scuola un restauratore che illustri attraverso filmati e/o foto,
gli interventi di restauro eseguiti sul/sui monumenti oggetto della ricerca.

Percorso didattico: Le "radiose giornate di maggio" in un archivio privato pugliese e la Grande Guerra nelle
fonti documentarie degli archivi privati ed ecclesiastici pugliesi
Soprintendenza Archivistica per la Puglia
Strada Sagges, 3 - 70122 Bari
Per le prenotazioni:
Antonella De Lucia – T. 080.5789449 - E-mail: antonella.delucia@beniculturali.it
Carla Palma – T. 080.5789450 – E-mail: carla.palma@beniculturali.it
Descrizione attività:
Laboratorio per la riscoperta in

un archivio privato pugliese di foto d’epoca e di un diario che consente di
evidenziare la partecipazione popolare agli eventi.

Percorso didattico: Uno di noi alla Grande Guerra – Un museo della Grande Guerra a Bari
Soprintendenza Archivistica per la Puglia
Strada Sagges, 3 - 70122 Bari
Per le prenotazioni:
Maria Giuseppina D'Arcangelo – T. 080.5789452 – E-mail: mariagiuseppina.darcangelo@beniculturali.it
Descrizione attività:
1. Schedatura e analisi

della corrispondenza di un soldato martinese alla Grande Guerra.
2. Riscoperta di un museo della Grande Guerra e illustrazione dei pezzi esposti provenienti dalle zone di
guerra.

Percorso didattico: Lontano dal fronte: racconti e testimonianze sulla Grande Guerra a mille Km dai campi
di battaglia
Soprintendenza Archivistica per la Puglia
Strada Sagges, 3 - 70122 Bari
Per le prenotazioni:
Chiara Manchisi – T. 080.5789472 – E-mail: chiara.manchisi@beniculturali.it;
Maria Pia Pontrelli – T. 080.5789468 – E-mail: mariapia.pontrelli@beniculturali.it
Descrizione attività:

Proiezione di un audiovisivo sulle fonti documentarie delle Associazioni dei combattenti e sui fondi privati.

Percorso didattico: Mostra di materiale documentario iconografico e di cimeli
Archivio di Stato di Bari
Via Pietro Oreste, 45 - 70123 Bari
Per le prenotazioni:
Eugenia Vantaggiato – T. 080.099305 – E-mail: as-ba@beniculturali.it;
Maria Teresa Ingrosso – T. 080.099311– E-mail: as-ba@beniculturali.it
Descrizione attività:

Visite guidate per promuovere e diffondere, con l’esposizione di una selezione di immagini e fonti
archivistiche della grande guerra, la conoscenza del patrimonio documentario conservato presso l’Istituto.
Una particolare attenzione sarà riservata alle giovani generazioni per le quali saranno concordate, con gli
Istituti scolastici, visite guidate alla mostra ed approfondimenti tematici sul conflitto bellico.

Percorso didattico: Brindisi durante la Prima guerra mondiale: aspetti socio-economici, episodi militari e
soccorsi ai feriti (1915 - 1925)
Archivio di Stato di Brindisi
Piazza Santa Teresa, 4 - 72100 Brindisi
Per le prenotazioni:
Cristina Grandieri e Anna Spagnolo – T. 0831.523412 – E-mail: as-br@beniculturali.it
Descrizione attività:

Analisi e studio di documenti presentati in originale e con presentazione Power Point.

Percorso didattico: La prima guerra mondiale nel processo di unificazione nazionale. Vicende e contesto
nella documentazione d'archivio
Archivio di Stato di Foggia
Piazza XX Settembre, n. 3 - 71121 Foggia
Per le prenotazioni:
Giacoma Desimio - T. 0881.774019 - E-mail: giacomamaria.desimio@beniculturali.it
Descrizione attività:

Percorso didattico in Sala Multimediale con ausilio di presentazioni in powers point prodotti dall’Archivio
di Stato di Foggia per avvicinare cittadini e studenti al mondo degli archivi ed alla documentazione
riguardante il periodo storico della Prima guerra mondiale. Attività laboratoriale in Sala Studio per
introdurre gli utenti alla ricerca di fondi documentari dell’Archivio riguardanti il periodo 1910-1920.

