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Contare i morti

27-28 noveMbRe 2009
RoveReTo - MuSeo della gueRRa

i Caduti della Grande Guerra

Con il contributo di

Segreteria del convegno

Provincia autonoma 
di trento



Venerdì 27 novembre 

ore 10.00 apertura dei lavori

 Presidenza 
 Giuseppe Ferrandi
 direttore della Fondazione Museo storico del Trentino

 John Horne 
 Contare i morti della grande guerra: una sfida europea

 annette Becker 
 dare valore ai morti

 discussione

ore 14.00 Presidenza 
 Gen. C.a. Vittorio Barbato
 Commissario generale del Comm.to generale 

onoranze Caduti In guerra

 Giorgio rochat 
 Contare i morti italiani

 Piero del negro 
 elenchi di caduti: il caso del veneto

 luigi Scolè 
 oltre i numeri: identificare i morti di un reparto italiano 

nella grande guerra

 daniele Ceschin 
 I morti non “caduti”: i civili

ore 16.30 Pausa caffè

 lodovico tavernini 
 Il censimento dei caduti trentini a 90 anni dalla fine 

della guerra

 Béatrix Pau-Heyriès
 Contare per inumare. la sorte delle salme

 Fabrizio rasera 
 “Caddero volontari per l’Italia”. Memoria e celebrazione 

dei caduti delle “terre irredente”

 Petra Svoljsak
 I caduti sloveni della grande guerra

ore 18.00 discussione

Sabato 28 novembre 

ore 9.30 Presidenza 
 Col. massimo multari
 13a divisione albo d’oro - PRevIMIl

 oliver Janz  
 lutto e consolazione, nazione e religione nelle lettere 

di condoglianza alle famiglie dei caduti

 marco Baldassari
 “accaparrarsi” i morti. Comuni e monumenti locali  

ai caduti della grande guerra

 Barbara Bracco 
 I mutilati e il corpo della guerra. numeri, assistenza, 

associazioni, immaginari

 Patrizia dogliani 
 l’appropriazione dei morti della grande guerra  

da parte del regime fascista

ore 11.00 Pausa caffè

 andrea Baravelli
 l’eredità contesa. Meriti di guerra e ricordo  

dei caduti quale strumento di lotta politica nell’Italia  
del dopoguerra

 Bruna Bianchi
 le vittime di guerra negli scritti antimilitaristi  

degli anni venti e Trenta

 Guri Schwarz 
 la commemorazione dei caduti della grande guerra 

negli anni della Repubblica

ore 12.10 discussione e conclusioni

Contare i morti
I CaduTI della gRande gueRRa


