
 

24 MAGGIO 2015

PROGRAMMA DI INIZIATIVE PER LA MEMORIA E 
LA CONOSCENZA DELLA GRANDE GUERRA



 

In occasione del Centenario dell’ingresso dell’Italia nel primo conflitto mondiale, si intende 
dar vita ad un programma nazionale che vuole coinvolgere gli Organi dello Stato, le 
Autonomie territoriali (Regioni, Province, Comuni), qualificati istituti di ricerca e di studio, 
significative realtà della cultura, dello sport, dello spettacolo, ecc.. 

Le finalità delle iniziative sono legate alla conoscenza e al recupero della memoria storica, 
rivolgendosi innanzitutto alle giovani generazioni, principali destinatarie delle lezioni che la 
storia ci ha duramente impartito.

Le iniziative di commemorazione del Centenario sono il naturale prosieguo del percorso 
degli anniversari di interesse nazionale e la tappa successiva alle celebrazioni del 150° 
Anniversario dell’Unità d’Italia come evidenziò il Presidente della Repubblica emerito, 
Giorgio Napolitano. La Grande Guerra, infatti, ha rappresentato un passaggio storico 
cruciale per lo Stato unitario e per  il popolo italiano, che per la prima volta è stato coinvolto 
in una drammatica esperienza comune.

Il Parlamento ha approvato, nell’ambito della legge di stabilità per l’anno 2014, uno 
stanziamento complessivo di 32,5 milioni di euro, nel periodo 2014-2018, al fine di: a) 
realizzare interventi per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei “luoghi 
della memoria”; b) promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e 
preservarne la memoria in favore delle giovani generazioni.

L’Italia è  entrata  in guerra il 24 maggio del 1915 ma ha voluto commemorare il Centenario 
dell’inizio del conflitto nel 1914, assieme agli altri Paesi che all’epoca vi presero parte.
Di conseguenza alla fine del mese di maggio 2014, il Presidente della Repubblica ha 
inaugurato una mostra al Vittoriano, in Roma, monumento altamente  simbolico ove riposa 
la salma del Milite ignoto; nell’ambito della mostra sono state esposte le foto dei luoghi della 
guerra realizzate da Luca Campigotto, che in autunno sono state esposte anche al Palazzo 
Ducale di Venezia e nel 2015 a Vicenza.

In occasione dell’anniversario dell’attentato che è stato la “miccia” delle successive 
dichiarazioni di guerra, l’Italia ha partecipato al Festival Internazionale “Sarajevo Heart of 
Europe” facendo esibire l’Orchestra di Piazza Vittorio (scelta per la sua composizione 
multietnica).

In occasione del Centenario dell’inizio del conflitto il trombettista Paolo Fresu ha eseguito “Il 
silenzio” contemporaneamente a numerosi trombettisti di altre nazioni coinvolte nell’evento 
bellico.

Ancora nel mese di luglio 2014 l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 
assieme ai Capi di Stato austriaco, sloveno e croato, ha assistito a Redipuglia alla Messa  di 
Requiem eseguita dal Maestro Riccardo Muti.
 
E’ stato cofinanziato il film di Ermanno Olmi “ Torneranno i prati” una commuovente 
testimonianza contro la Grande Guerra, proiettato in anteprima a Roma e in quasi 100 Paesi 
il 4 Novembre 2014, anniversario dell’Armistizio firmato a Villa Giusti. 
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Con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è iniziato da ottobre 2014 un 
vasto programma integrativo didattico, per tutte le scuole medie e superiori. A breve sarà 
possibile fornire un rendiconto dei risultati raggiunti.

Si è avviato, a partire dal Sacrario di Redipuglia e dalla vicina Casa della 3^ Armata, il 
restauro conservativo, il ripristino del decoro e il riallestimento degli spazi espositivi dei 
luoghi  più rappresentativi (dopo Redipuglia, è in corso la progettazione per i Sacrari di 
Asiago, Oslavia, Cima Grappa, Montello, dei Caduti d’oltre mare a Bari, nonché del Museo 
Navale dell’arsenale militare di Venezia e di alcuni sacrari all’estero – Bligny in Francia, 
Mauthausen in Austria e Caporetto in Slovenia).

Si prevede di riallestire gli spazi espositivi di tutti questi luoghi secondo caratteristiche 
omogenee, in modo che siano anche  consultabili on line e  parte di un “Sentiero della Pace”, 
che prosegua anche negli altri Paesi partecipanti al conflitto.

