
 

“LA LUNGA GUERRA DEL SECOLO BREVE” 
Memoria storica per i cento anni dall’entrata in guerra dell’Italia nella 

prima guerra mondiale e per i settanta dalla conclusione della seconda. 
 

 

 

Di seguito è illustrato il Programma definitivo del progetto “La lunga guerra del secolo 

breve”, già preceduto da un’ampia descrizione nel precedente Notiziario n. 5 Set-Ott 2015.  

A completamento del Programma e di quanto già pubblicato, sono da mettere in rilievo al-

cuni punti fondamentali della manifestazione:  

a. Il Progetto si basa sulle ricerche approfondite e la raccolta di cimeli e documenti storici 

da parte degli studenti, in modo che la storia sia studiata “dal basso”, a partire non dai 

manuali ma dalle esperienze di chi l’ha vissuta. L’elaborazione da parte degli studenti sul 

materiale repertato sarà a diversi livelli e prevede anche la partecipazione a concor-so, 

per cui sono previste borse di studio.  

b. Hanno prestato la loro viva collaborazione, oltre che gli Enti organizzatori (in testata), 

anche il MIUR UfficioVII - Ufficio Scolastico di Verona, il Circolo Unificato dell’E- 

sercito in Castelvecchio Verona, l’Associazione Museale “Walter Rama”di Rivoli Vero-

nese, la Commissione Cultura Circoscrizione Centro Storico di Verona, l’Associazione 

Cultura Aeronautica “Circolo del 72” di Bovolone VR, il Museo del Risorgimento di 

Villafranca e l’Associazione Orchestra Giovanile Veronese.  

c. Hanno contribuito finanziariamente: il Banco Popolare di VR, il Comune di Verona, 

l’AGSM di Verona, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna ed il carrista Giovanni Me-

neghini - Movimento Terra - Urbanizzazioni - Demolizioni e Servizio Navette.  

 

A tutti, collaboratori e sponsor, va la nostra profonda riconoscenza. 

d. La Mostra al Circolo Unificato sarà suddivisa in tre Sezioni: la prima, dedicata ai reperti 

delle due guerre mondiali E curata dagli studenti delle scuole secondarie di secondo gra-

do di Verona; la seconda, storico modellistica militare a cura del Gruppo Modellisti Sca-

ligeri Veronese; la terza, sulla prima guerra mondiale, itinerante in tutta Italia, ad opera 

dell’Associazione Nastro Verde.  

e. La sera dell’inaugurazione della Mostra, sarà possibile assistere a Castelvecchio ad un 

pregevole lavoro teatrale e musicale dell’Orchestra Giovanile Veronese, dedicato alla 

prima guerra mondiale: “Non siamo nati per morire”, su libretto di Lorenzo Bassotto, 

liriche di Valentino Perera, musiche di Giannantonio Mutto e regia di Roberto Totola. La 

guerra è vista con gli occhi di un gruppo di ragazzini, orfani e senza guida, che af-

frontano i problemi quoditiani e quelli più difficili e trovano nell’essere uniti la forza per 

andare avanti e per sorridere.  

f.  Di particolare interesse sarà la conferenza del dott. Riccardo Bonomi sul tema:  

“Ma la Galizia dov’è? Le cause che cento anni fa portarono alla Grande Guerra”.  

g. Da porre in rilievo gli avvenimenti finali di domenica 6 dicembre (premiazione dei vin-

citori del Concorso a premi, S Messa e pranzo conviviale) al quale è importante interve-

nire anche perché sarà l’occasione per uno scambio di auguri.  

 
 



PROGRAMMA  
Martedì 01 dicembre 2015  

 Ore 10,30/12,30 Presentazione, Inaugurazione e apertura dell’esposi- zione con la 

partecipazione dell’orchestra del Liceo Fracastoro:  
 

 Mostra storico-Modellistica del Gruppo Modellisti Scaligeri Verona.  

 Mostra reperti della prima e seconda guerra mondiale, -a cura degli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado.  

 Mostra itinerante sulla prima guerra mondiale a cura del Nastro Verde.  

 

 Ore 20,45/22,15 Spettacolo teatrale-musicale “Non siamo nati per morire” con 

l’Orchestra Giovanile Veronese.  
 

Giovedì 03 dicembre 2015  
 16,00/18,00 Presentazione elaborati degli studenti in forme multi- mediali/artistiche a 

partire dai reperti raccolti.  
 

 Intermezzo musicale con Ottavia Dorrucci allieva del Conservatorio Statale di Musica “E. F. 

Dall'Abaco” di Verona.  

 

Venerdì 04 dicembre 2015  
 10,30/12,30 Presentazione, elaborati degli studenti in forme multi- mediali/artistiche 

a partire dai reperti raccolti.  
 

 Intermezzo musicale con l’Orchestra del liceo Musicale Carlo Montanari  

 

Sabato 05 dicembre 2015  
 10,30/12,00 Conferenza “Ma la Galizia dov'è? Le cause che 100 anni fa porta-rono alla 

Grande Guerra" a cura del dott. Riccardo Bonomi.  

 

Domenica 06 dicembre 2015  
 10,00/11,50 Premiazioni del concorso, per categorie, riservato agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado; consegna,a tutti gli studenti che hanno lavorato al progetto, 

degli attestati di partecipazione.  

 12,10/13,00 S. Messa presso la Chiesa dell’Istituto Don Bosco, stradone Antonio Provolo, 

16 Verona.  

 13,15 Pranzo conviviale di tutti i partecipanti al progetto, con scambio degli auguri.  

 

N.B. Possibilità di parcheggio presso il Don Bosco dall’inizio delle premiazioni  

 

le attivita’ si svolgeranno presso il circolo unificato dell’esercito in 
castelvecchio 


