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STORIE 
LUNGO 
UN SECOLO
ViCende, RaCConti 
e aRChiVi di due 
gueRRe mondiali

L’iniziativa è realizzata con il contributo 
della Provincia autonoma di Trento



giovedì 9 aprile 2015 - ore 17.30 
––
Paolo Pozzato
Il fronte del Tirolo meridionale 
nella guerra europea 
1914-1918
museo Storico italiano della guerra
––
Presenta Emilio Franzina, storico

giovedì 16 aprile 2015 - ore 17.30 
––
david Ross Brower
Remount Blue
dalla linea gotica al lago di garda 
1944-1945
a cura di giovanni mazzocchi e maria Rita donadel 
museo Storico italiano della guerra
gruppo Culturale nago torbole
––
Presenta Camillo Zadra, provveditore del museo della guerra 

giovedì 23 aprile 2015 - ore 17.30 
––
antonio Zandonati
La valle contesa
Terragnolo 1915-1918
museo Storico italiano della guerra 
edizioni osiride
––
introduce Camillo Zadra, provveditore del museo della guerra 
il volume è presentato dall’autore

giovedì 30 aprile 2015 - ore 17.30 
––
nicola Fontana
Guida agli Archivi
museo Storico italiano della guerra
––
Presenta Armando Tomasi, direttore dell’ufficio 
Beni archivistici-librari e archivio provinciale
in collaborazione con Società Studi trentini di Scienze Storiche 
Con il patrocinio della Soprintendenza ai Beni Culturali 
della Provincia autonoma di trento

Quattro libri, tante storie differenti 
nelle proposte editoriali del museo della 
guerra.

Paolo Pozzato ci parla del fronte 
della grande guerra in trentino 
e del suo ruolo nel corso del conflitto.

Sugli stessi luoghi, trent’anni dopo, 
si concludeva la campagna d’italia degli 
alleati. ne scrive il capitano americano 
david Ross Brower, che guidò il suo 
battaglione dalla linea gotica al lago 
di garda.

Ci riporta alla grande guerra antonio 
Zandonati, con una pubblicazione ricca 
di documenti e fotografie dedicata al 
conflitto nell’aspra valle di terragnolo.

una miniera di storie si affaccia nella 
Guida agli archivi del museo della 
guerra curata da nicola Fontana, 
che presenta migliaia di documenti 
raccolti nel corso di quasi un secolo.

––
gli incontri si tengono presso la sala conferenze 
del museo della guerra alle ore 17.30