INIZIATIVE IN PROGRAMMA:

14-18 maggio

• Torino, Salone del Libro
Stand dedicato alla Grande guerra, con spazio incontri.
Esposizione di tutte le pubblicazioni che hanno ottenuto il logo ufficiale (oltre 150).
In programma 8 approfondimenti tematici (il cambiamento della società durante e 
dopo il conflitto, il cibo in trincea e nelle città, , le migrazioni, la propaganda 
attraverso le immagini, il rapporto tra sport e guerra, il ruolo delle donne, il racconto 
del conflitto attraverso i new media, gli animali protagonisti poco riconosciuti)
Il programma d'incontri prevede la presenza, tra gli altri, di Folco Quilici, Marco 
Mondini, Sergio Toffetti, Pier Vittorio Buffa, Simonetta Soldani.
Prevista la proiezione del film di Ermanno Olmi “Torneranno i prati” e di 3 docu-film a 
cura di Rai Cultura (“Cesare Battisti. L'ultima fotografia”, “Ai cari soldati. Storie di donne 
nella Grande Guerra”, “Grande Guerra Cento anni dopo”)
In mostra anche alcune foto di Luca Campigotto, tratte dalla mostra “Teatri di 
guerra”.

15 maggio

• Torino, Salone del Libro
Ore 10.30 - premiazione ai nove ragazzi vincitori del concorso “Mai più trincee” alla 
presenza dei Ministri della Difesa e dell’Istruzione. I premi consistono in buoni libro, 
“targhe ricordo” (a firma dei due ministri), foto e cornici.

15/17 maggio:

• L’Aquila, 88^ Adunata Nazionale degli alpini
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Proiezione del film “Gli Alpini d’Abruzzo: dal Btg Monte Berico nella 1a Guerra Mondiale 
agli Eroi di Russia del Btg L’Aquila” sulla storia dei giovani abruzzesi che parteciparono 
alla Grande Guerra e alle successive campagne di Grecia e di Russia

22/28 maggio:

• Roma, Ministero degli Esteri

Conferenza e inaugurazione della mostra “L’Italia e la Diplomazia della Grande 
Guerra” si propone di coinvolgere gli appassionati di storia, gli studenti e il grande 
pubblico in un percorso alla scoperta della dimensione diplomatica della guerra, 
generalmente poco nota al di fuori di una ristretta cerchia di specialisti. 

22 maggio:

• Forte Larino (nei pressi di Lardaro) 
Presentazione del volume “Le montagne dei  forti. Paesaggi  alpini e architetture 
militari nell’alta Valle del Chiese 1859-2014” curato da Vittorio Carrara e Michela 
Favero alle ore 18.30.
Per l’occasione si potrà scoprire il nuovo percorso di visita nei pressi di Forte 
Carriola, che si inserisce nel progetto “Grande Guerra nella Giudicarie” promosso 
dalla Comunità di Valle delle Giudicarie in collaborazione con la Provincia autonoma 
di Trento e molte realtà  territoriali. 

22 maggio:
• Mezzolago, Ledro (TN) 

La Notte dell’Esodo. Rievocazione storica corale, alle 20.30 oltre 150 figuranti 
ripercorreranno i momenti del grande esodo in Boemia. L’iniziativa è organizzata 
dalla pro loco di Mezzolago in collaborazione con il Comune di Ledro, il Comitato 
gemellaggi di Ledro e il nuovo gruppo Rievocatori della Valle di Ledro.

23 maggio:
• Trento

‘1915–2015. Il 24 maggio e la memoria europea’. Alle ore 20.30, presso le Gallerie di 
Piedicastello, la Fondazione Museo storico del Trentino propone un momento di 
riflessione sulla storia e la memoria della Grande Guerra alla presenza del Presidente 
nazionale del Souvenir français, prof. Serge Barcellini.

23 maggio:

• Innsbruck 
Commemorazione pubblica della Grande guerra a cento anni dall'ingresso dell'Italia 
nel conflitto con i tre presidenti dell'Euregio Günther Platter (Tirolo), Arno 
Kompatscher (Alto Adige) e Ugo Rossi (Trentino).
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23/24 maggio:

• Roma, Teatro India 

Spettacolo teatrale “La Grande Guerra e la vita quotidiana degli italiani”. Tratta dal 
volume dello storico Antonio Gibelli “La Guerra Grande. Storie di gente comune” la 
rappresentazione mette in dialogo le testimonianze del conflitto di cento anni fa con 
la contemporaneità e con le tecniche dei giorni presenti, in una armonica 
commistione di stili.

23/24 maggio:

• Ledro (TN)
Boemia: scene di un esodo. Rappresentazione teatrale in collaborazione con la 
Filodrammatica ‘Fome Filò’ alle ore 21, presso il Centro culturale di Locca di Concei.

