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LABORATORIO CULTURALE NONESO 

Il “Laboratorio Culturale Noneso. Dalla Valle al Mondo” 
è nato nel 2003 su iniziativa del Comune di Tuenno 
in collaborazione con alcune personalità dell’ambiente 
accademico trentino. 

Nel novembre del 2003 esso tenne la prima settimana 
di studio su un tema ancora attuale: il MEDIO ORIEN-
TE con il dramma dell’irrisolto conflitto ISRAELO-
PALESTINESE, seguita nel 2004 dall’“allargamento 
dell’UNIONE EUROPEA a 25 STATI” e nel 2005 da uno 
sguardo sulla CINA tra passato e futuro. Nel 2006 si 
sono affrontati i problemi dell’AMERICA LATINA, nel 
2007 quelli dell’AFRICA, nel 2008 si è parlato di “AC-
QUA”, nel 2009 della DONNA, nel 2010 di RELIGIONI, 
nel 2011 LA TERRA MADRE, nel 2012 il MEDIORIEN-
TE, nel 2013 l’EMIGRAZIONE. 

L’accoglienza calorosa e partecipata all’iniziativa ha 
incoraggiato il Comune di Tuenno e il Laboratorio a 
proseguire per la strada intrapresa. 

Quest’anno, la “12ª Settimana di studio” è dedicata 
alla Prima Guerra Mondiale. 

Come nelle altre edizioni per partecipare alla settimana 
è necessario iscriversi pagando una quota simbolica 
di iscrizione (ma per i giovani è gratuita). Questa pro-
cedura è stata adottata perché la decisione di parteci-
pare sia una scelta personale di maggior consapevo-
lezza culturale. 

Comitato scientifico: 
– Campi Pezzi Licia – insegnante, scrittrice 
– Leonardi Andrea – docente di storia economica 

presso l’Università degli Studi di Trento 
– Leonardi Renzo – docente di fisica generale presso 

l’Università degli Studi di Trento 
– Pancheri Roberto – storico dell’arte 
– Sandri Luigi – giornalista 
– Valentini Mauro – bibliotecario Comune di Tuenno 
– Giuriato Maria Teresa – assessore alla cultura Comu-

ne di Tuenno

Partecipazione 

La settimana di studio è aperta a tutti. 

È prevista una quota di iscrizione simbolica di  
E 5,00. 

L’iscrizione è gratuita per i giovani fino a 24 anni.

La partecipazione alle singole serate è libera. 

L’iscrizione va effettuata presso il Comune di Tuenno 
(tel.: 0463.451191) o presso la Biblioteca Comunale di 
Tuenno (tel.: 0463.451640) entro lunedì 3 novembre 
2014 utilizzando l’allegato tagliando. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Biblioteca  
Comunale di Tuenno 
tel.: 0463.451640 
e-mail: tuenno@biblio.infotn.it
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LA GRANDE GUERRA
Uno sparo a Sarajevo e finì un mondo

La “Grande Guerra”, cioè la prima guerra mondiale di 
cui quest’anno ricorre il centenario dell’inizio, sarà il 
tema della dodicesima Settimana culturale tuennese. 
Perché questa scelta?

Il Trentino ha un particolare motivo per riflettere su 
quell’evento: allora faceva parte, infatti, dell’impe-
ro austro-ungarico, e nel 1915 l’Italia dichiarò guerra 
all’Austria proprio per “redimere” Trento (e Trieste). I 
nostri nonni – allora ragazzi – furono mandati al fronte 
– con l’esercito austriaco - ma, di norma, non su quello 
italiano, piuttosto in Galizia, contro i russi. Intanto, pa-
esi del Trentino confinanti con l’Italia, furono evacuati, 
costringendo così la gente ad affrontare dolorose si-
tuazioni.

In molte famiglie trentine – anche in Val di Non – vi 
sono lettere, cimeli, foto e ricordi che testimoniano sia 
vicende militari sia le difficoltà delle famiglie rimaste 
“orfane”, e con le donne che, mancando i maschi, tutti 
alla guerra, dovettero affrontare da sole i più pesanti 
lavori agricoli per tenere in piedi la piccola azienda fa-
miliare e sopravvivere.

