“Seriate e la Grande Guerra”

L’Assessorato alla Cultura e Tradizioni locali, in collaborazione e condivisione con alcune
associazioni del territorio e non solo, ha steso il ricco programma di iniziative culturali
“1915-1918. Memorie della Grande Guerra” che si svolgeranno da aprile a novembre. In
questo modo, in occasione del centenario dell’entrata dell’Italia nella Grande Guerra,
l’amministrazione comunale ricorda una pagina significativa della storia del nostro Paese.
Il calendario delle iniziative sarà illustrato sabato 11 alle 10, nell’auditorium della biblioteca
civica Gambirasio, insieme alla presentazione della pubblicazione “Seriate e la Grande
Guerra” a cura del Gruppo di Mediazione Didattica. A seguire sarà inaugurata l’omonima
mostra, allestita sino al 23 maggio nello spazio dell’ex negozio Birolini in Galleria Italia.

“L’anniversario della Grande Guerra è un’occasione importante per recuperare fatti storici
che hanno segnato lo sviluppo socio-economico e politico del Paese. La Prima guerra
mondiale, nota come guerra del ‘15- ’18, ha portato al fronte migliaia di soldati italiani e tra
loro moltissimi seriatesi. È stata guerra di trincea disputata tra fango e sangue, una guerra
che, come tutti i conflitti bellici, è stata segnata da tragedie - dichiara l’assessore alla
Cultura e Tradizioni locali Ester Pedrini -. Ma ricordare ciò che è stato può aiutarci a dare
maggior valore alla nostra quotidianità, apprezzando di più la normalità delle nostre vite.
Normalità che magari diamo per scontata. Con il programma realizzato insieme ad alcune
realtà associative seriatesi, a cui si aggiunge la collaborazione dell’Istituto del Nastro
Azzurro, Seriate vuole celebrare questo momento storico. Vuole farlo anche da un punto di
vista diverso: quello dei seriatesi. La pubblicazione Seriate e la Grande Guerra ricostruisce
un tassello della nostra memoria ricomponendo storie di nostri concittadini morti in battaglia
attraverso documenti storici, immagini di guerra, oggetti, riconoscimenti, lapidi e
monumenti locali. Oltre alla parola scritta, il programma prevede appuntamenti celebrativi,
teatrali, musicali, mostre fotografiche e conferenze. Tutti con una finalità precisa: ricordare i
nostri eroi, recuperare le nostre origini e radici, per recuperare la bellezza del vivere”.
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Sabato 11 la presentazione del calendario di iniziative
per il centenario dell’entrata dell’Italia nel conflitto mondiale
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PROGRAMMA
Sabato 11 aprile ore 10
Presentazione “1915-1918: Memorie della Grande Guerra”
Iniziative programmate per i cento anni dall’entrata in Guerra.
A seguire presentazione della pubblicazione e inaugurazione della mostra
“Seriate e la Grande Guerra”
Biblioteca Civica, via Italia 58

Martedì 5 maggio 2015 ore 21
“Come lumache nel guscio...87839 IL DIARIO”
Un tuffo nel passato, un salto verso la libertà. Memorie di due Giovanni: un ragazzo del ’99
e un internato militare
Spettacolo teatrale di e con Francesco Assolari, Giovanni Stucchi e Mario Seghezzi
Cineteatro Gavazzeni, via Marconi 40
Giovedì 21 maggio ore 21
I segni delle Dolomiti – 245 cime in due anni sulle tracce della Grande Guerra
Reportage fotografico a cura di Giuseppe Rinaldi dell’associazione Angolo dell’Avventura
Biblioteca Civica, via Italia 58
Domenica 24 maggio ore 9.30
Cerimonia del Ricordo dei Caduti
a cura del Gruppo Alpini di Seriate con tutte le associazioni d’Arma e di volontariato
con partenza da Casa delle Associazioni, via Decò e Canetta, 50
Martedì 2 giugno ore 20.45
Festa della Repubblica: tra musica e narrazione
a cura del Gruppo Alpini di Seriate con la partecipazione della Banda Città di Seriate e del
Coro Le due valli
Piazza Bolognini (in caso di pioggia Teatro Tenda Biblioteca Comunale via Italia 58)
Giovedì 8 Ottobre ore 21
Dei normali eroi: i fratelli Calvi
Una famiglia bergamasca nella Grande Guerra
a cura di Marco Cimmino della Società Italiana Storia Militare
Biblioteca Civica, via Italia 58
Mercoledì 4 novembre ore 9.30
Commemorazione dei caduti della Grande Guerra
Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale
con partenza dal palazzo Comunale p.zza Alebardi 1
Novembre
Spettacolo teatrale per il secondo ciclo delle scuole Primarie e secondarie di Primo Grado di
Seriate.
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dall’11 aprile al 23 maggio 2015
“Seriate e la Grande Guerra”
Mostra a cura del Gruppo di Mediazione Didattica
Galleria Italia – locali ex negozio Birolini