Menu ledro-ceco. Durante la prima guerra mondiale le genti della Valle di Ledro 
vennero sfollate nei dintorni di Praga dove impararono a cucina le specialità locali 
che da allora fanno parte della tradizione culinaria della Valle di Ledro come i celebri 
gnocchi boemi, il gulasch e le livanze, soffici impasti per terminare in bellezza la cena. 
I ristoratori che aderiscono garantiscono una cucina casalinga e di qualità, oltre 
all’uso di prodotti della Valle di Ledro e del Trentino.

24 maggio 

• In tutta Italia
Minuto di silenzio. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18 Maggio si 
dispone un minuto di Silenzio osservato alle ore 15.00 su tutto il territorio nazionale. 
In coincidenza con il momento di raccoglimento, presso i monumenti ai Caduti di 24 
città italiane, in tutte le Regioni, una salva d’onore verrà sparata da una squadra di 
militari in armi. Per la sola Città di Roma il colpo a salve partirà, alla stessa ora, dal 
cannone del Gianicolo, in aggiunta a quello normalmente previsto alle ore 12. Si 
dispone, inoltre, l’esposizione sugli edifici pubblici delle bandiere italiana ed europea.

• In tutta Italia
Su iniziativa del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca, tutti gli studenti della scuola primaria sono stati chiamati a realizzare 
una stella alpina di carta da portare al monumento ai caduti della propria città, 
rispettando il minuto di silenzio che unirà l’intero Paese. Gli alunni delle scuole 
secondarie, invece, sono stati invitati a scrivere un componimento ispirato alla poesia 
‘San Martino del Carso’ di Giuseppe Ungaretti.

• In tutta Italia
In tutte le competizioni sportive sarà osservato un minuto di silenzio alle ore 15.00 e i 
calciatori, gli arbitri e i giocatori della Serie A delle varie discipline indosseranno la 
maglia con scritto ‘Ricorda’
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• Trieste 
Giornata conclusiva evento  “l’Esercito marciava …” . L’iniziativa si svolge nel 
periodo 10-24 maggio. La manifestazione:

- è a connotazione sportiva, una “staffetta”, che toccherà tutto il territorio 
nazionale con dei podisti militari che si alterneranno ininterrottamente 
nell’arco delle 24 ore, e porteranno al seguito la bandiera italiana quale 
simbolo dell’unità nazionale;

- Dodici dei 600 podisti militari arriveranno a Trieste, tappa conclusiva della 
staffetta, con indosso la maglietta legata alla campagna di comunicazione 
istituzionale “I versi della memoria” con su scritta la parola RICORDA;

- Si prevede una serie di attività socio-promozionali nelle principali città toccate 
dai podisti; la più rilevante è la consegna agli studenti di alcuni istituti 
scolastici dello stato di servizio dei parenti che presero parte alla Grande 
Guerra;

- La staffetta si concluderà a Trieste, il 24 maggio, verso le ore 20. A partire da 
quell’ora ci saranno iniziative storico culturali in piazza

24 maggio / 2 giugno 
 

• In tutta Italia
Apertura gratuita al pubblico, sul territorio nazionale, di:  musei militari, luoghi della 
Memoria (sepolcreti) e dei palazzi del Ministero della Difesa (Roma), quest’ultimi alla 
presenza di testimonial delle rispettive FF.AA.

24 maggio 

• Pinzolo (TN)
Cerimonia di commemorazione alla presenza del Presidente della Provincia 
Autonoma di Trento, Ugo Rossi, e del Sottosegretario di Stato, On. Luca Lotti.

24 maggio 

• Bassano del Grappa (VI)
Riapre al pubblico uno dei luoghi simbolo della Grande Guerra dopo i lavori di 
restauro. L’inaugurazione del Tempio dell’Ossario, alle ore 11.30, si svolgerà alla 
presenza del Sottosegretario di Stato, On. Luca Lotti. 

24. maggio 

• Forte Pozzacchio - Valmorbia Werk (una delle più importanti fortificazioni realizzate 
dall’esercito dell’Impero austroungarico lungo il confine con il Regno d’Italia)
9.00 Passeggiata accompagnata da Valmorbia a Forte Pozzacchio, a cura degli 
Accompagnatori di territorio della Vallagarina e visite guidate. 
11.00 - La memoria europea della Grande Guerra - Ricordando il 24 maggio 1915 
Intervento del Presidente nazionale del Souvenir français Prof. Serge Barcellini. 
Introduce Giuseppe Ferrandi, direttore Fondazione Museo storico del Trentino
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13.00 “La Grande Guerra sul grande schermo”: percorso espositivo con film d’epoca, 
a cura della Fondazione Museo storico del Trentino e per gentile concessione della 
Cineteca del Friuli di Gemona. 
Presentazione-backstage dello spettacolo multimediale “I crocevia della coscienza: 
storia di un disertore”, ideazione e regia di Paolo Fanini. 
14.00 alla scoperta del forte in compagnia dello zaino del soldato - Gioco-laboratorio 
a cura della Fondazione Museo storico del Trentino, per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 
anni. 
14.30 e 16.00 - Spettacolo "Il Disertore" Lo spettacolo della Compagnia delle Nuvole 
narra con parole e musica l’incredibile epopea di Virginio Ferri, un montanaro 
trentino.

