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Museo della Battaglia... la festa!!!
Visite guidate - letture - proiezioni - relazioni
Una settimana di attività e di incontri per festeggiare la
prossima chiusura per ristrutturazione del Museo della Battaglia
Il Museo che vorrei...
Da tempo sintesi&cultura ha avviato una raccolta di testi dei
visitatori del Museo e dei cittadini di Vittorio Veneto, invitati a
scrivere una loro testimonianza sul Museo stesso, raccontando
le proprie impressioni o i ricordi, mettendo in evidenza gli
aspetti positivi o le carenze, indicando un proprio auspicio per il
suo futuro o dei suggerimenti su come lo vorrebbero ritrovare
dopo i lavori. La raccolta di questi materiali rappresenta una
sorta di fotografia di come nel 2012, a quasi un secolo dall'inizio
del conflitto, la popolazione percepisce questo bene comune e
di quale ruolo gli attribuisce nella vita civile e culturale del
territorio. Le testimonianze continueranno ad essere raccolte
anche durante i tre momenti di festa organizzati e potranno
essere inviate anche all'indirizzo mail sintesicultura@inwind.it.
Il frutto di questo lavoro, raccolto in un fascicolo e stampato,
verrà consegnato ai tecnici a cui è stata assegnata la
ristrutturazione del Museo nonché alla Biblioteca Civica di
Vittorio Veneto.
sintesi&cultura - Comune di Vittorio Veneto
Vittorio Veneto, Museo della Battaglia
10 - 12 - 14 aprile 2012
Martedì 10 e giovedì 12 ore 20.30 - sabato 14 ore 10.00/12.00,
15.30/18.00, 18.30/21.30
Dopo 74 anni dalla sua inaugurazione il Museo della Battaglia
chiude per restauri. Un evento unico nella storia di questa
istituzione culturale, che anche durante gli anni burrascosi del
secondo conflitto mondiale tenne aperte le porte al suo folto
pubblico.
E' un momento che va sicuramente festeggiato ma è anche
un'occasione per ciascun vittoriese e per tutti gli amici del
Museo di fare il punto su cosa esso rappresenti per la città, per la
conservazione della memoria collettiva, per la trasmissione della
Storia.
E così l'Amministrazione Comunale insieme a sintesi&cultura,
che ha gestito negli ultimi 12 anni questa che non è solo una
raccolta di cimeli della Grande Guerra, ma anche e soprattutto
un centro culturale, invita tutta la popolazione a partecipare
all'ultima settimana di incontri ed attività al Museo, per visitarlo
insieme un'ultima volta e accomiatarsi prima dell'avvio dei
lavori.

Martedì 10 e giovedì 12 alle 20.30 il Museo sarà aperto per delle
visite guidate gratuite e per continuare a raccogliere le
testimonianze scritte da inserire nel progetto "Il Museo che
vorrei..."
Nella mattinata di sabato 14 ci sarà spazio per le scolaresche
vittoriesi e a seguire nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, ancora
visite guidate gratuite aperte ai ragazzi e agli adulti.
Dalle ore 18.30 i visitatori saranno invitati a condividere alcuni
momenti di riflessione sul ruolo di questo Museo e sul suo
futuro, dando spazio anche alle idee e alle proposte raccolte nel
progetto "Il Museo che vorrei...", oltre che agli storici, e agli
amministratori e a chi ci ha lavorato.
La festa di sabato 14 proseguirà con un momento di convivialità
come già altre volte è avvenuto sotto la Loggia del Museo.
Anche davanti a un cicchetto e un bicchiere di vino i cittadini e i
visitatori potranno intrecciare le loro esperienze per arricchire
quest'ultima pagina del Museo prima dei grandi lavori.
Concluderà la serata la presentazione di una mostra di
sintesi&cultura sul "Bollettino della Vittoria", che da metà aprile
sarà esposta nelle scuole del territorio contribuendo a
mantenere vivo l'interesse sulla Grande Guerra anche nel
periodo di chiusura del Museo.
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331 1334510 - sintesicultura@inwind.it

