
COMUNICATO STAMPA DEL 01/06/2016

L'alto vicentino realizza un unico calendario condiviso per promuovere 
gli eventi di commemorazione del Centenario della Grande Guerra.

Musei  Altovicentino  promuove  le  celebrazioni  per  la  commemorazione  della  Grande  Guerra  e 
realizza  un  calendario  che  raccoglie  le  proposte  più  significative  dei  comuni  aderenti  alla  rete 
museale. Il calendario intende essere uno strumento a vantaggio dei cittadini che possono trovare 
riuniti in un unico strumento tutte le iniziative volte a far conoscere gli appuntamenti in programma. 

Quasi cento sono le iniziative, da maggio a ottobre, proposte dai comuni di Asiago, Lusiana, Malo, 
Marostica, Monte di Malo, Nove, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Santorso, San Vito di Leguzzano, 
Schio, Tonezza del Cimone, Valdagno, Valli del Pasubio, Unione Valbrenta. 

Le proposte sono tra le più varie e comprendono iniziative che spaziano in ambiti diversi capaci di 
coinvolgere un pubblico vasto e articolato:

 conferenze, convegni,  e presentazioni di libri, che rendono conto delle numerose attività  di 
ricerca e di studio promosse e che vengono così valorizzate;

 spettacoli  di  teatro, concerti, reading che  fanno scoprire  autori,  che  hanno  scritto  pagine 
capaci di testimoniare la storia dei fatti attraverso le emozioni di chi è stato protagonista;

 in calendario troviamo le  rievocazioni storiche che restituiscono le suggestioni di particolari 
eventi o luoghi, ricreati per il pubblico di oggi per consentire di rivivere quelle atmosfere ricreate 
grazie alla disponibilità e all'impegno dei ricercatori, frutto del lavoro appassionato di ricerca e di 
studio dei documenti;

 il territorio sarà ancora il protagonista e numerose le proposte di passeggiate ed escursioni in 
compagnia di esperti, in visita ai luoghi simbolo delle battaglie, degli arroccamenti, dei luoghi in cui 
stanziavano i soldati in attesa degli scontri;



 e infine  le  mostre,,  numerose  e capaci  di  mettere  in  evidenza la  ricchezza del  patrimonio 
bellico disponibile sia come cimeli, reperti, materiali fotografici, ma anche esposizioni che mettono 
in evidenza personaggi di rilievo così come situazioni speciali che si sono create in quegli anni o a 
seguito dei tragici eventi. 

Il  progetto  si  inserisce  nelle  attività  già  avviate  lo  scorso  anno -  grazie  ad  un contributo  della  
Regione del Veneto - e che aveva visto Musei Altovicentino protagonisti nel proporre alle scuole 
innovative attività didattiche realizzate  in  classe,  coinvolgendo gli  studenti  su  tematiche quali  il 
profugato, le emozioni dei soldati, il ruolo dell'industria e gli interventi sul paesaggio, che la guerra  
ha comportato. 

«Questa  esperienza  deve  essere  considerata  il  risultato  di  un  progetto  di  rete,  innovativo  ed 
efficace, -  sottolinea il  Presidente  di Musei  Alto Vicentino,  Michele Vencato – progetto che si è  
concretizzato attorno alla convenzione Musei Altovicentino, con i 21 comuni partner riuniti attorno 
al tema della valorizzazione del patrimonio culturale, che non deve più essere pensato come quello 
conservato esclusivamente dentro ai musei, ma comprendere in senso più ampio quanto disponibile 
e, soprattutto, ancora vivo sul territorio, come ad esempio gli itinerari, le mostre e le rievocazioni 
che vengono realizzate grazie al contributo di molte associazioni e gruppi di volontari». 

Il  progetto  vede  per  la  prima  volta  la  partecipazione  da  parte  di  soggetti  privati,  che  hanno 
contribuito sostenendo le spese per la sua realizzazione.

«Un grazie particolare – commenta l'Assessore Paolo Pianegonda del Comune di Valli del Pasubio e 
referente per il progetto – alla Fondazione 3 Novembre 1918, all'Associazione Fortemaso, nonché 
allo Studio Pasquariello Grafica, che hanno contribuito con le rispettive competenze e strumenti 
permettendo  la  realizzazione  del  materiale  grafico  e  della  stampa  dei  pieghevoli,  senza  costi 
aggiuntivi per i comuni.»
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