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Localizzato nel complesso monumentale di Villa Correr Pisani di
Montebelluna, il Memoriale Veneto della Grande Guerra (MeVe) è
uno spazio interattivo e multimediale dedicato agli eventi che hanno
segnato l’ultimo secolo della nostra storia a partire dal primo conflitto
mondiale.

Uno spazio immersivo
Un approccio contemporaneo ed esperienziale caratterizza il percorso
espositivo del MeVe, che offre un’opportunità unica per conoscere
la storia del ‘900. I reperti e i documenti d’archivio sono parte di uno
storytelling allestitivo dove la componente digitale, le istallazioni
immersive e l’importante documentazione filmografica e fotografica
consentono di vivere un’esperienza unica e sempre diversa.

Un luogo per la cittadinanza attiva
Tutte le attività didattiche, a partire dalla Grande Guerra, intendono
offrire una lettura della realtà e dei fenomeni che interessano la
contemporaneità. L’obiettivo didattico è quello di educare alla memoria
e alla conoscenza della storia quale valore per una cittadinanza attiva,
consapevole, capace di scelte sostenibili e rispettosa delle diversità
culturali.

MIUR Veneto - Ufficio Scolastico

Regionale per il Veneto

Segreteria Didattica
MeVe - Memoriale Veneto Grande Guerra
c/o Villa Correr Pisani - Via Anassillide, 5 - 31044 Montebelluna (TV)
Telefono: 0423.617480
dal lunedì al venerdì, ore 09.00-13.00
didattica@museomontebelluna.it | www.memorialegrandeguerra.it

È obbligatorio prendere accordi e prenotare ogni attività telefonicamente
presso la Segreteria Didattica. Per validare la prenotazione è necessario
inviare la scheda di prenotazione debitamente compilata.

Vademecum scuola - MeVe

INFO E CONTATTI

L’insegnante deve seguire la propria classe durante tutta la permanenza
presso la struttura. Ogni gruppo deve essere composto al massimo da
25 alunni. Per le escursioni la scuola deve provvedere autonomamente al
mezzo di trasporto.

IL MEVE ON DEMAND
Il MeVe è pronto a rispondere alle rinnovate richieste dei docenti
con progettazioni rinnovabili, flessibili e modulabili.
Abbiamo trasformato in opportunità e nuove modalità educative le
mutate necessità della scuola di oggi pensando ad un’offerta didattica
capace di rapportarsi a contesti in continua evoluzione.
Progetti su misura
Il MeVe mette a disposizione collezioni, spazi e competenze per
l’elaborazione di progetti aperti a qualsiasi esigenza educativa a partire
da poche e semplici coordinate:
- CONTENUTI: storia, educazione civica, storia dell’arte ed educazione
artistica;
- SPAZI: aule, sale espositive, aule all’aperto, aule nel paesaggio;
- MODULI: intervento singolo, pacchetto di più interventi;
- MODALITÀ (singole o combinate):
CON EDUCATORE: visita o laboratorio al MeVe, attività a scuola,
escursione o aula nel paesaggio, laboratorio online;
IN AUTONOMIA: visita al MeVe, attività nel parco di Villa Correr Pisani;
- CONSULENZE TEMATICHE: il MeVe mette a disposizione le
competenze del proprio personale per avviare progettualità specifiche
e approfondimenti capaci di tenere aperto il dialogo tra il mondo della
ricerca e quello della scuola.
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IL MEVE ON DEMAND

Prenotazioni e info

©MeVeMontebelluna

MEVE STARTER PACK

MEVE STARTER PACK E A SCuOLA

Le proposte da cui partire per costruire il tuo pacchetto di attività
su misura:
- MeVe fai da te: sale e parco a disposizione dell’insegnante per lezioni
“in trasferta”;
- Laboratori e visite guidate: fruibili sia al MeVe sia nelle versioni
“online”;
- Aula nel paesaggio: proposta di laboratorio che dal MeVe si sposta
all’aperto in alcuni siti storici del territorio;
- Escursioni: geo-esplorazione di siti e monumenti storici;
- A scuola: i nostri educatori e i nostri materiali direttamente in classe;
- Attività online: attività svolte da remoto con la guida di un nostro
educatore.

