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IL MUSEO EMOTIVO DELLA GRANDE GUERRA

LABORATORI DIDATTICI E VISITE AI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA SUL MONTELLO

Il progetto Museo Emotivo della Grande Guerra intende raccogliere in un grande archivio

digitale le storie personali dei soldati di ogni nazionalità morti sul Montello e sul Medio

Piave nel corso della Prima guerra mondiale. Si tratta di migliaia di soldati provenienti da

ogni parte d’Europa e da tutte le regioni d’Italia. Il territorio del Montello, oltre ad essere

stato campo di battaglia nel corso dell’ultimo anno del conflitto vede la presenza del

grande sacrario italiano di Nervesa della Battaglia, con i suoi 6.000 soldati noti e 3000

ignoti, oltre al Giavera British Cemetery, che custodisce le salme di 416 soldati britannici, e

a pochi chilometri di distanza il sacrario francese di Pederobba e quello Germanico di

Quero.

La proposta del Museo Emotivo, che unisce nella stessa giornata laboratori didattici e

visita al territorio, diventa un naturale completamento del progetto dell’Associazione

Nazionale Alpini “IL MILITE NON PIU’ IGNOTO”, anch’esso incentrato sulla ricerca delle

storie personali dei soldati che da ciascuna delle nostre città e paesi hanno perso la vita

nel corso della Grande Guerra della quale negli ultimi anni si è commemorato il

centenario.



DOVE:

Presso la sede del Museo Emotivo a Giavera del Montello (TV) – Villa Wassermann.

Il museo dispone di sale di diversa capienza e servizi igienici, ha inoltre a disposizione il

portico della Barchessa e l’ampio parco della villa ideale per il pranzo al sacco.

QUANDO:

Tutti i giorni su prenotazione, escluso il lunedì (giorno di chiusura del Sacrario di Nervesa)

CHI:

La proposta è rivolta alle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado

I LABORATORI DIDATTICI:

Il programma prevede tre diversi laboratori ai quali seguono le visite ai più significativi

luoghi della Grande Guerra sul Montello

1° laboratorio: Il Sacrario di Nervesa (il laboratorio coinvolgerà i ragazzi in un lavoro di

ricerca sulla storia personale dei caduti del paese o città di provenienza della scuola)

segue la visita al Sacrario

2° laboratorio: Il Giavera British Cemetery (La storia e la simbologia dei cimiteri britannici, e

la storia di 10 tra i soldati sepolti nel Giavera British Cemetery – il laboratorio può essere

svolto anche in inglese – segue la visita al British Cemetery

3° laboratorio: La battaglia del Solstizio (gioco di ruolo – per scuole elementari)

Le proposte saranno in ogni caso sempre personalizzate in accordo con gli insegnanti prima

della visita. Gli animatori del Museo Emotivo non guideranno la visita al Sacrario e al

Cimitero Britannico (sarebbe necessario avvalersi di guide abilitate con un notevole

aumento dei costi) ma saranno forniti a studenti e insegnanti materiali che permetteranno

una visita autonoma.

COSTI:

È richiesto un contributo per studente di 2 o 3 euro (in funzione del numero di

partecipanti) per i costi degli animatori (studenti universitari coordinati dal direttore del

museo Pierluigi Sanzovo), dei materiali forniti e delle strutture.

CONTATTI:

Associazione storico culturale Museo Emotivo della Grande Guerra

Villa Wassermann – Giavera del Montello (TV)

www.museoemotivo.org

info@museoemotivo.org

Cell 333.8346633 (Pierluigi Sanzovo)


