Localizzato nel complesso monumentale di Villa Correr Pisani di
Montebelluna, il Memoriale Veneto della Grande Guerra (MEVE)
è uno spazio interattivo e multimediale dedicato ai conflitti e
agli eventi che hanno segnato l’ultimo secolo della nostra storia
a partire dal primo conflitto mondiale. Con i suoi 2.300 mq
di esposizione propone un nuovo modo di guardare alla guerra
in relazione all’ambiente, ai paesaggi, agli apparati e agli uomini
che ne sono stati protagonisti con l’obiettivo di interpretare
il nostro presente. Nato sul modello del Memoriale di Caen
in Francia, è un’occasione unica a livello nazionale per riflettere
sulla nostra contemporaneità e sulle eredità di un conflitto
che ha cambiato per sempre la storia e i comportamenti
di milioni di persone.
Uno spazio immersivo
Un approccio contemporaneo, esperienziale ed emozionale
caratterizza Il percorso espositivo. Gli oggetti, pochi e “totemici”,
sono parte di uno storytelling allestitivo dove la componente
digitale, la realtà virtuale, le installazioni immersive, l’importante
documentazione filmografica e il sound-design consentono
di vivere un’esperienza unica, toccante e sempre diversa.

CON IL SOSTEGNO DI

Per prenotare:
Segreteria Didattica
dal lunedì al venerdì
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Telefono 0423 60 22 71
Fax o423 60 22 84
Mail
prenotazioni@memorialegrandeguerra.it

PARTNER SCIENTIFICI

Per validare la prenotazione
è necessario inviare la scheda
di prenotazione debitamente
compilata.
La scheda è scaricabile dal sito

IN COLLABORAZIONE CON

www.memorialegrandeguerra.it

MIUR Veneto - Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto

Tutte le attività didattiche, a partire dalla Grande Guerra,
intendono offrire una lettura della realtà e dei fenomeni
che interessano la contemporaneità, contribuendo a
sviluppare negli studenti un pensiero critico e sensibilizzando
sul valore della Pace e integrazione tra i popoli.
Il primo conflitto mondiale diventa così occasione
per ripercorrere 100 anni di storia.
Obiettivi didattici e formativi
- Valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della Prima
Guerra Mondiale della Regione del Veneto secondo una chiave
di lettura dove il locale si inserisce nel contesto internazionale.
- Accrescere negli studenti la consapevolezza della straordinaria
portata che ha avuto il primo conflitto mondiale nel determinare
tutta la storia del Novecento sino ad oggi.
- Educare alla Pace, quale strumento di crescita e sviluppo di
una comunità civile.
- Educare alla memoria attiva e alla conoscenza della storia
quale valore per una cittadinanza attiva, consapevole e capace
di scelte sostenibili e rispettose del pluralismo e della diversità
culturale che l’Europa può esprimere.
Le attività laboratoriali proposte in particolare mirano a
potenziare e consolidare le competenze logico-argomentative,
le capacità relazionali e critiche.

Via Anassilide, 5
Montebelluna 31044 - Treviso
T. 0423 23048
www.memorialegrandeguerra.it
info@memorialegrandeguerra.it

Città di Montebelluna

L’offerta didattica
1. Visita guidata
Durata: 3h con pausa di 15 min
Costi:
Biglietto 4,00 €		
Visita guidata 65,00 €
Target: a partire dalla
5a classe della scuola primaria
È una visita guidata
attraverso tutte le sezioni
del Memoriale. Può essere
combinata con uno dei
laboratori della sezione
5. “Cantieri di storia: studiare
la guerra, capire il presente”.

2. Esplorazioni: visite
guidate tematiche
Durata: 2h
Costi:
Biglietto 4,00 €		
Visita guidata 55,00 €
Sono percorsi di visita guidata
dedicati all’esplorazione delle
molte dimensioni del primo
conflitto mondiale. Possono
essere combinati con uno
dei laboratori della sezione
5. “Cantieri di storia: studiare
la guerra, capire il presente”.
Target: scuola secondaria
di I e II grado
Tema I. Parole
Dalla propaganda alle
lettere dei soldati: le parole
che hanno raccontato,
trasformato e trasmesso
al futuro rappresentazioni
e ricordi di guerra.