IL MEVE PER LA
SCUOLA PRIMARIA

Costo: da valutare in base al progetto

©MeVeMontebelluna

IL MEVE VA A SCUOLA: istruzioni
Tutte le proposte laboratoriali del MeVe possono essere fruite con un
nostro educatore anche a scuola.
Durata: 1,5 h
Costo: 95,00 €
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite TESUN o
PagoPA dopo l’attività.
I laboratori vengono offerti su prenotazione a tutte le scuole della
provincia di Treviso entro un raggio di 30 km da Montebelluna.
OFFERTA SPECIALE: nel caso in cui due classi vogliano effettuare lo
stesso laboratorio uno di seguito all’altro nella stessa giornata oppure
nel caso in cui una stessa classe faccia due laboratori della stessa area
(storica o artistica) nello stesso giorno il costo è di 170,00 € per i due
laboratori.
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IL MEVE FAI DA TE

ESPLORATORI A SPASSO NEL TEMPO

Il MeVe mette a disposizione le sue sale e il parco per gli insegnanti che
vogliono fare lezione ai propri studenti in autonomia, con la possibilità
di allestire vere e proprie aule all’aperto.

1. Nella Storia con i 5 sensi
Durata 2 h
Lo sai che la storia si può ascoltare, gustare e addirittura annusare?
Attraverso i cinque sensi i bambini viaggeranno tra gli spazi del MeVe in
un viaggio nel passato, tra bachi da seta, musiche festose e tanti altri
oggetti da indovinare.
Dalla 1° alla 5° Scuola Primaria - Costo 55,00 € + ingresso 4,00 € cad.

La proposta è riservata alle classi che acquistano l’abbonamento
annuale che dà diritto a 4 ingressi (previa prenotazione degli spazi).
Costo abbonamento annuale valido per 4 ingressi al MeVe 12,00 € cad.

2. Visita guidata al MeVe
Durata 1,5 h o 2 h
Visita guidata per bambini, adatta alla loro età; tra le sezioni del MeVe,
un percorso specifico, interattivo ed educativo per introdurli alla Storia
attraverso un apprendimento attivo.
Dalla 4° alla 5° Scuola Primaria

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA

Costo 1,5 h 40,00 € + ingresso 4,00 € cad.
Costo 2 h 55,00 € + ingresso 4,00 € cad.
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LA STORIA SIAMO NOI

CRESCERE CITTADINI, COLORARE IL MONDO
Durata 1,5 h
I. La linea del tempo
Prima, dopo, durante…che difficile orientarsi nel passato! Giochi
collettivi ci insegnano a ritrovare la bussola e a collocarci nel corso della
storia.
Dalla 1° alla 2° Scuola Primaria
II. Storico per un giorno
Foto, cartoline, documenti, fonti orali, canzoni, oggetti… laboratorio
alla scoperta delle fonti per studiare il passato.
Dalla 3° alla 5° Scuola Primaria

IV. Storie di carta
Scopri archivi inesplorati e trascrivi documenti misteriosi per svelare
segreti che arrivano dal passato!
Dalla 3° alla 5° Scuola Primaria
VI. Caro Diario… (anche a scuola e online)
Laboratorio di scrittura autobiografica.
Dalla 3° alla 5° Scuola Primaria

VII. Cercando Gerda
Una famiglia ebrea in fuga. Un viaggio che attraversa l’Europa e fa tappa
a Montebelluna. Una missione: ricostruire gli indizi e seguire le tracce
d’archivio per cercare Gerda Pressburger e salvare la sua storia.
Dalla 1° alla 5° Scuola Primaria
VIII. Via cavo
Spie, censura, teleferiche interrotte… quanti pericoli doveva
attraversare un’informazione prima di raggiungere il destinatario?
Un laboratorio per scoprire il mondo della comunicazione durante la
Grande Guerra.
Dalla 1° alla 5° Scuola Primaria
IX. Quando il cinema era magia
Questa attività ci porta in piena Belle Epoque, quando il cinema era
magia. La nostra compagna di viaggio? La lanterna magica!
Dalla 1° alla 5° Scuola Primaria
X. Storico menù
Un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta dei cibi del passato.
Dalla 1° alla 5° Scuola Primaria
Costo solo lab. 62,00 €
Costo Laboratorio online: durata 1,5 h - Costo 62,00 €
Costo Laboratorio a scuola: durata 1,5 h - Costo 95,00 €
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scuola primaria

