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Le stagioni 
della memoria
Conversazioni sul mito 
della Grande Guerra



La rielaborazione dell’esperienza della Grande 

Guerra ha attraversato l’intero Novecento dando 

voce a istanze politiche e sociali diverse: da mito 

fondativo del fascismo con le sue campagne 

monumentali alla retorica nazionale del secondo 

dopoguerra, dalle contestazioni giovanili del mito 

alla nuova storiografi a degli ultimi decenni che, 

portando alla luce nuove fonti per la storia come le 

scritture popolari e i materiali fi lmici, ha contribuito 

signifi cativamente agli studi e al dibattito sul tema 

del confl itto.

Nello scacchiere europeo della guerra, le regioni di 

confi ne hanno vissuto le conseguenze della guerra 

non solo nei segni tangibili delle ferite sul territorio, 

ma anche in quelle del tessuto delle comunità.

L’incontro si propone di contribuire alla rifl essione 

sulla costruzione della memoria della Grande 

Guerra nelle regioni di confi ne Trentino-Alto Adige/ 

Südtirol e Friuli Venezia Giulia e sui rapporti con le 

comunità confi nanti di lingua tedesca e slovena.

FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
COMUNE DI UDINE
ISTITUTO LUCE - CINECITTÁ

In collaborazione con 
MESTNI MUZEJ LJUBLJANA 

TRENTO, GIOVEDÍ 10 DICEMBRE 2015

QUINTO ANTONELLI
Fondazione Museo storico 
del Trentino

A partire dal centenario: 
rifl essioni sulla memoria 
della Grande Guerra.

ANDREA DI MICHELE
Università di Bolzano

Dalla Vittoria alla Pace? 
Guerre e monumenti in Alto 
Adige dal fascismo ad oggi.

LUCIO FABI
storico

La memoria di pietra. 
Monumenti e cimiteri del 
fronte dell’Isonzo.

CINEMA ASTRA
21.00 - 23.00

VIAGGI DEL RICORDO
Proiezione di fi lmati 
d’archivio

Introduzione di 
Lorenzo Pevarello 
e Luca Giuliani

Colonna musicale originale 
di Round Trio, Udine

BLAŽ VURNIK
Museo storico di Lubiana

La Grande Guerra in Slovenia: 
memoria collettiva e 
monumenti.

PATRIZIA CACCIANI
Istitiuto Luce - Cinecittà

Italia irredenta ed una! 
La Venezia Tridentina 
e la Venezia Giulia nei 
cinegiornali Luce.

Moderatrice: 
Patrizia Marchesoni

Fra le opere assistenziali 
dell’Italia redenta. La 
visita di S.A.R. la Duchessa 
d’Aosta, 1927, 41’

Nel cielo degli eroi, 1927, 55’

Solenne inaugurazione del 
Monumento alla Vittoria 
d’Italia, 1928, 6’

Ingresso libero fi no ad 
esaurimento posti.

Il prossimo appuntamento del ciclo 
“Le stagioni della memoria” 
si terrà a Roma il 12-13 aprile 2016

OFFICINA DELL’AUTONOMIA, via Zanella, 1/a
15.00 - 18.30 



Partner

INFO
Fondazione Museo 
storico del Trentino
tel. 0461 230482 
www.museostorico.it
info@museostorico.it 


