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PROGETTO “ Sul crinale della contemporaneità: La Prima Guerra 

Mondiale in Italia e in Europa” 

OBIETTIVI 
1. Riflettere sulle cause, le modalità di svolgimento e le conseguenze del primo 

conflitto mondiale come uno degli eventi forgianti il mondo contemporaneo. 

2. Promuovere, attraverso una più approfondita conoscenza della “Grande Guerra” 

un autentico e consapevole senso di appartenenza all’Europa. 

3. Sensibilizzare le nuove generazioni ad un concetto di Pace storicamente fondato 

e ad una visione di lungo periodo delle dinamiche  tra stati.  

4. Riflettere sulle cause, le modalità di svolgimento e le conseguenze del 1° 

Conflitto Mondiale con “l’occhio” del XXI Secolo e del Terzo Millennio. 

5. Arricchire l’offerta formativa nelle discipline umanistiche di Storia, Filosofia e 

Letteratura aprendo le attività scolastiche alle comunità. 

DESTINATARI 
1. Docenti e studenti delle scuole superiori di Montalbano Jonico, Nova Siri, 

Policoro. 

2. Operatori della cultura della provincia di Matera. 

METODOLOGIE 
1. Convegni con dibattito; 

2. Mostra documentaria, fotografica ed artistica 

3. Spettacolo musicale/teatrale. 

CONTENUTI 
1. Iniziative scientifiche rivolte a tutta la comunità: 

 L'idea di massima è di organizzare una giornata di studio /  convegno all'anno fra 2016 e 
2018. 

 La prima e la seconda, nel 2016, andrebbe dedicata a "come si arriva alla guerra": dunque 
focus su contesto internazionale, cause, posizione dell'Italia fino all'ingresso in guerra e 
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all'Italia in guerra, con attenzione specifica non solo alla condotta politica della guerra, ma 
anche al fronte interno, accoglienza al meridione degli esuli veneti dopo Caporetto ecc. 

 2017: la giornata di studio sarà dedicata nello specifico al Mezzogiorno e alla Grande Guerra 
con l’obiettivo di evidenziare, attraverso relazioni su ciascuna regione meridionale, le 
conseguenze politiche, sociali ed economiche del conflitto. 

 Il  convegno conclusivo del 2018 sarà impostato - come il primo – su di un orizzonte 
internazionale più ampio ed avrà l’obiettivo di analizzare le conseguenze di lunga durata della 
Guerra a livello globale. 

 

3. Mostra e altre attività: 

 Mostra tematica dedicata al nostro territorio e la Grande Guerra con riferimento ai comuni di 
Montalbano, Policoro e Scanzano Jonico, coinvolgendo nella ricerca del materiale 
documentario e fotografico nonché di cimeli d’epoca gli studenti delle scuole superiori. 
Riproduzione della mostra in versione virtuale come conclusione di un’attività di formazione 
svolta dagli studenti sul tema del rapporto nuove tecnologie e risorse culturali. 

 Serate di teatro con musiche, canzoni e recita/ lettura di lettere e poesie della “Grande  
Guerra”. 

 Mostra sugli artisti della Grande Guerra (Futurismo, Dada ed altro) 

RISORSE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE 
1. Prof. Andrea Ciampani LUMSA; 

2. Prof. Antonino De Francesco Università Statale di Milano; 

3. Prof. Filippo Lovison Pontificia Università Gregoriana di Roma; 

4. Dott. Domenico Maria Bruni IMT Alti Studi Lucca; 

5. Dott. Raffaele Pittella Direttore Sala studio Archivio di Stato Roma; 

 

 

COSTI DI MASSIMA DEL PROGETTO 

Convegno € 1.250,00 

Mostra fotografica e documentaria € 500,00 

Mostra Artisti della Grande Guerra € 250,00 

Evento Musicale € 300,00 
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