scuola primaria

III. La città vista dal cielo (anche a scuola)
Mappe e cartine topografiche ci guidano in un viaggio nel passato e nel
futuro delle nostre città.
Dalla 3° alla 5° Scuola Primaria

SPECIALE EDUCAZIONE CIVICA
LA CITTÀ CHE VORREI

Laboratori didattici presso il MeVe
Costituzione, Agenda 2030, ONU, Storia dell’Unione Europea e
Cittadinanza Digitale da sempre costituiscono gli orizzonti che
guidano tutta l’attività didattica del MeVe. L’attuazione della L. 20
agosto 2019, n. 92 che ha introdotto per le scuole di ogni ordine e grado
l’insegnamento scolastico all’Educazione Civica diventa un’occasione
in più per confrontarci assieme su questi temi.
Durata 1,5 h - Dalla 1° alla 5° Scuola Primaria
I. Di sana e robusta…Costituzione! (Anche online e a scuola)
Laboratorio gioco sui diritti e sui doveri di tutti.

S C U O L a primaria

III. L’acceleratore dei diritti
Camminiamo tutti alla stessa velocità? Abbiamo tutti gli stessi
diritti? Un laboratorio che stimola i bambini a compiere delle scelte
per permettere a tutti di fare un passo in avanti. Come? Usando la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Dalla 3 ° alla 5° Scuola Primaria
IV. Il manifesto della lentezza
Dai futuristi a Gianni Rodari: viaggio tra parole in cerca di pace.
V. Sotto un cielo stellato
Laboratorio alla scoperta dell’Europa.
VI. Equirisorse
Come vengono distribuite le risorse alimentari (ma non solo!) nel
mondo? Cosa faresti per migliorare le cose? Mettiti alla prova con
questo laboratorio e trova il giusto equilibrio!
Costo 62,00 €
Costo Laboratorio online: durata 1,5 h - Costo 62,00 €
Costo Laboratorio a scuola: durata 1,5 h - Costo 95,00 €
10
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S C U O L a primaria

II. Il giardino delle parole gentili
Parole non ostili contro il cyberbullismo.

GEOESPLORAZIONI

VIAGGIO NELLA BELLEZZA

Escursioni

Visite Guidate
Durata 2 h - Dalla 1° alla 5° Scuola Primaria
Visita guidata divertente ed educativa al complesso e agli affreschi di
Villa Correr Pisani
Costo visita guidata 2 h - 55,00 € + ingresso 4,00 cad.

IL MEVE NEL PAESAGGIO

Durata 4 h (inclusi spostamenti) - Dalla 3° alla 5° Scuola Primaria
II. La Prima Guerra Mondiale sul Montello
Escursione alla scoperta dei principali siti del Montello legati alla
Grande Guerra.

VILLA CORRER PISANI

Costo 125,00 €

L’aula nel paesaggio
Durata 3,5 h (inclusi spostamenti) - Dalla 1° alla 5° Scuola Primaria

Le nostre aule nel paesaggio:
I.
Corso Mazzini – Fronte Municipio - Montebelluna
II.
Chiesa di Santa Lucia (Biadene di Montebelluna)
III.
Ossario di Nervesa della Battaglia
IV.
Osservatorio del re (Giavera del Montello)
V.
Monumento a Francesco Baracca (Nervesa della Battaglia)
VI.
Cimitero Britannico di Giavera
Costo 125,00 €