25 maggio – 30 dicembre

• Roma - Biblioteca Storica del Ministero dell’Economia e delle Finanze
“1915 – 1918  L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA”
Libri in mostra nel centenario della Prima Guerra Mondiale
Esposizione di circa 150 libri d’epoca che comprendono testi di: ricostruzione 
storiografica, analisi economica, memorialistica, documentazione militare, espressioni 
di pensiero e arte. 
Esposizione delle foto più significative tra quelle contenute in alcuni dei libri in 
mostra.
Proiezione dei disegni del pittore Pietro Morando, raccolti nel libro “I giganti”.
Fotografie e immagini per rappresentare i valori dell'identità nazionale, della storia e 
della memoria Italiana.
Il percorso della mostra seguirà lo svolgimento degli eventi: a partire dall’entrata in 
guerra dell’Italia fino alla stipula dei trattati di pace, attraversando i principali campi 
di battaglia sul fronte italiano, per dedicare poi spazio agli aspetti economici della 
guerra e del dopoguerra, ampiamente rappresentati, data l’appartenenza istituzionale 
della biblioteca.
I visitatori saranno accompagnati nelle sale con il sottofondo di canzoni ed arie 
tipiche della Grande Guerra.
La mostra sarà aperta al pubblico, dal lunedì al giovedì ore 9:00-17:30, su 
prenotazione scrivendo a: biblioteca.storica@tesoro.it 
In collaborazione con il MIUR, saranno organizzate visite di istruzione per le scuole, a 
partire da settembre.
Per illustrare i contenuti della mostra, sarà realizzato un catalogo con la 
documentazione fotografica dell’allestimento completo dell’esposizione.
Il catalogo sarà prodotto in formato cartaceo, in un numero limitato di copie, e in 
formato digitale per la pubblicazione su: www.mef.gov.it  e su 
www.centenario1914-1918.it 

• Madonna di Campiglio
Tappa del Giro d’Italia. Anche il Giro d’Italia rispetterà il minuto di silenzio e la 
carovana si fermerà alle ore 15.00. Al termine della gara, il Sottosegretario On. Luca 
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Lotti premierà il vincitore di tappa con una speciale maglietta commemorativa di 
colore rosa.

• Emissione francobollo
Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà quattro francobolli celebrativi della 
Prima Guerra Mondiale (racchiusi in un foglietto), nel valore di € 0,80 per ciascun 
soggetto.
Le vignette riproducono personaggi e scene della Prima Guerra Mondiale:

• Francesco Baracca, asso dell'aviazione italiana, accanto al suo velivolo;
• una postazione di artiglieria da montagna del Corpo degli Alpini del Regio Esercito 

Italiano;
• una trincea con una postazione di mitraglieri del Regio Esercito Italiano durante la 

battaglia di Gorizia;
• un MAS (Motoscafo Anti Sommergibile) della Regia Marina Militare Italiana.

Ottobre

• Roma - Museo del Vittoriano - 
Mostra dal titolo “Commemorare la Guerra per Celebrare la Pace” in cui saranno esposti i 
migliori lavori realizzati dagli studenti di tutta Italia nell’ambito del programma 
didattico

23/24 ottobre 

• Sede ancora da definire
Convegno “L'interventismo in Italia, cultura e azione”

4 novembre 

• Rai 
Puntata speciale della trasmissione “Ulisse” con Alberto Angela sul Vittoriano

• PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA
• RAI UNO 

24 Maggio Ore 21.30 del in prima serata proiezione del film Fango e Gloria “ e in 
seconda serata, ore 23.30, lo speciale del Tg1 sulla Grande Guerra.

• RAI TRE  
Mercoledì 20 Maggio – ore 13.10 Il Tempo e la Storia – Otto Dix e i pittori della 
grande guerra - In studio con Massimo Bernardini, lo storico Emilio Gentile
Giovedì 21 Maggio  ore 13.10 
Il Tempo e la Storia – Grande guerra primo colpo di fucile - In studio con Massimo 
Bernardini, lo storico Georg Meyr

• RADIO TRE 
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12 Maggio ore 21.00 diretta audio e video dalla Sala A - Via Asiago, 10 Roma . 
Prima Guerra Quattordicidiciotto uno spettacolo di Mario Perrotta, con Mario 
Perrotta e Paola Roscioli musiche dal vivo di Mario Arcari e Enrico Mantovani 

• RADIO TRE 
24 Maggio ore 20.30 prima serata, spettacolo dal vivo Milite ignoto di Mario 
Perrotta, tratto dalle lettere e dai diari della Grande Guerra dell’Archivio di Pieve 
Santo Stefano.

