
 

          

                    

BENEVENTO                

DATA Giovedì 13 dicembre 2018. Ore 
16:00 
REGIONE Campania
DESTINATARI Docenti, studenti, 
interessati.
ARGOMENTI La Grande Guerra 
cent’anni dopo. I risultati di una ricerca. 
           

La Grande Guerra cent’anni dopo
Vita e morte dei contadini soldato
I risultati di una ricerca nel Sannio

Il ciclo di seminari Territori, storie, mondi, promosso ed organizzato da Proteo Fare
Sapere,  Anpi e Flc Cgil  di  Benevento,  è giunto al  suo quarto appuntamento:  La
Grande Guerra cent’anni dopo. Vita e morte dei contadini soldato. I risultati di una
ricerca nel Sannio.

Il seminario si terrà giovedì 13 dicembre 2018, alle 16:00, nella sala Giuseppe Di
Vittorio della Camera del Lavoro Cgil di Benevento, in via Leonardo Bianchi, 9.  
Il seminario intende approfondire la conoscenza della grande guerra e promuovere e
valorizzare,  nel  contempo,  iniziative,  studi  e  ricerche compiute  in  alcuni  comuni
della  provincia  di  Benevento,  in  particolare  a  Montesarchio  e  Reino,  tese  a
ricostruire  la  vita  dei  caduti  e  dei  soldati  che  parteciparono  alla  prima  guerra
mondiale.  
Attraverso il coinvolgimento delle Scuole operanti sul territorio, sono stati trovati,
dopo tanto tempo, i parenti di quei caduti e di quei soldati. Parenti lontani, ma resi
vicini  attraverso  mostre,  lettere  dal  fronte,  vecchie  foto,  documenti  autentici  e
cerimonie  rievocative  svoltesi  durante  l’estate  scorsa.   
Una rievocazione della Grande Guerra, tra storia e memoria, nella prospettiva delle
piccole comunità rurali del Sannio. Protagonisti giovani contadini, ventenni o poco
più,  chiamati  alla  guerra  “per  liberare  le  terre  irredenti  ancora  soggette  allo
straniero.”  Fanti, bersaglieri, ragazzi del Novantanove. Giovani contadini chiamati
alle armi da ogni angolo del nostro paese e non solo. Anche dai paesi dove erano
emigrati:  Stati  Uniti,  Canada,  Argentina,  Brasile,  Venezuela.  Di  questi  contadini
soldato, caduti o reduci dall’immane conflitto, sono state ricostruite le biografie, con
passione e impegno, quasi a voler sottolineare che la storia è anche loro, è anche
nostra. Appartiene a tutti e a ognuno di noi.

Programma

o 16:00 Introduce e coordina Mario Morelli Presidente di Proteo Fare Sapere Benevento

o 16:20 La Grande Guerra da Caporetto  a Vittorio Veneto Antonio Vassallo

o 17:00 Vita e morte di fanti, bersaglieri e ragazzi del ‘99 sanniti. I risultati di una ricerca     Mas-
similiano Colesanto, Alfonsina Dello Iacovo, Antonio Tosto

o 18:00 Interventi dei partecipanti
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