Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo CAROLI
Via Vallini n. 23 – 24040 STEZZANO (BG)
Tel: 035 591529 - Fax: 035 592335
e-mail uffici: istituto@iccaroli.it pec: bgic87900d@pec.istruzione.it
CF 95119270163

Oggetto: comunicato stampa per Mostra “La Grande Guerra”.
La scuola secondaria di primo grado “Francesco Nullo” di Stezzano ha deciso di commemorare il
centesimo anniversario del 24 maggio 1915 con due iniziative.
Per ricordare la data fatidica dell’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale, presso
l’Auditorium “Moscheni” – adiacente alla scuola stessa – sarà allestita una mostra fotografica
commemorativa, aperta domenica 24 maggio (dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00) e lunedì
25 maggio (con orario continuato dalle 8.30 alle 18.00)
Chi visiterà l’esposizione potrà osservare materiale documentario articolato in diverse sezioni che
illustrano scene di guerra e di vita nelle trincee, le zone interessate dal conflitto, i protagonisti, i
sacrari, mappe esplicative, la condizione femminile, le industrie belliche, i commenti della stampa
sui principali eventi bellici.
Il visitatore potrà osservare da vicino tutti i materiali esposti su dieci pannelli ed assistere, in
contemporanea, alla proiezione di documentari che ben consentiranno di comprendere le
condizioni di vita sia dei soldati sia del cosiddetto “fronte interno”.
La seconda iniziativa sarà quella che concluderà in bellezza le due giornate espositive. Infatti
lunedì 25 maggio alle ore 18.00 un gruppo di studenti dell’orchestra di istituto si esibirà
proponendo una selezione di canti tradizionali del periodo della Prima Guerra Mondiale, dalla
Canzone del Piave a Ta-pum.
Oltre a rappresentare un’occasione di riflessione per gli alunni, la scuola tutta e la cittadinanza,
una volta di più l’evento si configura come l’esito di una proficua collaborazione con il Comune di
Stezzano, che ha offerto il proprio patrocinio, e dell’ANA – Associazione Nazionale Alpini –Sezione
di Stezzano, che continuano, con la loro attiva ed assidua presenza ed il loro impegno, a
trasmettere valori come quello dell’amor di patria e del senso del sacrificio.
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