Laboratori
Durata 1 h o 2 h - Dalla 1° alla 5° Scuola Primaria
I. Pittori all’opera
Laboratorio creativo sulla tecnica dell’affresco.
II. L’arte e le ville venete
Tutti i segreti dell’Architettura e dell’arte... la villa veneta si racconta.
III. Signori in villa
Partecipa anche tu ad un banchetto in villa tra XVI e XVII secolo: un
gioco di ruolo tra cibo, stoviglie e abbigliamento.
VI. Prima c’era, ora c’è: che lavoro fa il restauratore?
Scopriamo assieme i segreti di questo magico lavoro, partendo dalle
nobili stanze di Villa Correr Pisani scoperte durante il restauro.
Costo guida 2 h e lab. 2 h: 100,00 € + ingresso 4,00 € cad.
Costo guida 2 h e lab. 1 h: 80,00 € + ingresso 4,00 € cad.
Costo solo laboratorio 2 h: 80,00 €
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S C U O L a primaria

S C U O L a primaria

Dopo la visita ad alcune della sale del MeVe, la lezione si sposta in alcuni
dei luoghi più significativi del territorio circostante. Durante la breve
geo-esplorazione dei luoghi alcuni documenti permettono di osservare
e studiare il paesaggio in tutte le sue trasformazioni.

IL MEVE FAI DA TE
Il MeVe mette a disposizione le sue sale e il parco per gli insegnanti che
vogliono fare lezione ai propri studenti in autonomia, con la possibilità
di allestire vere e proprie aule all’aperto.
Oltre agli spazi vi offriamo l’opportunità di utilizzare alcuni dossier di
approfondimento dal titolo “Io sono qui. Itinerari didattici tra
storia locale e globale” realizzati in collaborazione con l’Istresco –
Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea
nella Marca Trevigiana.
Gli itinerari didattici al momento disponibili sono dedicati ai seguenti
temi:
– La sanità mentale nella Grande Guerra;
– La condizione dell’infanzia durante la Prima Guerra Mondiale;
– La situazione delle donne durante il Primo Conflitto Mondiale.
La proposta è riservata alle classi che acquistano l’abbonamento
annuale che dà diritto a 4 ingressi (previa prenotazione degli spazi).
Costo abbonamento annuale valido per 4 ingressi al MeVe 12,00 € cad.
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SCUOLa SECONDARIA DI I E II GRADO

PROPOSTE PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI I E II GRADO

CANTIERI DI STORIA

1. VISITE GUIDATE AL MEVE
Durata 2 h o 3 h - Per tutte le classi
Visita partecipata a tutte le sezioni del Memoriale
Costo 2 h - Costo 55,00 € + ingresso 4,00 € cad.
Costo 3 h - Costo 65,00 € + ingresso 4,00 € cad.

CONOSCERE LA STORIA, CAPIRE IL PRESENTE

2. VISITE GUIDATE TEMATICHE AL MEVE
Durata 2 h - Per tutte le classi
Costo 2 h 55,00 € + ingresso 4,00 € cad.
I. Guerra e Mass-media
Un percorso tra immagini e parole di guerra.
II. Vivere in trincea
Fango, shell shock, medicina di guerra: il percorso illustra la difficile
quotidianità di soldati e reduci.
III. Tecnologie
Dalle nuove armi alla chiusura lampo, un viaggio tra le scoperte che
hanno cambiato la storia.
IV. Internati (solo sec. II grado)
Dai campi di prigionia nella Grande Guerra ai campi di sterminio storia
dell’internamento in Europa.
3. VISITA GUIDATA SENSORIALE AL MEVE
Durata 2 h - Per tutte le classi
I cinque sensi ci guidano alla scoperta della storia attraverso tutte le
sezioni del MeVe.
Costo 55,00 € + ingresso 4,00 € cad.