• RAI STORIA 
Dal 15 maggio al 24 luglio, ogni venerdì alle 21.30
Speciali 14-18, 11 puntate con la conduzione di Carlo Lucarelli per raccontare la 
prima guerra mondiale.

Mercoledì 20 maggio 

Ore 20.30 Il Tempo e la Storia – Otto Dix e i pittori della grande guerra In studio 
con Massimo Bernardini, lo storico Emilio Gentile

Ore 21.30 La via della guerra- Come si arriva al conflitto italo-austriaco (1915 - 18) 
Scritto e diretto da Federico Schiavi

Giovedì 21 maggio Ore 20.30  Il Tempo e la Storia – Grande guerra primo colpo di 
fucile In studio con Massimo Bernardini, lo storico Georg Meyr

Venerdì 22 maggio Ore 21.30  Speciale – L’entrata in guerra dell’Italia (titolo non 
definitivo) Attraverso repertori inediti, ricostruzioni avvincenti e racconti degli 
storici: uno speciale di 90’ per raccontare l’entrata in guerra dell’Italia nel 1915 
condotto da Paolo Mieli.

Sabato 23 maggio Ore 19.00 (e 23.30) Viaggio nell’Italia del giro - Marostica – 
Madonna di Campiglio Cent’anni fa l’Italia entrava nella Prima Guerra Mondiale, 
la Grande Guerra, come fu subito chiamata. 

Domenica 24 maggio 

Ore 11.30, 15.20, 18.00 e 20.50

Andrà in onda il concerto “Silenzio si muore”, di Paolo Fresu e Daniele di 
Bonaventura, tenutosi a Folgaria il 27 luglio 2014. 

Ore 21.30 Binario Cinema – La sciantosa Di Alfredo Giannetti (1971) con A. 
Magnani, M. Ranieri, R. Pisano, N. Pepe

(Per il periodo estivo, la prima serata del venerdì sarà interamente dedicata alla 
riproposizione di documentari e serie inerenti la prima guerra mondiale).
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• RAI SCUOLA 

Domenica 24 maggio Ore 20.00 

GAP – Poesie di guerra

• RAI 5
Lunedì 25 maggio 
ore 21.15
Quando il tiro si alza – una recente produzione teatrale registrata al Piccolo Teatro 
di Milano di Guido Ceronetti 
ore 22.30
La Grande Guerra secondo Ceronetti - Poeti ed eroi sul fronte della memoria 
Documentario 
Repliche: mercoledì 25/5 ore 11,00; sabato 30/5 ore 16,55
ore 23.00
L’ingegner Gadda va alla guerra – spettacolo teatrale

• SKY CINEMA CLASSICS
domenica 24 maggio alle 21.00
‘La grande guerra’ film Lawrence D'arabia con Peter O'Toole nei panni di Thomas 
Edmund Lawrence.

• SKY ARTE HD 
Domenica 24 maggio in prima visione assoluta alle ore 20.15 
“The Waterstone – la grande guerra” Una mostra in tre città - Milano, Vicenza, 
Napoli - per raccontare l'epopea della Prima guerra mondiale nell'anno del 
centenario. La Grande Guerra - Arte Luoghi Propaganda, realizzata in 
concomitanza con l'Expo presso le rispettive sedi delle Gallerie d'Italia di Intesa 
San Paolo
 

• SKY PRIMA FILA
Da venerdì 22 maggio 
“torneranno i prati” di Ermanno Olmi

• NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 
Dal 25 al 29 maggio ogni sera alle 19.00 
Apocalypse – La prima guerra mondiale con oltre 500 ore di materiale d’archivio.