Tema II: Immagini
La Grande Guerra è arrivata
a noi attraverso milioni
di immagini: foto, disegni,
manifesti, carte geografiche.
Il percorso ci guida nella loro
lettura, per imparare
a guardare la guerra
da diverse prospettive.
Tema III. Corpi
Dalla vita in trincea alla
medicina di guerra il percorso
illustra la materialità del
conflitto e i suoi effetti sulla
quotidianità e sui corpi
di milioni di esseri umani.
Tema IV. Paesaggi
La Grande Guerra ha lasciato
sul territorio segniprofondi:
trincee, gallerie, strade, e
luoghi di memoria. Il percorso
attraversa le trasformazioni
dei paesaggi che ancora oggi
raccontano quanto accaduto
100 anni fa.
Tema V. Tecnologie
La Grande Guerra è una storia
fatta di innovazioni
e invenzioni. Dalle nuove
armi alla chiusura lampo:
un viaggio tra le scoperte
che hanno cambiato la storia,
riflettendo sul dominio della
tecnica che ha caratterizzato
questo ultimo secolo.
Target: scuola primaria,
classi 3a, 4a e 5a
Tema IA. Colori di guerra
Il bianco della neve, l’azzurro
dei cieli, il blu degli abissi:
i colori ci guidano lungo
il percorso del Memoriale
alla scoperta del mondo
durante la guerra.

3. La didattica in lingua
Costi: si vedano i costi
previsti nelle sezioni
1. Visite Guidate e 2. Esplorazioni.
Le visite guidate e le visite
guidate tematiche“Esplorazioni”
possono essere richieste
anche in lingua inglese.
Alcune visite guidate in lingua
prevedono il coinvolgimento
in qualità di assistenti di alcuni
studenti del Liceo “Veronese”
di Montebelluna in ASL grazie
al progetto di Fondazione di
Venezia e Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto
“Tutta un’altra ASL –
Un memoriale per i giovani”.
4. Villa Correr – Pisani:
un percorso tra storia e arte
Laboratorio didattico
con visita ad alcune sale
affrescate della Villa e alla
Chiesa dei SS. Lucia e Vittore
di Biadene
Durata 2h o 3h
Costi:
Percorso di 2h: 80,00 €
Percorso di 3h: 110,00 €
Target: tutte le classi e ordini
scolastici
Il Memoriale nasce all’interno
di Villa Correr - Pisani, una tipica
villa veneta della Serenissima
con un straordinario
patrimonio artistico.
Il percorso offre la possibilità
di scoprirne la storia, gli
affreschi emersi con il restauro
e i capolavori del Moretti
all’interno del Memoriale
e del Tiepolo nella vicina
Chiesa dei SS. Lucia e Vittore.

5. Cantieri di storia:
laboratori didattici
per conoscere la storia
e interpretare il presente
Target: scuola secondaria
di I e II grado
Durata 2h
Costi:
Solo laboratorio 80,00 €
Pacchetto laboratorio di 2h
e visita guidata di 3h (durata
complessiva 5h da svolgersi
nell’arco di una giornata
intera): 120,00 € + biglietto
ingresso 4,00 €
Pacchetto laboratorio di 2h
e visita guidata tematica “
Esplorazioni” di 2h (durata
complessiva 4 h): 100,00 €
+ biglietto ingresso 4,00 €
Durata 1h
Costi:
Il laboratorio di 1 h è
disponibile solo se compreso
in uno dei seguenti pacchetti.
Pacchetto laboratorio di 1h
e visita guidata di 3h (durata
complessiva 4 h): 100,00 €
+ biglietto ingresso 4,00 €
Pacchetto laboratorio di 1h
e visita guidata tematica
“Esplorazioni” di 2h (durata
complessiva 3h): 80,00 €
+ biglietto ingresso 4,00 €
Laboratori da 1 o 2 h:
I. WWW / WW1
Banche dati, video, meme.
Studiare a scoprire la Grande
Guerra attraverso il web.
II. Ribellarsi alla guerra
Canzoni e parole contro
la guerra dalle trincee
alla beat generation.

III. Guerre totali
Dalla Grande Guerra al
Secondo Conflitto Mondiale,
un percorso dedicato
alle guerre di massa.
IV. L’invenzione degli eroi
Perché milioni di persone
si identificano negli eroi?
Un laboratorio su come si
costruiscono i miti collettivi.
Laboratori da 2h:
V. False notizie e fake news
Dalle trincee ai social, 100
anni di false notizie che
hanno pilotato il consenso
delle masse e manipolato
l’informazione.
VI. War Balloons
Fumetti e graphic novel
raccontano la Prima Guerra
Mondiale e la vita di trincea.
VII. Sopravvivere alla guerra
Storie, percezioni e traumi
dei “reduci” militari e civili
dal primo conflitto mondiale
alla Guerra in Iraq.
VIII. A colpi di penna
Il laboratorio offre una
riflessione sul tema della
propaganda dalla Grande
Guerra ai giorni nostri.
IX. La valigia della musica
Attraversiamo la prima metà
del ‘900 insieme alle canzoni
che ne hanno segnato i
momenti più significativi.
X. La guerra e la scrittura
della propria vita
Scrittura e costruzione della
memoria, nel passato e oggi.
Fonti diaristiche ed epistolari
per riflettere sulle vicende
del fronte e sulla prigionia
di guerra del primo e secondo
conflitto mondiale.