Durata 1 h o 2 h - Per tutte le classi
I.Fake news (anche online e a scuola)
Dalle trincee ai social, dall’influenza Spagnola al COVID-19,
ripercorriamo 100 anni di false notizie.
II. La storia sui muri
Dai futuristi a Banksy: manifesti e graffiti ci conducono in un viaggio
sorprendente attraverso la storia.
III. La storia “con i se e con i ma” (anche online e a scuola)
…e se la pistola di Gavrilo Princip si fosse inceppata? E se Hilter avesse
vinto la guerra? Un percorso alla rovescia per capire come è andata
davvero la storia del ‘900!
IV. Spaesati: profugato e migrazione
Dalla Grande Guerra ai giorni nostri, storie di fughe e partenze.
V. Ribellarsi alla guerra
Canzoni e parole contro la guerra dalle trincee alla beat generation.
VI. L’invenzione degli eroi (solo Sc. Sec. di I grado)
Un laboratorio che a partire dalla storia di Francesco Baracca riflette
sull’origine dei miti collettivi.
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SCUOLa SECONDARIA DI I E II GRADO

SCUOLa SECONDARIA DI I E II GRADO

ESPLORAZIONI

SPECIALE EDUCAZIONE CIVICA
Laboratori didattici presso il MeVe
Costituzione, Agenda 2030 delle Nazioni Unite, Storia dell’Unione
Europea e Cittadinanza Digitale da sempre costituiscono gli orizzonti
che guidano tutta l’attività didattica del MeVe. L’attuazione della L. 20
agosto 2019 n. 92 che ha introdotto per le scuole di ogni ordine e grado
l’insegnamento scolastico all’Educazione Civica diventa un’occasione in
più per confrontarci su questi temi.
Durata 1 h o 2 h - Per tutte le classi
VII. Testimoni
Le interviste ai protagonisti della storia come strumento di indagine del
passato. E tu, di quale storia ti senti testimone?
VIII. Il mondo in un oggetto
L’archeologia della guerra alla scoperta dei reperti del MeVe.
Consigliato con Visita guidata Tecnologie.
IX. La storia tra le carte
Un laboratorio sulle fonti storiche in collaborazione con l’Archivio
Storico Comunale di Montebelluna.

I. Tra poco voto anche io (solo Sc. Sec. di II grado)
Com’è nata la Costituzione italiana? Quale il funzionamento di uno
stato democratico? Lo scopriamo insieme con un gioco di ruolo sui
diritti e doveri di ogni cittadino.
II. Europa Unita
Storia di un lungo cammino tra passato, presente e futuro.
III. Dritti e Diritti
Un laboratorio alla scoperta della storia e dei principi che ispirano la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

©MeVeMontebelluna

X. La storia a fumetti
Fumetti e graphic novel raccontano la Prima Guerra Mondiale.
XI. Cercando Gerda
Una famiglia ebrea in fuga. Un viaggio che attraversa l’Europa e fa tappa
a Montebelluna. Una missione: ricostruire gli indizi e seguire le tracce
d’archivio per cercare Gerda Pressburger e salvare la sua storia
Costo solo lab. 2h 80,00 €
Costo guida 2 h e lab. 1 h: 80,00 € + ingresso 4,00 € cad.
Costo guida 2 h e lab. 2 h: 100,00 € + ingresso 4,00 € cad.
Costo guida 3 h e lab. 2 h: 120,00 € + ingresso 4,00 € cad.
Costo Laboratorio a scuola: durata 1,5 h - Costo 95,00 €
Costo Laboratorio online durata 1,5 h - Costo 62,00 €
18
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SCUOLa SECONDARIA DI I E II GRADO