• HISTORY CHANNEL
Da lunedì 18 a venerdì 22 maggio ore 22.00 
La grande guerra: 100° anniversario in prima visione assoluta su History HD
Un’intera settimana dedicata al ricordo della Prima Guerra Mondiale, che si 
concluderà domenica 24 maggio con una maratona dall’ora di pranzo a 
mezzanotte.
Sabato 24 maggio 
ore 13.20
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Maratona la grande guerra: 100° anniversario
Oltre alle repliche di La Grande Guerra dei piccoli (dalle 13.20 alle 17.00) e di Gli eroi 
delle Dolomiti (alle 22.00), History propone il 24 maggio, il giorno dell’entrata in 
guerra del nostro Paese, una serie di documentari, che raccontano il conflitto a 
360°:
Ore 17.00 
WWI: La prima guerra moderna 
A 100 anni dallo scoppio della Grande Guerra, la miniserie in quattro episodi 
WW1
 Ore 21.00
Fumo nero all'orizzonte 
Un paio di siluri, lanciati dal MAS del capitano Luigi Rizzo la notte tra il 9 e il 10 
giugno 1918 fanno affondare la corazzata Santo Stefano, vanto della marina 
austriaca. Un'impresa eroica.
Ore23.00
La montagna che esplode 
La storia della battaglia per il controllo del monte Lagazuoi, nelle Dolomiti, 
durante la Grande Guerra, vista attraverso gli occhi di due soldati che si 
trovavano sui fronti opposti.

E anche nei giorni successivi sarà possibile rivedere: Gli Eroi delle Dolomiti (25 
maggio alle 15.10), La Grande Guerra dei piccoli (dal 25 maggio alle 18.00) e WWI: La 
prima guerra moderna (dal 26 maggio alle 16.05)

ATTIVITA’ DIDATTICHE

• Memorie d’Italia, Il progetto si propone di accompagnare le classi degli studenti nel 
considerare la Grande Guerra come occasione per coltivare un senso di appartenenza, 
una coscienza nuova della cittadinanza, a partire dagli ambiti più vicini, come le 
comunità locali, la famiglia e soprattutto la scuola, per una più ambia offerta 
formativa. Attraverso un immaginario salto indietro nel tempo, i ragazzi di oggi 
ripercorreranno la quotidianità di quella vita, per esempio la vita in trincea, in un 
alternarsi continuo di emozioni tra la paura e l’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza di quel tragico periodo storico; un viaggio nel tempo per far riflettere 
gli studenti su ciò che abbiamo guadagnato e su quanto abbiamo perduto come 
italiani ed europei nel secolo che è passato; ma soprattutto una lezione di vita per i 
ragazzi, finalizzata a contribuire a costruire nei cittadini di domani una vera cultura 
della pace per il nostro Paese e per la nuova Europa. Il progetto prevede la 
realizzazione e la distribuzione di kit didattici alle scuole d’Italia.

• Grande Guerra 100 (www.grandeguerra100.it), è un’iniziativa didattica 
internazionale sviluppata con l’obiettivo di fornire alle classi una pluralità di 
strumenti nuovi, interattivi, utili a far riscoprire a tutti, indipendentemente dalla 
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classe frequentata, un momento fondamentale della storia contemporanea. Tutte le 
classi coinvolte, guidate dagli strumenti on line del progetto – materiali didattici,  
contributi degli esperti e delle scuole, rinarrazioni multimediali, call to action - sono 
stimolate ad approfondire l’evento storico nei suoi elementi di continuità e 
discontinuità rispetto al presente. Tutte le classi coinvolte, guidate dagli strumenti on 
line del progetto – materiali didattici, contributi degli esperti e delle scuole, 
rinarrazioni multimediali, call to action - sono stimolate ad approfondire l’evento 
storico nei suoi elementi di continuità e discontinuità rispetto al presente. Il portale, 
centro nevralgico e operativo di tutto il progetto, racconta il passato attraverso 
narrazioni innovative, trasversali e transmediali (video, infografiche, articoli 
interattivi) e coinvolgenti.

• Mai più trincee, Il concorso indetto da Ministero della Difesa (Difesa), in 
collaborazione con il Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur), 
si colloca nell’ambito delle iniziative, promosse da numerose Istituzioni Europee e 
Nazionali e da numerosi Enti pubblici e privati, in occasione delle commemorazioni 
del Centenario della Prima Guerra Mondiale. Attraverso le tracce proposte, dal bando 
di concorso, gli studenti dovranno elaborare  una composizione scritta in relazione al 
rispettivo ambito scolastico di riferimento. In tale contesto, potranno essere trattati, 
attraverso un’analisi dell’esperienza della Prima Guerra Mondiale, argomenti legati 
al significato storico della ricorrenza, avviando rispetto ad essa significativi 
approfondimenti in ordine all’importanza dell’integrazione europea per preservare e 
garantire la stabilità dell’Europa e il contributo fornito dalle Forze Armate italiane 
alla stabilità internazionale nelle missioni di pace all’estero. Gli studenti vincitori 
saranno premiati dalle alte cariche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della e Ricerca e del Ministero della Difesa, durante il salone del Libro di Torino il 15 
maggio 2015.

