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LA GRANDE GUERRA.
Il fronte alpino, la società, la memoria storica
1918 - 2008: novant’anni or sono le armi che
avevano crepitato in tutta Europa tacquero e la
pace arrivò anche sul fronte italiano. Sui ghiacciai
dell’Adamello e dell’Ortles - Cevedale, che erano
stati teatro della Guerra Bianca, il silenzio tornò a
regnare sovrano. La Lombardia era stata
direttamente coinvolta nel conflitto, sia nel suo
territorio (il fronte dallo Stelvio al Garda), sia nella
sua società: dalle popolazioni montane che vissero
il dramma della guerra sulla porta di casa, 
ai contadini richiamati, agli operai sfruttati
nell’industria bellica, alle donne costrette a
sostituire gli uomini partiti per il fronte. Eventi 
che lasciarono un segno indelebile nelle persone 
e nell’ambiente. Il convegno “La Grande Guerra. 
Il fronte alpino, la società, la memoria storica”, 
si propone di fare il punto sugli studi storici 
e sociologici relativi a questi temi, ma anche 
di analizzare questioni d’attualità come la tutela e
la valorizzazione del patrimonio storico della Prima
guerra mondiale (è imminente l’approvazione 
di una Legge regionale su questa materia) e di
esplorare i nuovi territori degli studi sul Primo
conflitto mondiale come l’archeologia di guerra.

ATTIVITÀ COLLATERALI
Domenica 26 ottobre 2008

1 1 ,30 Sfilata veicoli militari storici a Colico

12,30 Apertura delle mostre fotografiche, a cura del Museo della Guerra Bianca in Adamello
nel Forte Montecchio-Lusardi a Colico (Lecco) e nel Forte Venini ad Oga (Sondrio)

da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre
Presso lo Spazio Oberdan di Milano
Rassegna cinematografica a tema: film, documentari e spettacoli dal vivo (La Guerra in Fronte, Donne al Voto)
a cura della Fondazione Cineteca Italiana di Milano (Ingresso gratuito)

Al 90º Anniversario della fine della Grande Guerra è inoltre dedicata una sezione speciale nel circuito cinematografico “Arrivano i film”

in collaborazione con:



GIOVEDI
23 ottobre 2008 
Auditorium “Giorgio Gaber” - Piazza Duca d’Aosta, 3 

09,00 registrazione partecipanti e consegna pubblicazioni

09,45 Interventi delle Autorità
Massimo Zanello
Assessore Culture, Identità ed Autonomie della Lombardia

10,15 Teresa Indjein-Untersteiner
Console Generale Austriaco a Milano

PRIMA SEZIONE
PERCORSI DELLA MEMORIA COLLETTIVA
Moderatore
Tiziana Gibelli
Direttore Generale Culture, Identità ed Autonomie della Lombardia
Relatori

10,30 Fosco M. Magaraggia
Dirigente Regione Lombardia - Sviluppo culturale del Territorio 
Introduzione al Convegno: Memoria storica e comunità locali

11,00 Richard Schober
Tiroler Landesarchivdirektor
L’armistizio di Villa Giusti dal punto di vista austriaco

p a u s a

11,45 Renata Salvarani
Docente Università Cattolica di Brescia
Ricerca storica e progetti culturali integrati

12,15 John Ceruti
Direttore Museo della Guerra Bianca in Adamello
Panorami di guerra in Lombardia: 
percorsi culturali della Grande Guerra tra memoria e storia

12,45 Alberto Conte
Direttore rivista ItinerAria
Facilitatori multimediali e turismo culturale lento lungo i
percorsi storici

B u f f e t

SECONDA SEZIONE
LA SOCIETÀ CIVILE NELLA GRANDE GUERRA

Moderatore
Alberto Garlandini
Direttore Generale Vicario Culture, Identità ed Autonomie della Lombardia

Relatori
14,15 Isabelle Brandauer

Tiroler Landesmuseum Innsbruck
Museo diffuso della Grande Guerra in Tirolo: 
memoria storica per le nuove generazioni

14,45 Barbara Bracco
Docente Università Milano - Bicocca
Donne e uomini nella Grande Guerra. 
Rivoluzione sociale e stereotipi di genere