SCUOLa SECONDARIA DI I E II GRADO

LA CITTÀ CHE VORREI

GEOESPLORAZIONI

IL MEVE NEL PAESAGGIO

Escursioni

I. Bunker in prima linea!
Un percorso tra storia e natura alla scoperta di bunker e fortificazioni.
Una passeggiata nel bosco per conoscere la natura del Montello e i
ricordi della vita di trincea. Escursione organizzata grazie al lavoro e alla
disponibilità dell’Associazione Battaglia del Solstizio.
II. La Prima Guerra Mondiale sul Montello
Escursione alla scoperta dei principali siti del Montello legati alla Grande
Guerra.
II. Passeggiata nella Montebelluna industriale
Passeggiata alla scoperta del passato industriale della città.
Costo 125,00 €
IV. Totalitaria (anche a scuola)
Role play per capire come sono nati i totalitarismi tra le due guerre
mondiali e l’importanza delle Carte Costituzionali.
Consigliato con Visita guidata Internati.
V. Guerre totali (anche online e a scuola)
Percorso di approfondimento sulle guerre moderne e le difficoltà
legate alla tutela dei diritti umani.
Consigliato con Visita guidata Vivere in trincea.
VI. Arte violata
Dalla Grande Guerra ai giorni nostri, un percorso sul ruolo del
patrimonio culturale e sulla sua tutela durante i conflitti.
Costo solo lab. 2 h: 80,00 €
Costo guida 2 h e lab. 1 h: 80,00 € + ingresso 4,00 € cad.
Costo guida 2 h e lab. 2 h: 100,00 € + ingresso 4,00 € cad.
Costo guida 3 h e lab. 2 h: 120,00 € + ingresso 4,00 € cad.
Costo Laboratorio online: durata 1,5 h - Costo 62,00 €
Costo Laboratorio a scuola: durata 1,5 h - Costo 95,00 €
20
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SCUOLa SECONDARIA DI I E II GRADO

SCUOLa SECONDARIA DI I E II GRADO

Durata 4 h (inclusi spostamenti) - Per tutte le classi

L’aula nel paesaggio

Dopo la visita ad alcune della sale del MeVe, la lezione si sposta in alcuni
dei luoghi più significativi del territorio circostante. Durante la breve
geo-esplorazione dei luoghi alcuni documenti permettono di osservare
e studiare il paesaggio in tutte le sue trasformazioni.
Le nostre aule nel paesaggio:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Corso Mazzini – Fronte Municipio - Montebelluna
Chiesa di Santa Lucia (Biadene di Montebelluna)
Ossario di Nervesa della Battaglia
Osservatorio del re (Giavera del Montello)
Monumento a Francesco Baracca (Nervesa della Battaglia)
Cimitero Britannico di Giavera

Costo 125,00 €

SPECIALE PACCHETTI GIORNATA INTERA
- Visita 2h, lab. 1h ed escursione pomeridiana 4h: 170 € + biglietto ingresso
- Visita 3h ed escursione pomeridiana 4 h: 170 € + biglietto ingresso
- Visita 2h ed escursione pomeridiana 4 h: 160 € + biglietto ingresso
22

In collaborazione con il Museo di Geografia

Geografi sul Montello.
Esplorazioni, misure e racconti
Scuola sec. I grado

Geografi sul Montello è una proposta che nasce dalla collaborazione tra
il Museo di Geografia di Padova e il MeVe. In questa avventura didattica
i ragazzi avranno l’opportunità di studiare in maniera più approfondita il
Montello. Attraverso due moduli (uno sul Montello e uno all’interno del
MeVe) gli studenti saranno guidati ad esplorare, misurare e raccontare
questo territorio.
L’attività è così articolata:
- Modulo 1: accoglienza e attività di lettura del territorio dal punto di
vista geografico, geologico e geomorfologico; spostamento e attività di
lettura del territorio dal punto di vista della viabilità e dell’uso del suolo.
Durata: 3 h, costo 126,00 € (comprensivi di guida e materiali forniti durante
l’avventura).
- Modulo 2: spostamento al MeVe e pranzo.
- Svolgimento presso le sale del MeVe di una visita guidata dedicata agli
aspetti storici e socio-economici dell’area montelliana, oppure visita
libera al MeVe.
Durata visita guidata 1,5 h, costo 40,00 € + 4,00 € a studente. Costo del solo
ingresso al MeVe 4,00 € a studente.
Lo spostamento tra le tappe e fino al MeVe è a carico della scuola.
Per prenotazioni, info e contatti:
Museo di Geografia
Dipartimento Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità
Centro di Ateneo per i Musei - Università di Padova
www.musei.unipd.it/geografia/scuole
23
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SCUOLa SECONDARIA DI I E II GRADO

Durata 3,5 h (inclusi spostamenti)

VILLA CORRER PISANI RACCONTA
UN VIAGGIO TRA STORIA E ARTE

Visite Guidate
I. La Villa Veneta tra ‘600 e ‘700
Visita guidata partecipata al complesso di Villa Correr Pisani.
Costo 55,00 € + ingresso 4,00 cad.