• La cultura della Pace è un progetto artistico-didattico, che ha come obiettivo quello di 
cogliere l'occasione per contribuire al protagonismo della “Cultura della Pace”. Un 
gruppo di alunni delle scuole italiane diviene il committente di tre piccoli apparati 
monumentali dedicati alla pace da far produrre ad altrettanti artisti. Sono in fase di 
realizzazione: un monumento digitale 2.0 (un sito web, un intervento su un social 
network, altro); un monumento fisico da installare in una scuola, una installazione 
multimediale frutto di un percorso condiviso, sviluppata con un gruppo di studenti, 
da inserire nel programma espositivo temporaneo o permanente di un museo storico 
nazionale.  

• Capire i conflitti – Praticare la pace, coinvolge gli studenti, nei quattro anni del 
centenario, 2014/2018, in un sistema interdisciplinare ad alto contenuto digitale sui 
temi della Storia, dell’educazione alla pace, il potenziamento delle capacità 
relazionali e di prevenzione del conflitto sociale. E’ stato creazione di un percorso 
didattico, realizzando una virtualizzazione del programma formativo applicato alle 
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classi pilota che saranno autori della generazione dei contenuti, affiancati dal team 
formativo e ai giovani dello Studentato internazionale di Rondine. Si creerà quindi, 
una piattaforma di tipo M-learning attraverso cui si potranno rendere fruibili i 
materiali a tutte le scuole italiane che vorranno interagire con il progetto. Dopo aver 
affrontato la prima fase lo studente potrà sostenere un percorso esperienziale nei 
luoghi dove è stata combattuta la Grande Guerra e che ancora oggi ne testimoniano 
l’orrore.

• Alla scoperta del patrimonio culturale, è un concorso nazionale, realizzato in 
collaborazione con la Treccani per offrire agli studenti un’occasione per conoscere, 
apprezzare, tutelare e salvaguardare il paesaggio italiano attraverso un percorso di 
studio che parta da un testo o da una singola parola che possa descrivere ed evocare 
luoghi della cultura simbolo della Grande Guerra. Gli studenti e i docenti hanno 
individuato un sito culturale presente sul proprio territorio, interessato dal conflitto e 
realizzare una ricerca documentale o approfondire un evento bellico anche attraverso 
la narrazione della storia personale di un soldato o di un semplice cittadino che ha 
vissuto quel particolare momento storico.

• Il Museo tra i banchi di scuola, è un progetto artistico didattico realizzato in 
collaborazione con la Fondazione MAXXI, che ha portato un artista impegnato sui 
temi dei conflitti mondiali tra i banchi di scuola. L’artista insieme ai ragazzi, a seguito 
di un workshop, hanno realizzato un opera site specific nell’edificio scolastico

• 1914 un anno che pare un secolo 2014 un secolo che pare un anno, progetto che 
prevede l'utilizzo del cinema nelle sue forme documentarie e d'invenzione come 
strumento attivo e stimolante per analizzare, ricostruire e riflettere sulla storia, e nello 
specifico sulla Grande Guerra. Autori registi e documentaristi che comporranno, 
insieme agli studenti, una 'sceneggiatura' orale che diventerà un iter narrativo (fatto 
di parole e di immagini, quest'ultime tratte da materiali di repertorio forniti 
dall'Istituto Luce), dentro il quale condurre gli studenti e i docenti, con un loro 
costante coinvolgimento e un'attiva elaborazione degli elementi in evidenza. Grazie 
ai materiali documentari e ai film messi a disposizione da Cinecittà Luce e dalla 
Cineteca Nazionale, è stato possibile costruire un percorso di immagini, racconti e 
testimonianze che stimoli e incentivi approfondimenti interdisciplinari in campo 
letterario, artistico e storico. Le sceneggiature realizzate dagli studenti sono state 
trasformate in lungometraggi grazie alla collaborazione di registi di fama nazionale.

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE:

• Spot istituzionale. Per la particolare ricorrenza è stata ideata e realizzata la campagna 
di comunicazione “I versi della memoria”, articolata in due spot, che andranno in 
onda sulle reti televisive (Rai, Mediaset, Sky, La7, MTV, Discovery Italia Tv2000, 
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Cielo, Gazzetta TV) e che ruota intorno alla parola RICORDA. Il primo dei due video, 
della durata di 45”, sarà trasmesso dal pomeriggio di lunedì 18 maggio - a seguito del 
Consiglio dei Ministri previsto in quel giorno le ore 12 - fino alla mattina del 24. Su 
uno sfondo bianco compare in versi la poesia San Martino del Carso recitata dall’autore 
Giuseppe Ungaretti. La voce del poeta si accompagna alle note de ‘La leggenda del 
Piave’ suonata dalla Banda dei Carabinieri mentre i versi, tracciati sullo schermo, 
pian piano formano la parola RICORDA. Il secondo spot, della durata di 60”, sarà 
trasmesso alle ore 15.00 del 24 Maggio in concomitanza con il minuto di 
raccoglimento osservato su tutto il territorio nazionale. Questa volta sono tante e 
diverse le poesie di Ungaretti, ispirate alla grande guerra che scivolano e sia 
addensano sullo schermo bianco mentre risuona il ‘Silenzio’ eseguito dal trombettista 
Paolo Fresu il 27 luglio scorso a Folgaria. In questo caso i versi di Ungaretti faranno 
da sfondo alla parola RICORDA.  

