
Iniziativa:
istallazione interattiva

sulla grande guerra

Destinatari:
scuole secondarie di I e II grado

Dove :
Conservatorio'”Verdi” di como

Quando:
dal 26 al 30 ottobre 2015 

Quanto:
contributo  di  3 €   ad  alunno

Come:
prenotazione  al 349-3137990

L'ASSOCIAZIONE INTERARTES
ringrazia  sentitamente il 

CONSERVATORIO 'VERDI' DI COMO
per la preziosa collaborazione al progetto

Associazione Interartes e
Conservatorio ' Verdi' di Como

presentano

“Voci di eroi sconosciuti”
istallazione interattiva sulla Grande Guerra

Per conoscere da vicino 
situazioni e personaggi
della I Guerra Mondiale
attraverso un percorso

 interattivo e multimediale 

L'iniziativa è rivolta agli alunni della
Scuola Secondaria di I e II grado. 

-----

Dal 26 al 30 Ottobre 2015
presso il Conservatorio “Verdi”

via Cadorna 4 - Como



Descrizione dell'iniziativa:

Gli  alunni  entrano nella  sala e,  premendo
un pulsante posto all'ingresso, danno l'avvio
al  filmato  introduttivo,  che  spiega  i  fatti
storici avvenuti sul fronte italiano durante la
I Guerra Mondiale.

Il  gruppo  si  dispone  intorno  alla  cartina
geografica,  posta  al  centro  della  sala,  e
osserva  nel  dettaglio  la  zona  in  cui  è
dislocata  la  linea  del  fronte  italiano,
rilevando luoghi e paesi citati dal filmato.

Tracciando col dito i percorsi compiuti dagli
schieramenti,  i  ragazzi  toccano  le  località
precedentemente  menzionate,  avviando
automaticamente dei filmati  che li  portano
virtualmente del punto sollecitato.

In  questo  modo  si  viene  calati  in  una
situazione  emblematica,  contestualizzata
geograficamente  dalla  cartina  e  illustrata
dettagliatamente  dalle  immagini;  subito
appaiono  i  personaggi  chiamati  in  causa
che offrono un frammento della realtà che li
circonda. 

Si entra virtualmente in una trincea, in un
ospedale da campo, in un carcere miliare,
in  una  postazione  di  comando  e  in  un
campo di fanteria, per osservare da vicino i
protagonisti del conflitto, il  cui ricordo si è
ormai affievolito nel tempo.

I dialoghi sono frutto di una ricerca su fonti
attendibili,  come  documenti  storici  e
testimonianze  epistolari. 
Il  percorso  termina  con  la  proiezione  di
un'elaborazione  artistica  sulle  guerre  del
mondo. 
   

  IL FRONTE ITALIANO DURANTE LA GRANDE GUERRA

Allestimento:

L'istallazione  viene  realizzata  all'interno  del
Conservatorio “Verdi di Como” (Aula 14)

Durata:

Il  percorso,  rivolto  al  gruppo  classe,  è  così
strutturato:
– ingresso e filmato introduttivo ( 4')
– sollecitazione dei punti interattivi posti sulla
            cartina e proiezione dei relativi filmati (20')
– proiezione del filmato conclusivo (4')

Visite:

Prenotando  la  349  3137990  è  possibile
scegliere  il  giorno  e  l'ora  della  visita
all'istallazione, purché compresa tra il 26 e il
30 Ottobre 2015. (Si raccomanda un anticipo
di almeno una settimana)

Finalità:
L'iniziativa  mira  a  presentare  luoghi,
personaggi  e  situazioni  significativi  della  I
Guerra Mondiale, di cui ricorre quest'anno il
centenario,  attraverso  un'istallazione
interattiva, in cui gli alunni possano dialogare
con  i  personaggi  virtuali,  cercandoli  prima
all'interno  di  una  cartina  geografica,
vedendoli  poi  in  una  immagine
rappresentativa,  e  ascoltandoli  infine  in  un
racconto verosimile.

Contenuti:
Il progetto è dedicata in particolare al fronte
italiano, del quale verranno illustrati gli eventi
principali,  i  luoghi  significativi  e  alcuni
ambienti  emblematici.  La  finzione  scenica
mira  quindi  a  dare  una  testimonianza  della
Grande  Guerra  attraverso  le  voci  dei
protagonisti,  alternando  racconto  storico,
impressioni  personali  ed  emozioni  dirette,
espresse  in  prima  persona  dai  personaggi
stessi.

Destinatari:
L'iniziativa è rivolta agli alunni delle Scuole
Secondarie di I e II grado. 

Partecipazione:
L'istallazione,  collocata  all'interno  del
Conservatorio,  è  visitabile  da  Lunedì  26  a
Venerdì 30 Ottobre in orario scolastico.
E' obbligatoria la prenotazione. 
La partecipazione prevede un contributo pari
a  3  €  per  ciascun  alunno  (gratuito  per  gli
insegnanti)

Contatti:
Per informazioni e prenotazioni:
Associazione Interartes: 349-3137990


