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L’obiettivo è ricordare il 24 maggio 1915 allargando il nostro sguardo, oltre le dimensioni nazionali e le 
“piccole patrie” che stanno comunque condizionando questo Centenario.

Sabato 23 maggio 2015 – ore 20.30 

Le Gallerie, Piedicastello - Trento

L’occasione è data dalla presentazione del volume 
di Quinto Antonelli Storia intima della Grande 
Guerra. Lettere, diari e memorie dei soldati 
dal fronte (Roma, Donzelli, 2014). 
Un volume che propone un racconto collettivo 
della Grande Guerra, attraverso le lettere e i diari 
dei soldati subalterni, dove i capitoli vengono a 
segnare le tappe del viaggio delle truppe italiane 
e austriache verso e dentro le “zone di guerra”. 
Tra gli autori di queste scritture troviamo i soldati 
trentini, sudditi dell’Impero che nell’estate del 1914 
vengono inviati in Galizia a combattere sul fronte 
russo, ma anche coloro che, a partire dal 24 maggio 
1915, si trovano a marciare verso le linee del fronte, 
dal Trentino fino al Carso.

Intervengono:
Alessandro Andreatta, sindaco del 
Comune di Trento
Quinto Antonelli, storico 
Serge Barcellini, presidente nazionale del 
Souvenir français 
Giuseppe Ferrandi, direttore della 
Fondazione Museo storico del Trentino
Ugo Rossi, presidente della Provincia 
autonoma di Trento

1915–2015.  Il 24 maggio e la memoria europea 

In occasione del centesimo anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia contro l’Impero austroungarico, la 
Fondazione Museo storico del Trentino propone un momento di riflessione sulla storia e la memoria della 
Grande Guerra alla presenza del Presidente nazionale del Souvenir français, prof. Serge Barcellini.

Nell’ambito dell’evento si propongono le visite guidate gratuite alle mostre:
La Grande Guerra sul grande schermo e I trentini nella guerra europea (1914-1920): Le Gallerie, 
23 maggio ore 17.00; 24 maggio ore 11.00 e ore 16.00
L’Europa in guerra: tracce del secolo breve: Castello del Buonconsiglio, 23 e 24 maggio ore 15.00


