
Museo della Battaglia 

STORIE DI SERA 
 

EROI, DONNE, RELIGIONE 
PER LA NOSTRA STORIA 
Le sale, le vetrine e anche i depositi del Museo della Battaglia si aprono per tre 
serate speciali, momenti per stupirci della ricchezza del Museo, per condividere 
riflessioni sul nostro rapporto con la Storia e per fare memoria di tre date importati: 
Caporetto, l’arrivo degli occupanti in città e la liberazione di Vittorio Veneto. 

 
giovedì 24 ottobre 2019 ore 20.45 
Eroi? Storie e antistorie   
Chi sono stati gli eroi della Grande Guerra? Ognuno di noi ha una sua memoria di 
queste figure e a volte siamo aiutati dai nomi di vie e piazze delle nostre città che ci 
sono familiari. Ma conosciamo davvero le loro storie? Dall’antica Grecia a De André, 
l’idea di eroismo è mutata e in questo lungo percorso anche la Grande Guerra ha 
precisato una sua idea dell’eroe.  

con Maria Cavasin, Silvia Bevilacqua, Francesca Da Ros 

mercoledì 30 ottobre 2019 ore 20.45 
Donne per la vittoria  
L’immagine femminile nella propaganda, su giornali, manifesti e cartoline, segno di 
vera valorizzazione? Madri patriottiche e spose fedeli, instancabili artigiane e 
ammiccanti crocerossine, donne vittime di violenza e seducenti premi per l’eroe. 
Femmine, fate, massaie: così le volle la propaganda. Donne di ogni età ed estrazione 
sociale, tutte a darsi interamente per la Vittoria.  

con Camilla Peruch 

venerdì 8 novembre 2019 ore 20.45 
La Chiesa e la guerra  
Il Papa, il Cardinale La Fontaine, i cappellani militari, il Vescovo di Ceneda e i religiosi 
e le religiose che restarono sul territorio ci restituiscono testi, storie ed episodi utili 
per comprendere il ruolo della Chiesa durante il conflitto e nella ricostruzione. Un 
aspetto importante per precisare il contesto sociale di quegli anni difficili e che il 
Museo della Battaglia riesce ancora a raccontare.  

con don Andrea Forest (Delegato vescovile per la Pastorale Sociale)  
    Cristina Falsarella, Silvia Bevilacqua, Maria Cavasin  

 

  
 
 
 
           
                    CITTA’ DI VITTORIO VENETO   

 

ingresso e visita al museo gratuiti 
www.sintesiecultura.it - www.museobattaglia.it 
@museobattaglia @sintesicultura  - 0438 57695 


