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Venerdì  15 aprile   ore 17.30 – 19.30

Ecomuseo: definizioni, modelli, strumenti attuativi

   Luca Baldin, Fondazione Mazzotti

   Camillo Zadra, Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto

   Nel corso dell’incontro verrà presentato il portale
   www.ecomuseograndeguerra.it

Venerdì 22 aprile   ore 17.30 – 19.30

La trincea crea gli italiani

  Amerigo Manesso, Istresco

Venerdì 13 maggio   ore 17.30 – 19.30

Il quadro normativo per la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio della Grande 
Guerra: dopo l’abrogazione della legge 78/2001
 
  Michele Balduzzi, Studio Legale Balduzzi

  Fausta Bressani, Regione del Veneto

  Elisabetta Francescutti, Soprintendenza per i beni storici
   artistici ed etnoantropologici per le province di Venezia, Belluno,
   Padova e Treviso

Venerdì 20 maggio   ore 17.30 – 19.30

La qualità nelle rievocazioni storiche

  Massimo Andreoli, Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche

  Luca Turchetto, Gruppo Bellona

  Maria Teresa De Gregorio, Regione del Veneto

Perché “verso l’ecomuseo”?
Perché in fondo, a voler rimanere alla definizione 
condivisa della Carta di Catania, un ecomuseo è una 
“pratica partecipata”, un processo.  Quindi non c’è un 
taglio del nastro, non c’è nulla da inaugurare. C’è da 
avviare un modo di agire comune, aperto a chiunque 
voglia farsi avanti e porti istanze, saper fare, conoscenze, 
strumenti.  
A questo pensavamo quando abbiamo elaborato 
lo studio per la Regione del Veneto e per le quattro 
Provincie interessate territorialmente, che doveva porre 
le basi metodologiche e conoscitive per la creazione di 
un Ecomuseo della Grande Guerra nel Veneto, con un 
orizzonte temporale chiaro, ovvero le celebrazioni del 
Centenario del 2015-18.
Fino a quel momento si tratterà quindi di andare “verso” 
qualche cosa, di attivare processi partecipativi, metodi 
d’agire condivisi che producano azioni tra loro coerenti 
e nel complesso di far crescere la consapevolezza di 
un agire per il bene comune, posto che il patrimonio 
culturale della Grande Guerra è un bene comune.
Come Fondazione, grazie alla collaborazione di colleghi 
e istituzioni amiche abbiamo voluto dare un segnale, 
una modesta provocazione per ricordare a tutti che un 
ecomuseo o si fa dal basso o non si fa.  E per farlo partire 
è indispensabile iniziare ad avere momenti di confronto, 
seri, su argomenti seri e talvolta pressanti. 
Questo abbiamo tentato di fare con questo primissimo 
ciclo di incontri, al quale sicuramente altri seguiranno. 

Il direttore
Luca Baldin
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