“Di qua

e

di la del Piave”

Nei giorni di giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13
maggio, nella sala della biblioteca sezionale
in galleria Bailo, 10/b a Treviso, ci saranno le
proiezioni di:
Immagini a confronto
percorso video-fotografico del fronte montano
pre Caporetto e della linea di difesa dopo
Caporetto visti dall’alto, con riprese e fotografia
di Lando Arbizzani con la collaborazione
dell’aero club di Belluno.

Presentazione: 07 maggio a Palazzo dei
Trecento, nella sala consiliare alle ore 10.30.
Inaugurazione: 07 maggio a Cà da Noal/Casa
Robegan alle ore 12.00
Chiusura: domenica 21 maggio.
Orari: mattino dalle 09.00 13.00
pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00

SEZIONE

DI

TREVISO

Orari: mattino ore 10.30 e 12.00
pomeriggio ore 16.00 e 18.00
Un ringraziamento particolare a:

L'anno che parte dall'autunno del 1917 è stato
uno dei periodi più bui della storia italiana e
del territorio; a Treviso solo la mistica immagine
di Mons. Andrea Giacinto Longhin rimane
come riferimento per la popolazione smarrita
e bisognosa.
La primavera inoltrata del 1918 segna l'inizio
della svolta nel conflitto mondiale ed anche qui
un trevigiano di Serravalle, pone la sua firma
sui fatti che condurranno alla fine della Grande
Guerra.
Due figure, una di qua ed una di la del Sacro
Fiume, che hanno lasciato indelebile segno del
loro passaggio.
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Il Centro Studi del Piave
in collaborazione con:
la Sezione A.N.A. di Treviso
il Gruppo A.N.A. “Città diTreviso”
il CEDOS - Centro di documentazione Storica
la Provincia di Treviso
il Comune di Treviso
il Comitato Organizzatore Adunata
presenta:

Gli eventi espositivi
de
l'Adunata del Piave
Via Cisole, 13 - 31100 Treviso
tel. 0422.436796
cell. 347.3213735
cell. 339.1126500
info@perbaccosteria.com
www.osteriaperbaccotreviso.it

Nei giorni 11-12-13 maggio le mostre di Palazzo dei Trecento e Casa
Robegan avranno orario continuato dalle ore 09.30 alle ore 23.00
Per riferimenti ed informazioni:
mobile: 389.1287141
e-mail: centrostudi@sezioneanatreviso.it

"Testimonianze inedite ed evocative
della Serenissima"

“La Grande Guerra per i ragazzi”

“Cesare Battisti
politico e geografo in Valsugana”

Immagini, documenti, carte, oggettistica, e libri
di uno Stato che per il nostro territorio ha avuto
un’importanza notevolissima. Grande la cura e
la passione, poste nella raccolta di quanto fa la
storia della “Repubblica”, delle sue abitudini e
delle sue modernità, da parte di Roberto Berton,
da sempre amante delle vicende veneziane;
non di meno, il preciso e quasi affettuoso
impegno profuso dal dr. Martini e dal prof.
Sozza per mettere a disposizione del visitatore
le spiegazioni, mai pesanti o banali, di quanto
posto in esposizione.

Forme e modalità di comunicazione dedicate
ai più giovani, perchè conoscano quello che è
stato e ne traggano insegnamento, ma velando
gli aspetti più crudi per evitare traumatizzazioni
sicuramente controproducenti.
Storie a fumetti, momenti di confronto, su
argomenti forse desueti, ma che trovano
particolare applicazione nel periodo delle
commemorazioni del centenario del primo
conflitto mondiale, sottolineando il modo di
vivere degli Alpini.

Immagini del grande irredentista visto fuori
dallo stereotipo abitualmente considerato ed
ammirato nelle vesti di politico interessato al
buon vivere della sua gente e come studioso e
grande appassionato della sua terra.

Presentazione: 06 maggio a Palazzo dei
Trecento, nella sala consiliare alle ore 10.30.
Inaugurazione: a seguire nello spazio espositivo
dirimpetto.
Orari: mattino dalle 09.00 alle 13.00
pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30
Chiusura: domenica 21 maggio.

Da 6 maggio ore 15.00 nello spazio espositivo
Paraggi.
Orari: mattino dalle 09.00 alle 13.00
pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30
Chiusura: domenica 14 maggio.

Da sabato 6 maggio ore 15.00 nello spazio
espositivo di Palazzo Giacomelli
Orari: mattino dalle 09.30 alle 12.30
pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00
Chiusura: domenica 14 maggio.

