Il progetto del SIMBAS intende sviluppare un
tematismo unitario attraverso le specificità
delle istituzioni culturali, offrendo la
conoscenza del territorio dell’Alta Sabina e del
Cicolano, peculiari per storia e geomorfologia,
in relazione ad un evento epocale, proprio nel
2018 anno in cui ricorre il centenario della fine
della Grande Guerra.
Grazie alla comunicazione, al calendario
condiviso, alla pluralità e multidisciplinarietà
degli interventi si intende aumentare il
numero dei potenziali fruitori degli istituti
coinvolti, facilitandone la fruizione e
agevolando la familiarizzazione.
Un’esperienza positiva da parte del fruitore lo
incoraggerà a sperimentare le altre iniziative
proposte nell’ambito del Sistema. Attraverso
tutte le iniziative di Sistema si manifesta il
ruolo centrale degli istituti coinvolti quali centri
di produzione e diffusione della cultura e della
partecipazione.
Il coinvolgimento di soggetti diversi, legati al
territorio di riferimento e che prestano la
propria opera gratuitamente (relatori, autori
di volumi, prestatori di miniature per
esposizione, Banda Città di Rieti, Coro CAISezione di Rieti), sostanzia la capacità di
costruire azioni sinergiche con le comunità di
riferimento.

Musei e biblioteche aderenti al progetto:
Museo Civico di Rieti
Museo di Antrodoco
Museo Civico di Leonessa
Museo Archeologico del Cicolano
Museo Civico di Monteleone Sabino
Biblioteca Comunale di Rieti
Biblioteca Comunale di Borbona
Biblioteca Comunale di Contigliano
Biblioteca Comunale e Scolastica di Cottanello
Biblioteca Comunale di Leonessa
Biblioteca-Casa Museo Angelo Di Mario
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NELL’AMBITO DI

La Grande Guerra
1914-1918
e i suoi riflessi nell’Alta Sabina e nel Cicolano
12 ottobre - 9 dicembre 2018

CONVEGNO
1918: l'ultimo anno di guerra
Sabato

24 novembre 2018
Sala Polifunzionale
del Polo Culturale di S. Lucia
Rieti via Sant’Anna - Via delle Fontanelle

ingresso libero

WWW.SIMBAS.IT

CONVEGNO

ore 15.00
Andrea Ungari
“La Grande Guerra degli italiani”

Il ciclo di iniziative si conclude
Domenica 9 Dicembre

ore 10.00
Saluti dell'Amministrazione
Comunale di Rieti

ore 16.00
Rita Fresu e Barbara Cappai
“Donne al fronte.
La Grande Guerra attraverso i
diari delle crocerossine”

ore 15.30 visita guidata alla mostra,
“Piccoli eroi in grigioverde”
Museo Civico, Sezione Archeologica, Rieti

ore 10.30
Introduzione
di Gianfranco Formichetti
Assessore alla Cultura
del Comune di Rieti

ore 17.00
Andrea Fava
“Grande Guerra e globalizzazione.
Assistenza, propaganda e
intelligence cent'anni dopo”

1918: l'ultimo anno di guerra
Sabato

24 novembre 2018

ore 11.00
Gian Paolo Ferraioli
“La politica estera italiana
durante la Grande Guerra”
ore 12.00
Fulvio Poli
“Armando Diaz e la
riorganizzazione dell'esercito nel
1918”
pausa

A conclusione del convegno
si terrà lo spettacolo teatrale
“O Bù…Osteria del Canale”
ore 18.30
a cura
dell’Associazione Culturale
Teatro Rigodon
ingresso libero

con il seguente programma:

(ingresso euro 3)

ore 17.00 conferenza
“Foto dalla Grande Guerra”,
con presentazione del volume a cura
di Luciano Tribiani,
Sala Polifunzionale
del Polo Culturale di S. Lucia, Rieti
(ingresso libero)

ore 18.00 proiezione del film
“Torneranno i Prati” (Olmi, 2014),
Sala Polifunzionale
del Polo Culturale di S. Lucia, Rieti
(ingresso libero)

"La mostra Piccoli Eroi in grigioverde"
è stata prorogata
e sarà aperta al pubblico
fino al 6 gennaio 2019

