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DOPO  IL CLIMA CHE CAMBIA
TOCCA ALLA GRANDE GUERRA

 
Oggi  la  giornata  del  Festival  TRA  LE  ROCCE  E  IL  CIELO è  stata  tutta  dedicata
cambiamento climatico.
Nemmeno a farlo apposta chi è arrivato in Vallarsa ha trovato la valle immersa in una
nebbia e con una temperatura che assomigliava più a quella di fine novembre che a qualla
estiva.

In  questo  clima  pazzo,  sotto  una  pioggia  battente,si  è  tenuto  il  convegno  “Abitare  la
montagna che cambia”. Si è parlato di come riconoscere le minacce e le sfide portate a
questo  ambiente:  in  primo  luogo  la  minaccia  dello  spopolamento,  causato  dal  flusso
soprattutto di giovani dalle montagne alle città, e delle varie forme di architettura montane.
In  secondo  luogo,  le  minacce  portate  dall’inquinamento  e  conseguenti   cambiamenti
climatici che proprio su questi territori possono colpire più duramente. 

In serata sarà il meteorologo Luca Mercalli a raccontare cosa ognuno di noi può fare per
contrastare il cambiamento climatico. 

Domani, 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, su-
gli  avamposti  dell’artiglieria verso il  Corno. L’escursione accompagnerà gli  amanti della
storia  e della  montagna  lungo il  percorso audio-guidato PAPA dell’associazione Pasu-
bio100Anni.  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. Lu-
ciana 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 Sa-
lin, 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 FO-
TOGRAFIA” di Clemente Volpini, regia di Graziano Conversano, prodotto da Rai Educa-

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


tional – Rai Storia, in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del Trentino. Giu-
seppe 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 di-
stanza, di far discutere: martire per l’Italia, traditore per l’Austria. Per questo ora, con l’U-
nione Europea ancora in costruzione e soggetta a frizioni e spinte centrifughe, è così im-
portante 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. 

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 nel -
l’esercito austroungarico, sono stati spesso guardati con sospetto e disprezzo dai commili-
toni in quanto “Tagliani”. D’altra parte, sono stati anche a lungo rimossi dalle cronache ita-
liane perché hanno combattuto dalla parte “sbagliata”. Hanno comunque lasciato una loro
straordinaria testimonianza in diari e lettere scritte durante la prima guerra mondiale; as-
sieme a loro tutti i civili, uomini e donne, che hanno visto sconvolte la loro vita e la loro ter-
ra 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 musi-
ca klezmer del gruppo T.T.T. (Musiche dal Trentino, Tirolo, Transilvania), le voci dei Can-
tori di Verméi,  e di un multimedia ricco di foto storiche e di filmati d’epoca.
Presenta Giuseppe Ferrandi.
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