Progetto Memoria di Popolo nella Grande Guerra
Convegno di presentazione venerdì 20 maggio 2016, h 10:00 > 17:00
Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento Studi Umanistici
Palazzo Malcanton Marcorà - Sala Morelli
Dorsoduro 3484/D, Calle Contarini - 30123 Venezia
Il progetto Memoria di popolo nella Grande Guerra ha coinvolto 15 enti delle province di Treviso,
Venezia e Belluno. L'iniziativa è stata realizzata con il contributo della Regione del Veneto, ai sensi
della legge regionale 11/2014, art. 9, nell'ambito del programma per le commemorazioni del
centenario della Grande Guerra. Ha previsto diverse azioni: ricerca storico-archivistica, laboratori
didattici con le scuole, mostre documentarie, coinvolgimento della cittadinanza, costruzione di un
prototipo di Memoriale online (consultabile nel sito dedicato www.1915-1918.org) che comprende
attualmente più di 1200 schede di soldati, ma anche di popolazione civile: donne, bambini,
famigliari, sfollati. Tutte le notizie sono georeferenziate pertanto per un soldato possiamo seguirne
la vicenda: luogo di combattimento, di ferimento, di dispersione, destinazione di prigionia? Tutte le
notizie sono frutto delle ricerche archivistiche e molte schede contengono anche copia digitale del
documento e la fotografia del soldato. Ma soprattutto sono partecipate dai parenti ed arricchite con
la documentazione conservata nelle memorie famigliari.
La direzione scientifica del progetto è stata svolta dall'Università Ca' Foscari di Venezia. Il
coordinamento del progetto è stato svolto dalla società Disma, progetti e servizi per la cultura di
Treviso, che da oltre 20 anni si occupa di archivi e biblioteche. Presso l'editore Gaspari di Udine,
editore specializzato sui temi della Prima Guerra Mondiale, con oltre 300 titoli in catalogo
sull'argomento, è stata dedicata la collana Memoria di popolo nella Grande Guerra con l'uscita di 10
monografie. Il convegno intende presentare i risultati del progetto, indicare glsviluppi futuri della
ricerca e le modalità di disseminazione nel territorio.
Programma:
Sessione mattutina
Presiede e coordina Luciano Pezzolo, Università Ca' Foscari Venezia
Saluti istituzionali
Interventi:
Marzio Favero, Coordinatore scientifico Comitato regionale veneto per
il Centenario della Grande Guerra
La Grande Guerra fra storia e memoria
Luciano Pezzolo, Università Ca' Foscari Venezia
Memorie di soldati: uno sguardo da lontano
Bruna Bianchi, Università Ca' Foscari Venezia
Donne e guerra: la vita, il lavoro, la protesta (1914-1918)
Alessandro Casellato, Università Ca' Foscari Venezia
Per una storia orale della prima guerra mondiale: tracce e opportunità
Nicola Maranesi, coordinatore del Progetto Grande Guerra della
Fondazione Archivio Diaristico Nazionale
In "trenceia" senza censure. La Prima guerra mondiale di Vincenzo

Rabito
Pausa pranzo con buffet offerto in sede
Sessione pomeridiana
Presiede e coordina Angelo Rigo, Disma | progetti e servizi per la
cultura, coordinatore del progetto Memoria di popolo nella Grande Guerra
Interventi:
Angelo Rigo, Disma
Il progetto Memoria di popolo nella Grande Guerra, azioni, bilancio e
prospettive
Fabio Bortoluzzi, Disma
Le azioni di progetto: la ricerca storico-archivistica e la
restituzione dei dati: il Memoriale
Andrea Calzolari - Stefania Taranto, Promemoria
Cosa c'è sotto? Collective Access: il software per la descrizione
archivistica e la pubblicazione web
Interventi dei partner di progetto:
Archivio storico diocesano, Treviso
Editore Gaspari, Udine
Historia, Pordenone
Comuni di: Altivole, Camponogara, Castelfranco Veneto, Istrana
Mel, Morgano, Nervesa della Battaglia, Salzano, Spresiano, Vedelago
Conclusioni
Segreteria organizzativa:
Disma | progetti e servizi per la cultura
via Albona 11 - 31100 Treviso
disma@disma.org
Memoria di popolo nella grande guerra
www.1915-1918.org
La partecipazione al Convegno è libera e gratuita.
Si chiede di confermare la partecipazione al buffet con mail
all'indirizzo: disma@disma.org

