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PRIMA GUERRA MONDIALE

MOSTRA

Progetto didattico di conoscenza della Prima Guerra Mondiale
e in modo particolare dei nostri eroi

La Prima Guerra Mondiale costituisce un evento che ha cambiato la storia dell’Europa e dell’Italia
stessa e ha segnato indelebilmente anche il destino del nostro territorio e della nostra gente.
Il prossimo anno, il 2015 ricorre il Centenario dell’entrata in guerra dell’Italia, che causò oltre
seicentomila morti con conseguenze devastanti nella vita delle famiglie e delle comunità locali.
Il Feudo Ron Alfrè intende promuovere un progetto culturale dedicato alla celebrazione di questo
Evento di portata internazionale al fine di:
- favorire la conoscenza da parte della comunità della storia della Grande Guerra
- promuovere la conoscenza tra le generazioni più giovani della vita del periodo
- individuare e celebrare i nostri cittadini eroi
Il progetto rappresenta anche un importante supporto didattico in quanto gli spunti di riflessione
guardano anche ai programmi scolastici, attraverso temi quali la Costituzione, l’Obiezione di
Coscienza, la Pace, la Shoah.

MOSTRA FOTOGRAFICA E DOCUMENTARIA
MUSEO CON ATTREZZI E OGGETTI MILITARI
PROIEZIONE FILMATO
Argomenti trattati: IL CONFLITTO: I LUOGHI E I DATI, I SOLDATI E LE LORO LETTERE DAL FRONTE,
IL SUD INCONTRA IL NORD, BAMBINI E ADOLOSCENTI COINVOLTI, LE SCUOLE DURANTE LA
GUERRA, LE DONNE NELLA GRANDE GUERRA, LE LAPIDI E I MONUMENTI
SEZIONE SPECIALE: IL PROPRIO COMUNE
- REDUCI e MEDAGLIATI, MORTI e DISPERSI: le foto, i loro documenti e le loro storie.
- LAPIDI , CIPPI , MONUMENTI: i nomi e i loro ricordi
Materiali d’epoca raccolti: FOTOGRAFIE, CARTOLINE, DOCUMENTI, GIORNALI, MANIFESTI,
VOLANTINI, BOLLETTINI DI GUERRA, DIARI, DIPLOMI E DECORAZIONI, LETTERE DAL FRONTE,
UNIFORMI, ZAINI, ELMETTI, GIBERNE, BAULI OSPEDALE DA CAMPO, MASCHERE ANTI GAS, BADILI,
PICOZZE, BORRACCE, LANTERNE, OCCHIALI PARASCHEGGE, GAVETTE, CAVALLI DI FRISIA.
RICORDI FAMILIARI CONSERVATI DA EXCOMBATTENTI CON TANTI REPERTI E CIMELI RINVENUTI
IN CANTINE E SOFFITTE
L’insegnante che intende visitare la mostra può cogliere, nel prepararla, alcune opportunità
didattiche. La ricerca del nome di un proprio famigliare nell’elenco dei caduti può stimolare gli
alunni a comprendere la relazione tra la storia della propria famiglia e quella della comunità e
dello Stato, collegando la memoria individuale e la memoria collettiva.

La Mostra è allestita nei nostri locali in Eboli alla via Aversana ma potrebbe essere
presentata anche nella vostra scuola (sale cinema, aula magna, palestra, ecc.)

Contatti: www.feudoronalfre.it info@feudoronalfre.it tel. 333 1577320

