
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N. 7 
  

 

LA GRANDE GUERRA  

A “TRA LE ROCCE E IL CIELO” 

  

Nell’anno in cui iniziano le celebrazioni per il Centenario del primo conflitto mondiale la 

Grande Guerra non poteva che essere protagonista a “TRA ROCCE E IL CIELO”, il 

Festival della montagna che si  svolge in Vallarsa (Tn) dal 21 al 24 agosto 2014. 

 

Domenica 24 agosto 2014, giornata che il festival dedica alla storia, ci sarà un’escursione 

sugli avamposti dell’artiglieria verso il monte Corno, un recital-tavola rotonda sulle donne 

nella guerra e uno spettacolo teatrale che dà voce alle testimonianze dei soldati trentini.  

  

L’USCITA SUI SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA porterà da Raossi al Sommele, 

sugli avamposti dell’artiglieria verso il Corno. L’escursione accompagnerà gli amanti della 

storia e della montagna lungo il percorso audio-guidato PAPA dell’associazione 

Pasubio100Anni. Si parte alle ore 8 dal parcheggio di Raossi. E’ necessario abbigliamento 

da montagna. 

 

Alle 17.30 al Museo della civiltà contadina di Riva  si terrà un Recital - Tavola rotonda 

dal titolo  DONNE NELLA TEMPESTA. Voci femminili durante le Grande Guerra. 

Luciana Palla, Rosanna Cavallini e Francesco De Nicola parleranno del ruolo della donna 

nel primo conflitto mondiale e vi saranno intermezzi recitativi e musicali di Walter e Chiara 

Salin, con canti al femminile e letture di scritti e diari di donne nella guerra. Presenta 

Roberto Mantovani. 

 

La serata si aprirà alle 20 con la proiezione del film “CESARE BATTISTI. L’ULTIMA 

FOTOGRAFIA” di Clemente Volpini, regia di Graziano Conversano, prodotto da Rai 

Educational – Rai Storia, in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino. 

Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo Storico, presenterà il documentario 

che racconta la vita di Cesare Battisti, divenuto un simbolo capace ancora, a cent’anni di 

distanza, di far discutere: martire per l’Italia, traditore per l’Austria. Per questo ora, con 

l’Unione Europea ancora in costruzione e soggetta a frizioni e spinte centrifughe, è così 

importante indagare il pensiero e le azioni di un uomo che sognava l’Europa dei popoli e la 

fratellanza come forma di convivenza, ma che venne poi travolto dalla guerra quando, nel 

1914, gli Stati decisero di risolvere con le armi i conflitti nazionali. La sua storia, dunque, 

va ben oltre la sua persona, ed ha molto da insegnare anche a noi oggi.  

 

 

 

http://www.pasubio100anni.it/
http://www.pasubio100anni.it/


 

 

La proiezione, al Teatro comunale di Sant’Anna, sarà seguita dallo spettacolo "MIA 

MEMORIA…" Testimonianze dei soldati trentini nella Grande Guerra.  

I soldati trentini che hanno combattuto la Grande Guerra sul fronte orientale, arruolati 

nell’esercito austroungarico, sono stati spesso guardati con sospetto e disprezzo dai 

commilitoni in quanto “Tagliani”. D’altra parte, sono stati anche a lungo rimossi dalle 

cronache italiane perché hanno combattuto dalla parte “sbagliata”. Hanno comunque 

lasciato una loro straordinaria testimonianza in diari e lettere scritte durante la prima 

guerra mondiale; assieme a loro tutti i civili, uomini e donne, che hanno visto sconvolte la 

loro vita e la loro terra dagli eventi bellici. 

Questi scritti, spesso terribili ma carichi di viva umanità popolare, sono stati recentemente 

raccolti nel volume di Quinto Antonelli I dimenticati della Grande Guerra - La memoria dei 

combattenti trentini (1914-1920).  

Lo spettacolo “Mia memoria”, scritto e interpretato da Amedeo Savoia, intende contribuire 

a farli conoscere, dando corpo alle voci di questa umanità singolare, con l’aiuto della 

musica klezmer del gruppo T.T.T. (Musiche dal Trentino, Tirolo, Transilvania), le voci dei 

Cantori di Verméi,  e di un multimedia ricco di foto storiche e di filmati d’epoca. 

Presenta Giuseppe Ferrandi. 

 

La Grande Guerra sarà protagonista anche in una serie di mostre in esposizione al 

Teatro Tenda di Raossi, dal 2 al 31 agosto (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 12, 

dalle 15.30 alle 18.30). 

 Mostra FIGURE BAMBINE. La Grande Guerra nelle illustrazioni e nei fumetti 

tra propaganda e memoria. Cartoline, libri illustrati, fiabe a quadretti sulla Grande Guerra 

dal coinvolgimento dell’infanzia europea nel conflitto alla memoria di questo attraverso le 

nuvole dei fumetti.  Di Fondazione Museo Storico di Trento, a cura di Nicola Spagnolli. 

 Mostra fotografica e documentaria ABBASSO LA GUERRA Persone e movimenti 

per la pace dall’800 ad oggi. Testi, documenti, immagini raccontano il movimento 

pacifista in Italia. La mostra ha il patrocinio della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 

l’adesione della Fondazione Museo Storico del Trentino, dell’Istituto di istruzione superiore 

don Milani di Rovereto, del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani. A cura di 

Francesco Pugliese. 

 Mostra LA VALLARSA DI CARTA. Le immagini del territorio nella Grande 

Guerra sulle mappe del genio militare Italiano. A cura della Gruppo Alpini Vallarsa.  

 Mostre fotografica SENTIERO DI PACE. 1914-2014. Viaggio lungo il fronte 

restituito alla natura di Massimo Falqui Massidda  

 Mostra fotografica LA GRANDE GUERRA E LA MEMORIA DEL TERRITORIO 

SUL SENTIERO DELLA PACE di Claudio Fabbro. Percorrendo la via del fronte alla 

ricerca dell’eco di quell’apocalittico evento che ha sconvolto territorio uomini e coscienze.  



 

 

 

 

Per gli amanti delle camminate venerdì 22 agosto il festival propone un’USCITA LUNGO 

IL SENTIERO DELLA PACE fino al Parco della Pace e a Passo Buole, dove fu 

combattuta una delle più terribili battaglie della Grande Guerra. Si parte alle ore 8 dal 

rifugio Monte Zugna. Accompagnano Martino Cornali e Claudio Fabbro, “pellegrini civili 

sul Sentiero della Pace” per Fondazione Opera Campana dei Caduti. Il primo tratto da 

Rifugio Monte Zugna fino al Parco della Pace è adatto per famiglie e bambini.  

 
 

Per scaricare le immagini clicca qui 

 

Vedi la mappa per arrivare al Festival 

Il programma completo di Tra le Rocce e il Cielo 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/k7j7ipzavhomkdz/i4y5ZiBtSY
http://www.tralerocceeilcielo.it/?page_id=301
http://www.tralerocceeilcielo.it/?page_id=1362
http://www.tralerocceeilcielo.it/
http://traroccecielo.blogspot.it/
http://www.facebook.com/tralerocceeilcielo
https://twitter.com/TraRocceCielo

