Mostra documentaria
[7-28 ottobre 2017]

La Mostra documentaria che si è proposta di
studiare le iniziative che sono state realizzate –
durante e soprattutto dopo la fine della Prima
guerra mondiale - per ricordare i caduti, i dispersi, i feriti nei combattimenti e quelle che
furono attivate per aiutare le famiglie di coloro
che combattevano, gli orfani, i reduci.
E’ anche questa una storia della Prima guerra
mondiale, con la differenza che mentre delle
operazioni militari sui diversi fronti di guerra
sappiamo per filo e per segno quasi tutto – i
reparti operativi, le loro posizioni, i loro movimenti, i successi e le sconfitte, gli atti eroici e i
momenti di cedimento, il numero dei combattenti effettivi e quello dei morti e dei feriti – di
quello che è accaduto sul fronte interno, nella
nostra Provincia, durante e dopo la fine della
Grande guerra non sappiamo nulla o quasi nulla.
I Circoli dell’Ancescao della provincia di Viterbo si sono attivati nei mesi scorsi per individuare, localizzare, fotografare e descrivere i monumenti, le lapidi, i parchi che erano stati realizzati
a ricordo dei caduti della Prima guerra mondiale; hanno indagato e documentato il contributo
dato dalle donne di questo territorio negli anni
della guerra per sostituire gli uomini al fronte e
per provvedere alla vita dei famigliari dei combattenti, soprattutto ai loro orfani e vedove; si
sono proposti di censire e raccogliere testimonianze originali (lettere, cartoline, diari) di combattenti nati nella Provincia.
La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso
libero dal 7 al 28 ottobre 2017 a Palazzo papale
- Viterbo

ANCeSCAO
L'ANCeSCAO (Associazione
Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti) è una associazione democratica, apartitica
che agisce in totale autonomia,
non pone alcuna discriminazione di carattere politico, religioso,
sociale, di razza, di colore o nazionalità d'origine (Statuto art.
4), senza finalità di lucro.
È iscritta all'Albo Nazionale delle Associazioni di Promozione
Sociale al N. 35.
È riconosciuta ufficialmente dal
Ministero dell'Interno con il
D.M. N. 559/C.4749.12000.A.
(113) del 4 marzo 1994 quale
"Ente nazionale a finalità assistenziali".
Il coordinamento provinciale di
Viterbo è presente nei comuni
della provincia con 55 centri e
oltre 12.000 iscritti

ANCeSCAO Provinciale Viterbo
Via Saffi n.55 – 01100 Viterbo
Tel: 0761/313265
e.mail : ancescao.viterbo@gmail.it
ancescaoviterbo@pec.it
Sito web: www.ancescaoaltolazio.it

In occasione del I° centenario
della Grande Guerra
ANCeSCAO
Presenta

La Grande guerra
oltre la Grande guerra.
I monumenti, le lapidi,
le altre opere a ricordo dei caduti
nella Prima guerra mondiale nel
territorio dell’attuale Provincia
di Viterbo

Viterbo
Palazzo papale, P.zza S. Lorenzo 6/A
Provincia di Viterbo, Via Saffi 49
Università degli Studi della Tuscia,
Auditorium di S. Maria in Gradi
7 - 28 ottobre 2017

La Grande Guerra oltre la Grande Guerra
Siamo lieti di invitarla a partecipare alle manifestazioni che si terranno dal 7 al 28 ottobre
come da programma seguente:

Sabato 7 ottobre, ore 10:00
Palazzo papale, Sala Alessandro IV
Apertura delle manifestazioni
- Saluti delle Autorità
- Presentazione del progetto “La Grande Guerra oltre la Grande Guerra”
- Intervento del Comandante Generale
dell’Arma dei Carabinieri, Generale di
Corpo d’Armata Tullio Del Sette
- Esibizione della Schola Cantorum di
S. Maria della Quercia
- Inaugurazione della Mostra documentaria
- Rinfresco
___________

Sabato 14 ottobre, ore 16:00
Auditorium S. Maria in Gradi
- Saluto delle autorità accademiche
- Corale S. Margherita di Montefiascone
- Unione musicale “Adriano Ceccarini”
di Viterbo
- “E per molti ritorno non fu. Musiche
e canti della Grande Guerra” di Marco
Taschini e i Fiati dell’Alta Tuscia.

Sabato 21 ottobre, ore 10:00
Auditorium S. Maria in Gradi

Sabato 28 ottobre, ore 10:00
Sala conferenze della Provincia

- “Li ciorne che abiammo lasciato una
Storia” reading teatrale di Aldo Milea e
Saverio Senni.

Chiusura delle manifestazioni

Lo spettacolo rievoca una pagina della Grande
Guerra che ha riguardato 260 mila giovani del
1899 attraverso il racconto di uno di questi,
Vincenzo Rabito, bracciante siciliano semianalfabeta autore di una straordinaria sincera
memoria autobiografica.

- Esibizione della cantante solista Gabriella Barzotti.
- “Il contadino, l’eroe, il prete e la donna nella Grande Guerra” Scena sul tema di Carlo Alberto Falzetti e Gabriella Barzotti.
Ricostruzione scenica del modo in cui questi
personaggi hanno vissuto i terribili anni della
Grande Guerra.

- Conclusione delle manifestazioni con
interventi del Presidente della Provincia, del Presidente nazionale ANCeSCAO, del prof. L. Osbat, della prof.ssa
F. Menghini.
- Presentazione dei libri della Tuscia
sulla Grande Guerra.
- Corale San Donato “Filippo Cretoni”
di Celleno
- Consegna degli attestati di partecipazione ai Centro sociali anziani che hanno presentato i pannelli e a quanti hanno collaborato alla buona riuscita della
manifestazione.

In contemporanea alle manifestazioni sopra indicate, nella sala delle biblioteche del Centro
diocesano di documentazione per la storia e la cultura religiosa (al piano terreno del Palazzo
papale, a Viterbo), si svolge la Mostra documentaria predisposta con la collaborazione dei
Centri sociali anziani della provincia di Viterbo che rappresenta i monumenti e la documentazione più importante riferita alla prima Guerra Mondiale. La Mostra è aperta tutti i giorni,
da lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. L’ingresso è gratuito.