• Progetto Cento monumenti per il centenario, per il restauro di 100 monumenti ai 
caduti, selezionati tra quelli catalogati dalle Sovrintendenze territoriali del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo in tutta Italia.
Avendo proceduto di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo ad una ulteriore selezione, relativa ai primi monumenti da restaurare, uno 
per ogni Regione, si è pronti a comunicare la selezione e l’avvio dei lavori.

• Nell’ambito del programma infrastrutturale relativo al restauro conservativo del 
Sacrario militare di Redipuglia e del riallestimento museale degli spazi espositivi 
della Casa della III Armata, per il quale è stato definito il progetto scientifico ed è in 
fase di  elaborazione il progetto architettonico, si ipotizza per il 24 maggio la 
comunicazione di una prima attività di alto valore simbolico: la realizzazione di una 
installazione a terra attraverso la posa di pietre provenienti da ogni singolo Comune 
di Italia nello spiazzo antistante il Museo. 

• Comunicazione del progetto Vittoriano nascosto, avviato in partnership con Google, 
insieme al Ministero della Difesa e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, e che permette una visita virtuale completa dell’intero complesso, compresi 
gli spazi ora chiusi al pubblico, grazie a una applicazione multimediale, fruibile sia 
sul web che attraverso App scaricabili su tablet e smartphone.

Sono previsti tre percorsi di approfondimento:

• analisi storico-artistica dell’intero monumento, con possibilità, grazie alle 
immagini ad alta risoluzione, di ingrandimento di particolari altrimenti non 
apprezzabili.

• storia del trentennale processo di progettazione e costruzione del complesso, 
con la messa a disposizione dei materiali fotografici e delle tavole.

• analisi e racconto del significato simbolico del monumento, in particolare per 
quanto riguarda il Sacello del Milite ignoto e il sacrario delle Bandiere.

• Ampliamento del progetto multimediale “Accadde oggi”, un diario della Prima Guerra 
Mondiale, raggiungibile all’indirizzo www.accaddeoggi.centenario1914-1918.it, che ogni 
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giorno racconta gli avvenimenti di 100 anni prima attraverso testi, immagini e video. 

Partito un anno fa con il racconto dell’attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914, dal 24 
maggio, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, si arricchisce 
di un nuovo contenuto: tutti i giorni sarà possibile sfogliare 15 quotidiani dell’epoca.

Tutti i contenuti giornalieri potranno essere fruiti anche attraverso l’App dedicata 
“Accadde oggi” e una newsletter giornaliera “15:18” che ogni giorno verrà inviata gli 
iscritti alle ore 15 e 18.

• Messa online di una prima trance dei 250.000 fascicoli di soldati, contenenti 
corrispondenza e fotografie, digitalizzati dall’Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano. La geolocalizzazione dei soldati in base al comune di nascita fornirà una 
immagine, mai prima disegnata, della loro provenienza geografica. 

L’iniziativa rappresenta una prima tappa del più ampio progetto di digitalizzazione 
dei documenti attualmente detenuti da amministrazioni diverse (Ministero Difesa, 
Croce Rossa, Archivio di Stato, ecc.) relativi ai soldati, caduti e non, che hanno 
combattuto nel primo conflitto mondiale.

• Il progetto nazionale 14-18 ‘Documenti e immagini della Grande Guerra’, nato con 
l’obiettivo di creare un grande archivio di particolare interesse storico sulla Prima 
Guerra Mondiale, è stato curato dall’Istituto centrale per il catalogo unico delle 
biblioteche italiane (ICCU) e dal Museo centrale del Risorgimento con la collaborazione 
della Biblioteca di storia moderna e contemporanea, della Biblioteca nazionale centrale 
di Roma e della Biblioteca universitaria Alessandrina. Con l’iniziativa è stata realizzata 
una banca dati in costante implementazione, che attualmente contiene oltre 260.000 
immagini ed è accessibile su internet all’indirizzo www.14-18.it e dal portale Europeana 
(http://www.europeana.eu). La banca dati potrà essere continuamente arricchita dai 
nuovi documenti - carte, foto, filmati – che saranno messi a disposizione sia da enti 
pubblici che da privati cittadini.
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