Percorso didattico: Le fonti documentarie relative alla Grande Guerra
Archivio di Stato di Lecce
Via Sozy Carafa, 15 - 73100 Lecce
Per le prenotazioni:
Annalisa Bianco - T. 0832.246788 - E-mail: as-le@beniculturali.it
Maria Teresa Calvelli – T. 0832.246788– E-mail: mariateresa.calvelli@beniculturali.it;
Descrizione attività:

Laboratori su fonti documentarie relative alla Grande Guerra.

Percorso didattico: Dal banco alla trincea
Archivio di Stato di Taranto
Via Federico di Palma, 1, 74100 Taranto
Per le prenotazioni:
Cosma Chirico – T. 099.4529412– E-mail: cosma.chirico@beniculturali.it
Descrizione attività:

Attraverso l’uso delle fonti d’archivio e del metodo della ricerca storica, rafforzare e sostenere il senso di
appartenenza degli studenti alla comunità e consentire una conoscenza diretta delle esperienze vissute dai
cinquantadue giovani educati nel liceo “Archita” che, volontari o chiamati alle armi, non fecero più ritorno
a Taranto.

Percorso didatticio: La Grande Guerra
Biblioteca Nazionale di Bari 'Sagarriga Visconti Volpi'
Via Pietro Oreste, 45 (Cittadella della Cultura) - 70123 Bari

Per le prenotazioni:
Raffaella Marzella - T. 080.2173425 - E-mail: bn-ba@beniculturali.it
Descrizione attività:

Laboratori didattici e mostra bibliografica.

SARDEGNA
Percorso didattico: I prigionieri austro-ungarici della I Guerra mondiale nell’isola dell’Asinara
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sassari e Nuoro
Piazza Sant'Agostino, 2 - 07100 Sassari
Per le prenotazioni:
Gabriella Gasperetti – T. 079.2067406/339.1350604 – E-mail: gabriella.gasperetti@beniculturali.it
Descrizione attività:

Laboratorio didattico nel quale verranno effettuate ricerche sulla detenzione nella colonia penale
dell’Asinara, ricerche su resti organici per lo studio delle patologie che hanno interessato i prigionieri.
Verranno proposte visite didattiche all’isola incentrate sui resti monumentali e materiali relativi al periodo.
Percorso didattico: La Sardegna della Grande Guerra
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storico, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Sassari e Nuoro
Via Monte Grappa, 24 - 07100 Sassari
Per le prenotazioni:
Francesca Pirodda –T. 079.239832 - E-mail: francesca.pirodda@beniculturali
Descrizione attività:

Si prevede una ricerca con elaborati scritti-visite-laboratori sul tema oggetto in riferimento alla Brigata
Sassari, uno dei plotoni di maggior importanza nella partecipazione alla Prima Guerra.
Percorso didattico: La Sardegna e i documenti materiali della Grande Guerra. I luoghi della memoria
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, storico, artistici ed etnoantropologici per le province
di Cagliari e Oristano
Via Cesare Battisti, 2 - 09123 Cagliari
Per le prenotazioni:
Marcella Serreli – T. 070.662496/340.9823500 – E-mail: marcella.serreli@beniculturali.it
Descrizione attività:

Laboratorio didattico e ricerca con elaborati sul tema del percorso.

Percorso didattico: La Grande Guerra nei documenti dell’Archivio di Stato di Cagliari
Archivio di Stato di Cagliari
Via Gallura, 2 - 09125 Cagliari
Per le prenotazioni:
Angela Multinu – T. 070.669450 – E-mail: angela.multinu@beniculturali.it
Descrizione attività:

Verranno proposti ed esaminati documenti e materiali di diversi fondi archivistici relativi a Cagliari ed alla
Sardegna durante il conflitto e in particolare alla partecipazione dei sardi alla guerra.

SICILIA
Percorso didattico: La città di Marsala e la I guerra mondiale: il Giardino d'Infanzia "Guido Baccelli" ed il
Comitato di Assistenza Civile
Soprintendenza Archivistica per la Sicilia con la collaborazione dell' Archivio storico tutelato dell'Opera pia
Carpentieri Scicli
Via Mariano Stabile, 160 - 90139 Palermo
Per le prenotazioni:
Maria Anna Romano - T. 338.7959167 - E-mail: mariaanna.romano@beniculturali.it
Descrizione attività:

Visite guidate alla mostra documentaria
Percorso didattico: Lontano dal fronte
Soprintendenza Archivistica per la Sicilia con la collaborazione dell' Archivio storico della IPAB Busacca
Via Mariano Stabile, 160 - 90139 Palermo
Per le prenotazioni:
Elena Montagno - T. 338.9458978; Giovanna Giallongo – T. 334.3658158 - E-mail: elena.montagno@beniculturali.it
Descrizione attività:

Incontro con proiezione di immagini documentarie e un breve intermezzo musicale tratto da brani composti
durante la Prima guerra mondiale.
TOSCANA
Percorso didattico: I toscani nella Grande guerra, Soffici, Ungaretti e gli altri tra scarpe di cartone e poesia
Archivio di Stato di Firenze
Piazza Socci 3 - 58100 Grosseto

Per le prenotazioni:
Francesca Klein e Paola Conti – T. 055.26320258 E-mail: francesca.klein@beniculturali.it;
paola.conti@beniculturali.it
Descrizione attività:

Incontri con i documenti dell’Archivio di Stato di Firenze (fondo Soffici e carte militari) che ci parlano
della grande guerra, saranno mostrati ad esempio i ruoli matricolari di tanti ragazzi del ’99 ma anche i
processi per frodi sulle forniture militari, supposte diserzioni di reclute alpine, testimonianze del lavoro
nelle miniere di ferro equiparato al servizio militare. Il “Giornale della V armata”, le foto e la
corrispondenza conservata nell’archivio Soffici ricordano la partecipazione degli intellettuali toscani.Le
visite-laboratorio si svolgeranno il lunedì mattina.

Percorso didattico: La conoscenza dei documenti della Grande Guerra
Archivio di Stato di Grosseto
Piazza Socci 3 - 58100 Grosseto
Per le prenotazioni:
Maddalena Corti – T. 0564.24576 - E-mail: maddalena.corti@beniculturali.it
Descrizione attività:

Creazione di brevi percorsi didattici per studenti attraverso la conoscenza di documenti inerenti soprattutto
le leve militari e i volontari arruolati, i feriti, i deceduti in guerra e i decorati. Arruolamento a mezzo
stampa (manifesti ed elenchi del Comune). Sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi. Alloggiamenti
militari. Renitenti alla leva (elenchi). Incontri con gli insegnanti in previsione di percorsi specifici
sull'argomento.

Percorso didattico: Fondi documentari della Grande Guerra
Archivio di Stato di Siena
Via Banchi di Sotto, 52 - 53100 Siena
Per le prenotazioni:
Patrizia Turrini e Grazia De Nittis - T. 0577.247145 – E-mail: patrizia.turrini@beniculturali.it;
grazia.denittis@beniculturali.it
Descrizione attività:

L’attività prevede la consultazione di documenti relativi ai temi specifici del progetto, scelti dai fondi
"Gabinetto di Prefettura di Siena" , "Distretto militare - Ruoli matricolari" (dati di arruolati al servizio
militare), "Archivio Mario Delle Piane" (carte militari appartenute al padre Enrico) e “Archivio BargagliPetrucci” (foto e ricordi di guerra).

TRENTINO ALTO ADIGE
Percorso didattico: Il Museo della Guerra
Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto
Via Guglielmo Castelbarco, 7 – 38068 Rovereto Trento
Per le prenotazioni:
Anna Pisetti – T. 0464.488041 – E-mail: didattica@museodellaguerra.it
Descrizione attività:

La sezione didattica del museo propone visite, laboratori, escursioni e progetti personalizzati.

UMBRIA
Percorso didattico: Lo Stato siamo noi. La Grande Guerra attraverso le fonti documentarie
Archivio di Stato di Perugia
Piazza Giordano Bruno,10 - 06121 Perugia
Per le prenotazioni:
Marina Regni – T. 075.5731549 – E-mail: marina.regni@beniculturali.it
Descrizione attività:

Laboratorio di orientamento per gruppi di studenti sulla la ricerca delle fonti documentarie sulla Grande
Guerra.
Percorso didattico: Lettere dei soldati dal fronte della Prima Guerra mondiale tratte dalla raccolta Pallucco
Archivio di Stato di Terni – sezione di Orvieto
Piazza del Duomo 31- 05018 Orvieto
Per le prenotazioni:
Mara Luigia Alunni – T. 0763.343415 – E-mail: maraluigia.alunni@beniculturali.it
Descrizione attività:

Lettura, analisi dei testi, riflessione sugli aspetti tematico-linguistici anche in relazione al contesto storico
della guerra.
VENETO
Percorso didattico: Villa Pisani nella Grande Guerra. Le necessità militari e i problemi di conservazione delle
opere d'arte
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
– Museo Nazionale di Villa Pisani
Via Doge Pisani, 7 – 30039 Stra (VE)

Per le prenotazioni:
Ileana Della Puppa – T. 049.9800590 – E-mail: sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Descrizione attività:

Percorso didattico all'interno delle sale di Villa Pisani che durante la Grande Guerra furono utilizzate come
convalescenziario. Si utilizzeranno documenti d'epoca conservati presso l' archivio storico del Museo per
illustrare le trasformazioni cui furono soggette per ospitare i soldati feriti ed i sistemi di protezione
utilizzati per proteggere mobili ed opere d'arte. L'osservazione degli affreschi di G. Zais nei corridoi del
piano nobile, all'epoca protetti da gabbie, permetterà di osservare successivi interventi di ridipintura a
tempera. Al termine del percorso si svolgerà un laboratorio sulla tecnica dell'affresco, durante il quale i
partecipanti realizzeranno un proprio manufatto e potranno sperimentare anche la differenza fra la tecnica
della tempera e quella dell'affresco
Percorso didattico: I luoghi della guerra: testimonianze materiali sui campi di battaglia
Soprintendenza Archivistica per il Veneto
Campo dei Frari - San Polo 3002 - 30125 Venezia
Per le prenotazioni:
Lucia Piastra - T. 041.5222491 - E-mail: lucia.piastra@beniculturali.it
Descrizione attività:
Il percorso di visita comporta

un’uscita sul territorio per conoscere e percorrere i luoghi delle battaglie e
ritrovare le testimonianze materiali.

Percorso didattico: Percorso sulla Grande Guerra
Archivio di Stato di Belluno
Via S. Maria dei Battuti, 3 - 32100 Belluno
Per le prenotazioni:
Claudia Salmini – T. 0437.940061 – E-mail: as-bl@beniculturali.it; claudia.salmini@beniculturali.it
Descrizione attività:

Visita didattica e percorso di studio sui documenti della Grande Guerra conservati in archivio.
Percorsi didattici: La propaganda durante la Prima guerra mondiale – La censura durante la Prima guerra
mondiale – Verona, Piazza Erbe: La strage del 14 novembre 1914
Archivio di Stato di Verona
Via Franceschine, 4 - 37122 Verona
Per le prenotazioni:
Antonietta Folchi - T. 045594580 – E-mail: antonietta.folchi@beniculturali.it
Descrizione attività:

1. Lezione frontale sul patrimonio conservato e sul contesto storico di riferimento; analisi e schedatura
a campione di documenti interessanti il tema.
2. Lezione frontale sulla metodologia di approccio alle fonti e schedatura della serie documentaria
conservata in Archivio.
3. Ricerca guidata attraverso le fonti conservate in archivio
Compatibilmente con le condizioni meteorologiche a partire dal 15.06.2014
Percorso didattico: Ambito Pasubio
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
Piazza S. Fermo, 3/A - 37121 Verona
Per le prenotazioni:
Rosa Distefano – T. 045.8050142 – E-mail: rosa.distefano@beniculturali.it; Direttore del Museo Gianni Periz – T.
0445.593011
Descrizione attività:

Visita al Museo dell’Ossario rinnovato nell’ambito dei lavori di recupero del sito, strada delle 52 Gallerie e
zona sommatale del Monte Pasubio.
Percorso didattico: Parco della Lessinia
Descrizione attività:

Visita lungo la strada militare Pedocchio e al sito delle trincee di Monte Castelberto.
Percorso didattico: Ecomuseo Grande Guerra Altipiani vicentini
Descrizione attività:

Visita Parco letterario Melette di Foza e centro visite in comune di Foza. Il percorso di visita recuperato
nell’ambito del progetto prevede la lettura di brani letterari già tabellati lungo l’itinerario.

Tutte le visite e i laboratori didattici, coordinati dal Centro per i Servizi educativi del museo e del territorio,
verranno realizzati a cura dei Servizi educativi e/o didattici delle Istituzioni territoriali del MiBACT secondo
itinerari culturali relativi ai temi delle lezioni-conferenze