“Grande guerra”: evento solo del passato? Purtroppo i 
milioni di vittime provocati da quel conflitto hanno inse-
gnato poco all’umanità, perché qualche anno più tardi 
scoppiò in Europa un nuovo, e più micidiale, conflitto, 
la Seconda Guerra Mondiale (1939-45). Ma le armi non 
tacquero neppure dopo quella tragedia: infatti, gli ulti-
mi settant’anni sono stati costellati di guerre locali (in 
Corea, in Vietnam, in Medio Oriente, in Africa); e ancor 
oggi conflitti regionali, ma potenzialmente deflagranti, 
gravano sul mondo, tanto da indurre alcuni a parlare 
di una Terza Guerra Mondiale, già iniziata, seppure in 
forme diverse che dal passato.

E, comunque, era inevitabile la guerra di cento anni 
fa? Perché, infine, scoppiò? Quali le sue conseguenze 
per l’Europa e per il mondo? E quale l’eredità per il 
nostro Trentino? Vari esperti ci aiuteranno – da diversi 
angoli visuali – a rispondere a questi interrogativi, ed 
a chiederci se la pace sia un’utopia, o invece una rea-
le possibilità, sempre che vogliamo responsabilmente 
costruirla

Venerdì 7 novembre – ore 20.30 
TRAMONTO DI UN’EPOCA ALBA DI 
UN’ALTRA 
– Andrea Leonardi, docente universitario 

Sabato 8 novembre – ore 20.30 
CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA DI 
STUDIO 

CORO LAGO ROSSO di 
TUENNO

“LE CANZONI DELLA 
GUERRA” 

EVENTI COLLATERALI 
Presso il fojer del teatro 

La GRANDE GUERRA 
REPERTI BELLICI 

A cura di Albino Valentini

Programma: 

Lunedì 3 novembre – ore 20.30 
INTRODUZIONE ALLA SETTIMANA  
DI STUDIO 
– Maria Teresa Giuriato, assessore alla  

Cultura Comune di Tuenno 

DA SARAJEVO AL MONDO: 
ITINERARIO DI UN DRAMMA 

IL MONDO ASBURGICO FINO  
ALL’ATTENTATO DI SARAJEVO 
– Licia Campi Pezzi, insegnante, scrittrice 

I COMBATTENTI DELLA GRANDE  
GUERRA, TESTIMONIANZE
– Quinto Antonelli, ricercatore Museo Storico 

del Trentino 

Martedì 4 novembre – ore 20.30 
PERCHE’ SCOPPIA LA GUERRA 
– Gustavo Corni, docente universitario 

Mercoledì 5 novembre – ore 20.30 
DIO DA CHE PARTE STAVA? 
– Luigi Sandri, giornalista ed esperto  

di questioni bibliche ed ecumeniche 

Giovedì 6 novembre – ore 20.30 
DA SUDDITI AUSTRIACI A SUDDITI  
ITALIANI 
– Hans Heiss, storico, consigliere Provincia 

Autonoma di Bolzano 
– Camillo Zadra, direttore Museo della  

Guerra di Rovereto

COMUNE di TUENNO
Assessorato alla Cultura

Biblioteca comunale e Laboratorio Culturale Noneso

SCHEDA DI ISCRIZIONE

LA GRANDE GUERRA
Uno sparo a Sarajevo e finì un mondo

12ª settimana di studio
TUENNO – 3-8 novembre 2014

ore 20.30 - 22.30

Cognome  ....................................................................................

Nome ..........................................................................................

Ente o azienda di appartenenza ...................................................

....................................................................................................

Indirizzo  ......................................................................................

....................................................................................................

CAP  ............................................................................................

Città ............................................................................................

Telefono  ......................................................................................

Fax  .............................................................................................

E-Mail  .........................................................................................

Da recapitare  alla biblioteca o agli uffici comunali 
di Tuenno entro il 3 novembre 2014

Tel. 0463 451640
e-mail: tuenno@biblio.infotn.it

N.B.: I dati personali sono tutelati in base alla legge sulla 
privacy n. 675/96 e non saranno divulgati in alcun modo.