6. Luoghi di guerra,
percorsi di pace:
escursioni sul territorio

Target: scuola primaria,
classi 3a, 4a e 5a
Durata 2h
Costi:
Solo laboratorio 80,00 €
Pacchetto laboratorio di 2h
e visita guidata di 3h (durata
complessiva 5 h, solo per le
classi 5a): 120,00 € + biglietto
ingresso 4,00 €
Pacchetto laboratorio di 2h
e visita guidata tematica
“Esplorazioni” di 2h (durata
complessiva 4h): 100,00 €
+ biglietto ingresso 4,00 €
Durata 1h
Costi:
Il laboratorio di 1 h è
disponibile solo se compreso
in uno dei seguenti pacchetti.
Pacchetto laboratorio di 1h
e visita guidata di 3h (durata
complessiva 4h): 100,00 €
+ biglietto ingresso 4,00 €
Pacchetto laboratorio di 1h
e visita guidata tematica
“Esplorazioni” di 2h (durata
complessiva 3h): 80,00 €
+ biglietto ingresso 4,00 €

IA. Colori di guerra
Durata: 1h o 2h
Il bianco della neve, l’azzurro
dei cieli, il blu degli abissi:
i colori ci guidano lungo
il percorso del museo
alla scoperta del mondo
durante la guerra
IIA. I colori delle emozioni
Durata: 2h
Dalla paura di un attacco
al difficile ritorno a casa:
attraverso lettere e
documenti esploriamo
le emozioni di una guerra
vissuta 100 anni fa.
IIIA. War Horse
Durata: 2h
Laboratorio basato
sul romanzo di Michael
Morpurgo per ripercorrere
la storia del cavallo Joey
in una storia tra guerra,
avventura e amicizia
e per conoscere gli animali
che sono stati protagonisti
nel primo conflitto mondiale.

Durata 4h
Costi: 125,00 €
Target: a partire dalla 5a
classe della scuola primaria
Durata 8h
Costi: 160,00 €
Target: a partire dalla 5a
classe della scuola primaria
N.B. Tutte le escursioni
partiranno e si concluderanno
al Memoriale di Montebelluna.
La durata dell’escursione è
comprensiva dei trasferimenti.
Il trasporto è a carico
della scuola.
Un massiccio, due guerre:
il Monte Grappa
Durata 8h
Giornata alla scoperta del
sacrario e dei monumenti del
Grappa tra prima e seconda
guerra mondiale.
Escursioni disponibili da
settembre a metà novembre
e da aprile a giugno.
Storie e memorie lungo
la linea del Piave
Durata 8h
Escursione lungo la linea
del fronte attraverso
le tappe di Vidor, Isola
dei Morti, Cimitero
britannico di Vazzola (Tezze)
e Monumento Ossario
ai caduti di Fagarè
della Battaglia.

Bunker della Grande Guerra
sul Montello
Durata 4h
Un percorso tra storia
e natura alla scoperta
dei segreti e delle memorie
del Montello.
Memorie d’Europa
sul fronte: dal Montello
alle Prealpi Bellunesi
Durata 8h
Percorso sui monumenti
delle nazioni coinvolte
nel primo conflitto mondiale
sul Piave (Cimitero inglese
di Giavera, Sacrario
di Nervesa, Sacrario
di Pederobba e Mausoleo
germanico di Quero).
La Prima Guerra Mondiale
sul Montello
Durata 4h
Escursione alla scoperta
dei principali siti del Montello
legati alla Grande Guerra.
Sui luoghi delle Battaglie
del Solstizio e di Vittorio
Veneto
Durata 8h
Escursione sui luoghi
delle battaglie della Grande
Guerra tra il Montello
e Moriago.
Le escursioni di 4 ore si
possono abbinare ad una
visita guidata tematica
(durata 6 h) costo 160,00 €
+ biglietto ingresso 4,00 €

