Modalità
di partecipazione
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Con il contributo di

UN SECOLO
DI STORIA,
CENT’ANNI
DI STORIE
EVENTI PER
IL CENTENARIO
DEL MUSEO

online
al Museo

Il 12 ottobre 1921 nel castello di Rovereto
viene inaugurato il Museo Storico Italiano della
Guerra, evento importante nella storia della
città e tappa fondamentale nella creazione
di una memoria collettiva del primo conflitto
mondiale.
Il Museo giunge a questo anniversario con un
ruolo culturale e sociale nuovo e più ampio, a
servizio della società e del territorio. Un ruolo
che si riflette nel programma degli eventi che
propone ai cittadini di Rovereto, a ricercatori
e appassionati di storia, ai giovani e alle
famiglie.
Gli incontri con storici e studiosi offriranno
l’occasione di conoscere nuovi progetti e
ricerche, riflettendo sulla funzione dei musei
storici italiani.
La cerimonia istituzionale del 12 ottobre,
sarà preceduta da un incontro internazionale
per parlare di valorizzazione del patrimonio
storico insieme ad altri musei attivi in Italia,
Austria e Slovenia.
Una mostra fotografica ed un libro
ripercorreranno la storia del Museo e la
costruzione della memoria della Prima guerra
mondiale a Rovereto.
Visite teatralizzate e una docu-serie televisiva
racconteranno, in modo inedito, un secolo di
storia e di attività del Museo.
Un calendario che unisce memoria,
conoscenza e partecipazione, con lo sguardo
rivolto al futuro.

venerdì 8 ottobre
ore 18
Vedere per credere.
Il racconto museale
dell’Italia unita
Presentazione del libro del prof.
Massimo Baioni, Università degli
Studi di Milano (Viella, 2020)

martedì 12 ottobre
ore 18
Cerimonia istituzionale
per i cento anni
dall’inaugurazione
del Museo
Con un intervento del prof.
Nicola Labanca, ordinario di
Storia contemporanea presso
l’Università di Siena

sabato 16 e domenica
17 ottobre
ore 10.30, 14 e 16
Voci dal passato.
Un secolo di storia
in un museo
Visite teatralizzate al Museo

mercoledì 22 settembre
ore 17.30

martedì 12 ottobre
ore 9.30-12 e 14-17

Uniformi grigio-verde
del Regio Esercito
italiano 1909-1919

I musei della Grande
Guerra nell’arco alpino
Convegno internazionale

Presentazione del progetto
di catalogazione delle collezioni
del Museo Storico Italiano
della Guerra

ore 9.30-12

In collaborazione con Istituto Centrale
per il catalogo e la documentazione e
l’editore Verlag Militaria

Raccontare la guerra oggi.
Nuovi musei e riallestimenti
ore 14-17

Reti, valorizzazione del
patrimonio storico e sviluppo
territoriale

venerdì 15 ottobre
ore 18
Museo Storico Italiano
della Guerra.
Un secolo di storia
Presentazione del volume
e della mostra fotografica
dedicati alla memoria della
Prima guerra mondiale
a Rovereto e alla nascita
del Museo

Da fine ottobre
Il castello
Una docu-serie in sei puntate
per raccontare le storie
custodite nelle vetrine e negli
archivi del Museo, ma anche
quelle di chi ci lavora.
Regia di Andrea Andreotti
In collaborazione con Fondazione
Museo storico del Trentino