Laboratori di storia
Durata 1 h o 2 h

I. Il Bosco dei Dogi
Ricostruire la storia del Montello e della Serenissima tra mappe,
paesaggi, ville e fonti storiche.
II. Storia dell’acqua
Dalla Serenissima alla Grande Guerra l’acqua racconta la storia sociale e
culturale di un intero territorio.
III. Storico menù (solo scuola sec. di I grado)
Tra fonti e documenti, un viaggio nel tempo alla scoperta dei cibi del
passato.

Laboratori di arte
Durata 1 h o 2 h

I. Pittori all’opera (solo scuola sec. I grado)
Laboratorio sulla tecnica dell’affresco.
II. Avanguardie (anche a scuola)
I più radicali movimenti artistici raccontano i cambiamenti e le
rivoluzioni del ‘900.
III. L’arte e le ville venete
Architettura e spazio urbano, decorazioni e cicli pittorici…la villa veneta
racconta tutti i suoi segreti.
IV. Restaurato
Laboratorio alla scoperta della conservazione e della tutela del nostro
patrimonio culturale, partendo dalla cornice di Villa Correr Pisani e dagli
interventi che ha subito negli anni.
Costo guida 2 h e lab. 2 h: 100,00 € + ingresso 4,00 € cad.
Costo guida 2 h e lab. 1 h: 80,00 € + ingresso 4,00 € cad.
Costo laboratorio 2 h: 80,00 €
Costo Laboratorio a scuola: durata 1,5 h - Costo 95,00 €
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SCUOLa SECONDARIA DI I E II GRADO

SCUOLa SECONDARIA DI I E II GRADO

Durata 2 h

LE SEZIONI DELLA MOSTRA

MARCIA SU ROMA E DINTORNI
Una lunga storia di violenza

Sezione 1

d al 2 8 o tt obre 2022 al 3 0 a p r ile 2 0 2 3

La Marcia su Roma: un’introduzione storica

Sezione 2

La Guerra prima della Guerra: le milizie civiche in Europa

Sezione 3

Volontari Ciclisti ed Automobilisti (VCA): futuristi in armi

Sezione 4

IL CONCEPT

I giovani e l’educazione alle armi durante la Belle Epoque

Il 28 ottobre 2022 ricorrono 100 anni dalla Marcia su Roma, evento
che ha segnato in maniera indelebile la storia italiana ed europea.
A cento anni da quei fatti è lecito chiedersi: non è forse già stato
detto tutto? Ha senso riportare all’attenzione un argomento storico
già ampiamente discusso e di cui sono note le ricadute, anche
tragiche?
Se questo può essere vero per i decenni della storia d’Italia (e d’Europa)
che hanno seguito il 28 ottobre 1922, a nostro avviso, fino ad
oggi, le cause della violenza squadrista sono state poco
affrontate, soprattutto in un’ottica di lungo periodo.
Per capire nel profondo questo fenomeno occorre quindi interrogarsi
sulle sue origini, connesse certamente alla Grande Guerra, ma
anche profondamente legate a cambiamenti politici e sociali in atto
ben prima, a cavallo tra i due secoli.
La mostra, che vede la collaborazione dell’ “Università di Padova” e del
progetto di ricerca internazionale “PREWArAS- The dark side
of the Belle Epoque” esplora - a partire dalla fine dell’800 il fenomeno
dei civili in armi, delle milizie civiche e il ricorso diffuso alle
armi come strumento educativo e pedagogico adottato sia in
ambito sportivo sia religioso.
L’obiettivo è quello di ripercorrere quell’intreccio di fenomeni e
trasformazioni che hanno fatto della violenza politica, ancora prima
della Grande Guerra, un elemento chiave per comprendere i fatti
tragici del ‘900 e per rileggere, in chiave retrospettiva, gli eventi che
hanno portato alla Marcia su Roma.
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PROPOSTE DIDATTICHE
Per le Sc. Secondarie di I e II grado