15,15 Peter Baumgartner
Amt fur Natur und Umwelt Chur
Ricordo dell’occupazione militare del confine svizzero 1915/18

p a u s a

16,00 Walter Rossi
Docente Università Unitre - Milano
La propaganda di guerra a Milano

16,30 Matteo Pavesi
Curatore Fondazione Cineteca Italiana di Milano
Per una esegesi della Filmografia e della Iconografia 
della-sulla Grande Guerra

17,00 Paolo Castelli
Esperto del Centro Studi Educazione all’Immagine
Per una didattica della Storia attraverso l’immaginario
cinematografico

T e a  b r e a k

17,45 Concerto dei Barabàn “Voci di Trincea”
Un concerto-evento allestito per il 90° anniversario della Grande
Guerra, arricchito dalla presenza di ospiti che insieme a Barabàn
danno vita a uno spettacolo moderno, coinvolgente ed
emozionante

VENERDI
24 ottobre 2008
Sala Pirelli - Via Fabio Filzi, 22

09,00 registrazione partecipanti e consegna pubblicazioni

TERZA SEZIONE
IL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRONTE ALPINO
Moderatore
John Ceruti
Direttore Museo della Guerra Bianca in Adamello
Relatori

09,30 Daniele Belotti
Presidente della Commissione Cultura del Consiglio Regione Lombardia
La Lombardia ed i beni della Grande Guerra tra conservazione e
valorizzazione

10,00 Renata Meazza
Responsabile Archivio di Etnografia e Storia sociale Regione Lombardia
Patrimonio orale e memoria storica

10,30 Andrea Ilari
Comandante Nucleo CC Tutela Patrimonio Culturale Artistico
I Beni culturali della Grande Guerra in Lombardia: tutela,
valorizzazione ed attività dei Carabinieri del Nucleo T.P.C. di Monza

11,00 Antonio Trotti
Conservatore Museo della Guerra Bianca in Adamello
Per una ricerca storica ed antropologica della Grande Guerra

p a u s a

11,45 Enrico Calvo
Dirigente Dipartimento dei Servizi al Territorio rurale e alle Foreste
dell’Ente Regionale Sviluppo Agricoltura e Foreste
Interventi manutentivi e di valorizzazione sui siti archeologici
della Grande Guerra in territorio montano

12,15 Marco Balbi
Presidente Società Storica per la Guerra Bianca
Per una archeologia della Grande Guerra

12,45 Cristina Ambrosini
Responsabile Servizio Tutela dei Beni Archeologici
Direzione Regionale per i Beni e le Attività culturali
Normative e buone prassi di tutela dei beni della Grande Guerra

B u f f e t

QUARTA SEZIONE
GRANDE GUERRA TRA ARCHEOLOGIA E STORIA
Moderatore
Marco Balbi
Presidente Società Storica per la Guerra Bianca

Relatori
14,30 Raffaele Attolini

Medico e Storico
L’ospedale militare di Baggio nella Grande Guerra

15,00 Alessandro Gionfrida
Archivista di Stato - Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito
Il Comando Occupazione Avanzata Frontiera Nord nella Grande
Guerra. L’ipotesi di un attacco austro-tedesco attraverso la
Svizzera nella pianificazione operativa del Comando Supremo
Italiano

15,30 Andrea Bianchi
Storico Centro Studi Associazione Nazionale Alpini
Le guide alpine militari nella Grande Guerra

p a u s a

16,00 Giovanni Peretti
Storico, geologo e Direttore rivista Alpinia
Le battaglie per la Trafojer nei documenti di Guido Bertarelli

16,30 Giuseppe Magrin
Ex Ufficiale alpini e membro del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna
La battaglia del San Matteo

16,45 Paolo Gaspari
Storico ed editore
Conclusioni del convegno

Per informazioni e iscrizioni:
www.lombardiacultura.it e www.guerrabianca.it
Regione Lombardia: Rita Ferrandi - tel. + 39 02 67653651
email: rita_ferrandi@ regione.lombardia.it

C O N V E G N O I N T E R N A Z I O N A L E
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