COMUNICATO STAMPA n. 1
A Caramagna Piemonte una mostra per ricordare la fine della Prima Guerra Mondiale
Nuovo appuntamento per l’Associazione Albero Grande che in questi giorni sta ultimando l’allestimento di una mostra
dedicata al centenario della fine della Prima Guerra Mondiale dal titolo: “I NOSTRI NONNI in GUERRA – CAPPELLANI in
TRINCEA”.
L’inaugurazione sarà il 14 aprile alle ore 15.30 presso lo spazio espositivo dell’antica abbazia Santa Maria di Caramagna
Piemonte, ora chiesa parrocchiale.
L’evento ha richiesto un lungo lavoro di ricerca durato più di un anno e volto alla raccolta del materiale oggetto di
esposizione ma, soprattutto, al completamento della ricerca di notizie, informazioni e documenti che raccontano le
vicende storiche ed umane vissute da un’intera generazione di soldati mandati al fronte.
‘E’ stato un lavoro impegnativo e difficile – dice Luigi Bono presidente dell’Associazione – ma al tempo stesso
emozionante e coinvolgente. Abbiamo consultato gli archivi di stato di Cuneo, quello storico della diocesi di Torino e del
comune di Caramagna Piemonte per poter ricostruire le liste di coscrizione e stilare, così, un elenco dettagliato dei nostri
concittadini chiamati a combattere nel primo conflitto mondiale molti dei quali, purtroppo, sono stati feriti, fatti
prigionieri o, peggio, non hanno più fatto ritorno a casa.’
Il percorso espositivo si snoderà all’interno delle varie sale dove sono narrati i principali fatti storici che ricostruiscono
gli anni della guerra affiancati da una interessante raccolta di armi, divise, fotografie e oggetti di uso quotidiano in
dotazione alle truppe italiane e, per calare il visitatore nell’atmosfera vissuta dai nostri soldati durante i combattimenti,
dalla ricostruzione di una trincea.
Una attenzione particolare è stata data ai combattenti caramagnesi ai quali è dedicata una sala che, attraverso
l’esposizione di testimonianze scritte: lettere, telegrammi, cartoline vuole documentare la dura realtà vissuta dai nostri
soldati e dalle loro famiglie nel periodo che va dal 1915 al 1918. Inoltre, si è voluto porre un accento particolare sulla
partecipazione ed il lavoro svolto dai cappellani militari e dai sacerdoti della diocesi torinese che hanno partecipato, a
vario titolo, al conflitto mondiale.
Unica, inedita e particolare è la collezione fotografica Scoffone /Guerreschi presente in mostra, una raccolta di
fotografie realizzate con tecnologia stereoscopica (3D) scattate durante il conflitto dal fotografo Riccardo Scoffone al
seguito della 3a Armata italiana sul fronte del Carso.
L’evento è accreditato quale progetto rientrante nel Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della
prima Guerra Mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per gli Anniversari di
interesse nazionale
L’Associazione Albero Grande con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, del comune di
Caramagna Piemonte e del Comando Militare Esercito Piemonte si è avvalsa della collaborazione del Museo Nazionale
dell’Artiglieria di Torino, del Memoriale Divisione Alpina Cuneense-collezione Lino Ravetto, dell’Associazione Italiana
Sanità Militare Sezione Provinciale di Torino "Alessandro Riberi" Sezione Locale di Verrua Savoia e della collezione
fotografica Guerreschi-Scoffone
Per volere dell’Associazione a supporto della mostra sono stati organizzati degli eventi collaterali per approfondire le
tematiche legate all’evento, uno spazio privilegiato è stato dedicato alle scuole proponendo dei laboratori dal titolo
‘Impariamo a ricordare e a non dimenticare’ per offrire alla nuove leve la possibilità di conoscere ed approfondire le
tematiche storiche legate ai fatti della Prima Guerra Mondiale cosi Il 4 maggio giornata dedicata alla memoria in
collaborazione con il Comando Militare Esercito Piemonte si inizierà in mattinata con il coinvolgimento delle scuole
caramagnesi con la proiezione del docufilm “FANGO e GLORIA” e con una lezione sulla vita nelle trincee e del
coinvolgimento delle donne durante il periodo bellico, alla sera alle ore 21.00 è prevista per tutta la popolazione una
Lectio Magistralis tenuta dal Col. Antonio Zerillo dal titolo "LE DONNE in GUERRA" il contributo delle donne durante la
prima guerra mondiale”; successivamente il 18 maggio alle ore 21.00 in mostra si terrà una serata di approfondimento
sulla fotografia stereoscopica e sulla collezione fotografica Scoffone (fotografo ufficiale di casa Savoia) dal titolo “FOTO
dal FRONTE"
La mostra rimarrà aperta sino al 2 giugno 2018 con il seguente orario: il sabato dalle 15,00 alle 18,00, la domenica e i
festivi dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00, in settimana su prenotazione.

