
venerdì 09 settembre 2022
Pagina 33

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 1

 
[ § 3 7 6 9 7 1 7 9 § ]

SPIAZZO RENDENA "Parterre de roi" domani per il convegno sulle testimonianze del conflitto

Esperti a confronto sulla Grande Guerra

SPIAZZO RENDENA - Si intitola "Alt(r)e Storie: salvaguardia e valorizzazione

delle testimonianze della Grande Guerra", e se ne parlerà domani al teatro

parrocchiale di Spiazzo per organizzazione del Centro Studi Judicaria, in

collaborazione con il Comune di Spiazzo, il Parco Adamello Brenta, l' Apt

Madonna di Campiglio, Trentino Marketing, l' Associazione Museo della

Guerra Bianca Adamellina "Recuperanti in Rendena" e le diverse realtà del

mondo culturale, museale e associativo che si occupano di questo tema. Il

convegno si articolerà in due sessioni: una mattutina, dalle 10 alle 12,30, e una

tavola rotonda pomeridiana, dalle 15,30 alle 17. Dalle 14,30 alle 15,30 è

prevista la visita al Museo della Guerra Bianca Adamellina. Della Grande

Guerra (approfittando degli anni del centenario) si è detto e scritto molto. Con

questa iniziativa si va oltre, perché l' approccio si è allargato al progetto che il

Parco Adamello Brenta e l' Apt Madonna di Campiglio hanno iniziato a

sviluppare riguardo alla cura dei territori direttamente interessati alle vicende

belliche, dove giacciono tuttora molte delle testimonianze della Grande

Guerra, a partire dalla sentieristica e dalle infrastrutture (trincee,

camminamenti, fortificazioni) che possono rendere questi luoghi più facilmente accessibili.

Il programma prevede al mattino una serie di relazioni moderate da Marco Pontoni, responsabile ufficio stampa del

Parco Naturale Adamello Brenta. "Archeologia della Guerra Bianca. Recupero di memorie sepolte e identità perdute"

con Cristina Bassi, archeologa della Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia; "Carè Alto e Corno di

Cavento. Interventi di recupero in quota e prospettive", con Marco Gramola, Commissione storico-culturale e

biblioteca della SAT; "Trincee di pace.

Escursioni sui luoghi della Grande Guerra", con Giovanna Molinari, assessore del Parco Adamello Brenta, e Frank

Salvadori, dell' Apt Madonna di Campiglio; "Un patrimonio non solo da conservare: le strategie di valorizzazione, il

ruolo delle reti e dei musei", con Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo storico del Trentino. Nel

pomeriggio, dopo la visita al Museo della Guerra bianca adamellina, ci sarà una ricognizione (moderata da

Maddalena Pellizzari, responsabile della sezione "Storia antica, medievale, moderna e contemporanea" del Centro

Studi Judicaria) attorno ai luoghi della memoria: Museo Grande Guerra in Valle del Chiese; Mostra permanente "Il

cannone venuto dal ghiaccio... frammenti di vita, di guerra e di morte" (Giustino); Parco Forte Ampola (Storo).
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