Visita guidata

Durata 1 h
Costo 30,00 € + biglietto d’ingresso 4,00 €

Visita guidata tematica

Durata 2 h
Bambini in guerra - visita guidata che esplora la condizione
dell’infanzia tra Belle Epoque e fascismo. Dall’educazione pre-militare
e patriottica ricevuta durante la Belle Epoque alla pedagogia fascista,
passando per le questioni umanitarie poste dalla Grande Guerra, la
visita propone una panoramica sul rapporto tra infanzia e guerra
nella prima metà del ‘900. La visita coinvolge sia la mostra “Marcia su
Roma e dintorni” sia alcune sale del MeVe.
Costo 55,00 € + biglietto d’ingresso 4,00 €

Laboratorio di storia

Durata 1 h
Totalitaria (Solo Secondaria di II grado)
Role play per capire come sono nati i totalitarismi tra le due guerre
mondiali e l’importanza delle Carte Costituzionali.
Costo: laboratorio 1 h + visita guidata 1 h - 55,00 € +biglietto d’ingresso 4,00 €
Costo: laboratorio 2 h + visita guidata 1 h - 80,00 €+biglietto d’ingresso 4,00 €
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SPECIALE MOSTRA MARCIA SU ROMA

SPECIALE MOSTRA MARCIA SU ROMA

MOSTRA TEMPORANEA

Pacchetto speciale per la visita alle esposizioni permanenti.
Visita di 1,5 h ad una delle sezioni del Museo Civico (archeologica o
naturalistica) e visita di 2 h al MeVe.
Costo: 80,00 € + 5,00 € ingresso combinato MeVe/Museo Civico

2. VISITA ALLE MOSTRE TEMPORANEE

Tre pacchetti consentiranno di abbinare l’esperienza di visita alle mostre
temporanee presso il MeVe e il Museo Civico.
Visita guidata di 2 h alle mostre temporanee del MeVe + Visita
guidata di 2 h alla mostra “Futuro Agenda 2030” presso il Museo
Civico.
Costo: 90,00 € + 5,00 € ingresso combinato MeVe/Museo Civico
Visita guidata di 2 h e laboratorio di 1 h al MeVe + Visita guidata
di 2 h alla mostra “Futuro Agenda 2030” presso il Museo Civico o
viceversa.
Costo: 120,00 € + 5,00 € ingresso combinato MeVe/Museo Civico
Visita guidata di 2 h e laboratorio di 1 h al MeVe + Visita guidata di
2 h e laboratorio di 1 h alla mostra “Futuro Agenda 2030” presso il
Museo Civico.
Costo: 150,00 € + 5,00 € ingresso combinato MeVe/Museo Civico

1. Il contemporaneo
2. La guerra prima della guerra
La “Bélle Epoque”
3. L’inizio dell’apocalisse
4. Cronologia della Grande Guerra
5. La guerra immaginata
6. La retorica d’inizio guerra
7. La guerra reale, guerra di posizione
8. La guerra bianca
9. La guerra in mare
10. La guerra in cielo
11. Geografia e geologia
12. I panorami di guerra
13. La guerra degli arsenali
14. Decidere. Il Quartier Generale
15. La propaganda e la realtà
16. Il teatro della memoria
17. L’avvento della società di massa
18. Eros e Thanatos
19. La medicina
20. La fotografia di guerra
21. Le armi
22. La comunicazione
23. La distruzione e la ricostruzione
24. La memoria
25. La Grande Guerra non è mai finita

GIORNATA SPECIALE A MONTEBELLUNA

1. VISITA ALLE ESPOSIZIONI PERMANENTI
(MeVe+Museo Civico)

Info e prenotazioni c/o Segreteria Didattica
Telefono: 0423.617480 dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00
e-mail: didattica@museomontebelluna.it | www.memorialegrandeguerra.it

Come raggiungerci

MUSEO DI STORIA Naturale
e archeologia

COMUNE DI MONTEBELLUNA
MeVe - Memoriale Veneto Grande Guerra
Via Aglaia Anassillide, 5 - 31044 Montebelluna (TV)
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