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Ingresso libero

4 NOVEMBRE 1918
La fine del 

grande massacro
“Le ostilità per terra, per mare e nell’aria cessano su tutte le fronti 

dell’Austria-Ungheria 24 ore dopo la firma dell’armistizio, e cioè alle 15 del 
4 novembre (ora dell’Europa Centrale). Da tale momento le truppe italiane ed 

associate si arresteranno dall’avanzare oltre la linea a tale ora raggiunta.” 
(dall’Armistizio di Villa Giusti, 3 novembre 1918)

Martedì 30 ottobre – ore 18.00

UNGARETTI SOLDATO

Vincenzo Marega e Lucio Fabi

La serata si aprirà con la proiezione 
del documentario “Ungaretti soldato” 
(durata 45 min.)

Lettura di poesie ad alta voce 
a cura dei Lettori in Cantiere

Nel 1916 Giuseppe Ungaretti pubblica 
“Il Porto Sepolto”, una raccolta di 
poesie composte in trincea sulle alture 
del Carso. Nato ad Alessandria d’Egitto 
da genitori italiani, Ungaretti ha 
partecipato attivamente alla campagna 
interventista del 1914-15 e, all’entrata 
in guerra dell’Italia, si è subito arruolato 
volontario come soldato semplice 
nella Fanteria. L’impatto con la dura 
realtà della guerra placa però ben 
presto il suo entusiasmo, cambiandolo 
profondamente.

Martedì 6 novembre – ore 18.00

ZONE SACRE E CULTO DEI CADUTI: 
IL PERCORSO DELLA MEMORIA

Marco Mantini

Fin dal primissimo dopoguerra il grande campo 
di battaglia costituito dall’altopiano carsico e dal 
terreno a cavallo del medio-alto corso dell’Isonzo 
iniziò a essere interessato da complesse 
dinamiche socio-culturali che, partendo dagli 
eventi storici e dal vissuto individuale, sfociarono 
nella creazione della memoria collettiva della 
Grande Guerra. Il processo di costruzione della 
memoria generò importanti fenomeni celebrativi 
e commemorativi dei caduti che, nell’Isontino, 
portarono inizialmente alla creazione di “Zone 
Sacre” e, in seguito, come avvenne sui monti San 
Michele e Sabotino, all’istituzione delle “Zone 
Monumentali”. Attraverso un excursus storico, 
culturale e architettonico, Marco Mantini, da 
decenni impegnato in attività di ricerca d’archivio 
e sul terreno, intende far luce sui complessi 
e affascinanti sviluppi di questo particolare 
percorso evolutosi per fasi storiche successive. 

Martedì 13 novembre – ore 18.00

MONFALCONE NELLA 
GRANDE GUERRA

Edino Valcovich e Aniello Langella

Ovunque abitazioni e monumenti abbattuti o danneggiati; strade ingombre di 
calcinacci caduti dalle case bombardate; il Cantiere navale da ricostruire: le 
fotografie scattate alla fine della Prima guerra mondiale ritraggono una Mon-
falcone profondamente ferita. Durante il conflitto, i cannoni, dall’alto delle al-
ture carsiche, avevano colpito con facilità ogni zona della città. La vicinanza 
del fronte fu una condanna per la città. Con l’ausilio di immagini d’epoca e di 
ricostruzioni, i due relatori si focalizzeranno su alcune particolari architettu-
re: Valcovich tratterà della distruzione del Duomo (su cui collassò il 
campanile, colpito da una cannonata) e della sua ricostruzione 
nel dopoguerra; Langella parlerà invece dell’edificio del-

le Terme romane e della piccola chiesa di 
Sant’Antonio, anch’essi distrutti.

Martedì 20 novembre – ore 18.00

SCRITTRICI NELLA BUFERA: 
LA PAROLA ALLE DONNE

Elisa De Zan

A scrivere di Grande Guerra non furono solo uomini. Tante, infatti, furono le 
voci femminili che si levarono per descrivere con coraggio l’inferno che bruciò 
l’Europa tra il 1914 e il 1918. Fra queste, alcune appartenevano a giornaliste, 
altre a scrittrici, altre ancora rimasero anonime, ma tutte vollero affidare a carta 
e inchiostro la testimonianza di 
quella che fu la “loro” Grande 
Guerra. Questo incontro mira a 
far conoscere la storia, spesso 
dimenticata, di queste donne 
emancipate, ardimentose e 
straordinariamente moderne, 
capaci di regalarci pagine di 
grande letteratura, appassionate 
e appassionanti.
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