
Attività culturali da sviluppare nel contesto territoriale e destinate 

alla cittadinanza. 

 

 

Achille Beltrame e gli Alpini 
  Lo spettacolo teatrale si propone di raccontare perchè nasce e da 

dove deriva il mito degli  Alpini. 

Per introdurre a questo tema utilizziamo alcune tavole della 

''Domenica del Corriere''dedicate al corpo degli Alpini e realizzate 

dal grande illustratore Achille Beltrame. 

Ogni tavola presentata verrà analizzata e descritta 

contestualizzandola nel periodo storico a cui fa riferimento 

partendo dal 1900 e terminanddo il racconto nel 1943(anno della 

morte del Beltrame). 

Per la realizzazione dello spettacolo oltre ai due relatori che 

cureranno il profilo storico un lettore proporrà alcuni testi legati al 

tema della serata. 

La durata della rappresentazione è prevista in circa un'ora e 15/20 

minuti. 

Un ulteriore arricchimento della serata potrà essere studiato con 

l'inserimento ddi alcune cante eseguite da un coro. 

 

Il gruppo teatrale''la Filigrana '' propone 

 

''il ritorno dal fronte'' 
lo spettaccolo teatrale''il ritorno dal fronte''entra ,con delicatezza 

ed emozione nella quotidianetàdi un momento storico difficile per 

le famiglie italiane:quello della Graaande Guerra.ù 

é ambientato in due differenti realtà, una trincea e una ccontrada 

veneta,così lontane eppure così vicine nei pensieri, nelle 

preocupazioni, nelle paure e nella speranza di riabracciare i propri 

cari.....una vita che scorre parallela,ma sotto lo stesso cielo,''un 

cielo che sa di polvere da sparo'' 



Lo spettaccolo è accompagnato dai canti del coro''gli Amici della 

Montagna''di Trissino diretto dal maestro Gianni Peruffo e dai 

commenti musicali eseguiti alla chitarra del maestro Sivano 

Ceranto,le scene sono arricchite dall aproiezione di video e 

fotografie. 

Durante lo spettacolo verranno lette alcune lettere autentiche di 

soldati e famigliari 

 

 

 

I musicanti di Vicolo Zanella 

propongono 

 

''E TU AUSTRIA''durata 90 minuti 

 
Serata di approfondimento storico sul tema della  Grande Guerra 
. Vengono affrontate le tappe del conflitto dagli esordi fino alla 

vittoria.Molte le vicende toccate, dal dibattito tra interventisti e 

neutralisti ai profughi dei territori di prima linea dalla vita dei 

soldati in trincea alle eroiche gesta degli Alpini(ricordando il 

Pasubio e l'Ortigara) dalle lettere dei famigliari al ritorno dei 

soldati, con immagini e canti a cura di Matteo Pieropan. 
 

''LE STAGIONI DI MARIO''durata 90 minuti 

 
Serata di approfondimento e ricordo su Mario Rigoni Stern 

attraverso le più belle pagine dei suoi libri.Si narra sia l'esperienza 

militare Alpina sia la sua vita nell'Altopiano. Un intinerario 

attraverrso le sue opere i romanzi e i testi, che contengono luoghi, 

fatti, persone, memorie ed emozioni . Si segue un ordine 

cronologico , un percorso ideale dall' 800 fino ai giorni nostri. 
 



''IGNOTO MILITI''durata 90 minuti 

 
Spettacolo che vuole raccontare la storia del milite ignoto , dall 

decisionebdel governo fino alla tumulazione .si raccontano le fasi 

prodromiche, il recupero delle salme dai campi di battaglia, la 

scelta di Maria Bergamas, la partenza per Aquileia, il viaggio in 

treno , l'arrivo a Roma e gli onori, la deposizione con cerimonia 

solenne al Vittoriano.Un suggestivo racconto con immagini 

d'epoca , degli onori della Nazione al soldato senza nome. Per non 

dimenticare il sacrificio di tanti per la Patria. 
 
 

 

 

 
 

 


