Con il Patrocinio del Comune di Montebelluna

OGGETTO: LA GRANDE GUERRA 100 ANNI DOPO
1. L’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia (A.N.Art.I.), nel quadro dei suoi compiti istituzionali e
per ricordare gli eventi storici che si verificarono nell’area di Montebelluna e del Montello,
svolgerà il proprio XXX Raduno Nazionale in Montebelluna ed in varie località limitrofe dal 21 al
24 giugno 2018.
L’evento vedrà confluire nella zona gli appartenenti all’Associazione ed i loro familiari,
comprenderà varie manifestazioni di carattere celebrativo e patriottico, compresa la resa degli
onori ai Caduti, lo svolgimento di una Mostra rievocativa con immagini e reperti storici legati alla
Grande Guerra, una conferenza illustrativa, la rievocazione ufficiale degli avvenimenti - riferiti in
particolare alla “Battaglia del Solstizio” che ebbe luogo dal 15 al 23 giugno 1918 - la
celebrazione di una Messa di Suffragio in onore di tutti i Caduti su entrambi i fronti, uno
sfilamento dei Radunisti per le vie della Città, oltre ad attività collaterali di carattere ricreativo
con esibizione di cori, esibizione di bande e fanfare, ecc.
2. In tale contesto, l’Associazione, come già fatto in precedenti occasioni similari, ritiene
importante sensibilizzare i giovani sugli eventi della I Guerra Mondiale, ed in particolare su ciò
che è avvenuto nel territorio in cui sono cresciuti.
3. L’Associazione intende premiare i lavori effettuati dai giovani di età compresa dai 6 ai 19 anni,
appartenenti alle Scuole dei vari ordini, così come da tutti coloro che vogliono presentare la
propria candidatura in modo spontaneo e autonomo dalla Scuola di appartenenza. Il premio
previsto è una somma in denaro (di modesta entità, ma di importanza morale) ai migliori
elaborati ed il rilascio di un Attestato.
La premiazione dei vincitori, è prevista sabato 23 giugno 2018, in occasione della serata di
intrattenimento prevista nella centrale Piazza Sedese di Montebelluna.
Nell’occasione verranno esposti i lavori di carattere artistico dei ragazzi vincitori e data lettura
alle opere di carattere letterario.
Di seguito si riportano gli argomenti che sono stati previsti e sui quali focalizzare le ricerche per
le proposte:
a)
b)
c)
-
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Per le scuole elementari:
Ricordi dei familiari di quegli eventi (documenti, oggetti ed immagini)
In famiglia mi hanno raccontato che ………..
L’eroe della Grande Guerra che più ti ha colpito per il suo valore
Per le scuole medie:
Ricordi della Grande Guerra nel nostro territorio: fatti, immagini, testimonianze
Il disagio dei residenti durante l’ultimo anno di guerra
Pe le scuole superiori:
Ricordi e testimonianze della Grande Guerra tuttora esistenti nel nostro territorio.
Il racconto dei familiari e degli storici locali: riflessioni e insegnamenti
L’economia del territorio prima e dopo la fine della Grande Guerra.
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Sono ammesse opere di qualsiasi corrente artistica e realizzate con qualsiasi tecnica, inclusa la
fotografia, ad esclusione di video, proiezioni o installazioni troppo ingombranti, opere letterarie
come brevi racconti.
Saranno accettate solo opere prime. Ogni partecipante può candidare al massimo un elaborato.
4. ISCRIZIONE
Per partecipare si richiede gentilmente l'invio di una mail all'indirizzo:
associazionenazionaleart@tin.it avente come oggetto "Candidatura LA GRANDE GUERRA 100
ANNI DOPO ".
Sono richiesti i seguenti dati:
nome e cognome
luogo e data di nascita
breve descrizione dell’elaborato
se si tratta di dipinto: foto dello stesso
in caso di elaborazione di piccoli lavori tipo statue di vari materiali: immagine del bozzetto,
dimensioni (altezza x larghezza x profondità) e tecnica dell'opera
per i testi (non poesia) massimo 1500 battute
titolo dell'opera
contatto telefonico ed e-mail.
Il tutto dovrà pervenire all'indirizzo mail entro e non oltre il 20 maggio 2018.
5. SELEZIONE
Entro il 15 giugno 2018 verranno contattati i cinque candidati finalisti per ciascuna disciplina.
La selezione avverrà a giudizio di una giuria selezionata e competente che terrà conto
dell'aderenza al tema proposto, dell'originalità, dell'interpretazione.
6. La Presidenza Nazionale dell’A.N.Art.I. ed il Comitato Organizzatore ringraziano fin da ora tutti
quelli che parteciperanno all’iniziativa e per l’attenzione che vorranno dare alla presente
richiesta, con il vivo auspicio che l’attività possa essere un tributo al valore per quanto accaduto
100 anni fa, anche alla luce del profondo significato morale e formativo che l’iniziativa può
assumere nei confronti dei giovani di oggi, che saranno i cittadini di domani.
In merito sarà gradito un cenno di assenso alla partecipazione entro la data sopra indicata,
all’indirizzo della Presidenza, tramite l’e-mail: associazionenazionaleart@tin.it
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In alternativa possono essere contattati:
- Gen. B. Pierluigi GENTA………………………… pierluigi.genta@gmail.com
- Gen. B. Mario VENTRONE……………………… ventronemario12345@gmail.com
Per eventuali contatti chiarificatori e per possibili esigenze sorte nello sviluppo dell’attività, si
prega di voler fare riferimento a:



Comune di Montebelluna – Ufficio Cultura - Assessore Debora VARASCHIN
Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia – Roma:
- Gen. B. Pierluigi GENTA…………………………pierluigi.genta@gmail.com
- Gen. B. Mario VENTRONE………………………ventronemario12345@gmail.com
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Gen. Rocco VIGLIETTA
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