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S. Ilario e la Grande Guerra
Immagini del paese di allora, dei soldati e delle loro famiglie,
testimonianze scritte e in video, documenti, immagini, lettere, canti
che tratteggiano la storia della nostra comunità durante il primo conflitto mondiale
e coinvolgono tante famiglie santilariesi e calernesi.
107 giovani santilariesi e calernesi chiamati alle armi morirono durante la prima
guerra mondiale tra il 1915 e il 1918… le scuole elementari e le case operaie accolsero militari
di passaggio… scuole, canonica di S. Eulalia e la corte Spalletti vennero trasformati in ospedali
militari per accogliere soldati feriti… parteciparono al conflitto più di 800 nostri concittadini…
dal 1916 al 1918 arrivarono a S. Ilario e Calerno 393 profughi dalle zone di confine… in quegli
anni venne costruito il campanile della chiesa del capoluogo…
Questo e molto altro viene spiegato nel libro «Sant’Ilario e la Grande Guerra» che
verrà presentato il 17 febbraio prossimo al Centro Mavarta; un volume, frutto di pazienti
ricerche, che rappresenta una vera e propria miniera di informazioni a livello locale su uno dei
periodi più drammatici della storia del Novecento. Il volume, curato da Carlo Perucchetti e
Rodolfo Marchiani, contiene i documenti trovati nell’archivio comunale, le testimonianze di
figli e nipoti dei soldati, le fotografie dei militari, le lettere giunte a casa dal fronte, gli elenchi
dei soldati, quelli dei caduti, i canti ritrovati, ecc. Tutte le famiglie storiche santilariesi e
calernesi ritroveranno nelle sue pagine, accanto a quella collettiva, anche una parte della
propria storia familiare.
La mostra. Nella stessa giornata ha luogo l’inaugurazione, sempre al Mavarta, della
mostra «Sant’Ilario e la Grande Guerra». Si tratta di un itinerario didattico-divulgativo sulla
vita della comunità di Sant’Ilario tra il 1914 e il 1919, ricchissimo di immagini e documenti,
rivolto a tutti e in particolare alle scuole del territorio che hanno già avuto la possibilità negli
anni scorsi di approfondire alcuni aspetti del primo conflitto mondiale in occasione delle
mostre tematiche sulla prigionia e sulla trincea.
Le altre iniziative in programma. Il calendario prevede due concerti, la
presentazione del video Graffiti nella memoria e del CD I canti nella memoria, l’incontro con
lo storico Lucio Fabi che approfondisce un argomento poco conosciuto - quello del ruolo degli
animali durante il conflitto - attraverso la presentazione del suo libro Il bravo soldato mulo.
Storie di uomini e di animali nella Grande Guerra.

Sabato 17 febbraio 2018 – Centro Mavarta
Ore 16:
Inaugurazione della mostra Sant’Ilario e la grande guerra
17 febbraio – 30 marzo 2017
orari di visita: lunedì, mercoledì e venerdì ore 15-19
domeniche pomeriggio: 25 febbraio e 4-11-18 marzo
prenotazioni per visite guidate e gruppi

Ore 16,30:

Presentazione del libro Sant’Ilario e la grande guerra
curato da Carlo Perucchetti e Rodolfo Marchiani

Domenica 25 febbraio 2018 – Centro Mavarta
Ore 16:

(inaugurazione della stagione ALLEGRO CON SPIRITO)
Concerto: Musicisti in trincea. Songs & canti

con Virginia Barchi canto e Antonio De Vanna pianoforte

Sabato 3 marzo 2018 – Biblioteca Comunale
Ore 17:
Presentazione del video: Graffiti nella memoria con le
interviste ai santilariesi sulle memorie famigliari della grande
guerra.
Montaggio e regia di Monica Acerbi
In apertura esecuzione di Canti nella memoria
a cura di Sara Sistici e Andrea Sistici
Venerdì 23 marzo 2018 – Centro Mavarta
Ore 20,45:
Conferenza: Il bravo soldato mulo.
Incontro con lo storico Lucio Fabi
Con presentazione del libro Il bravo soldato mulo. Storie di uomini e di
animali nella Grande Guerra di Lucio Fabi, Mursia 2012.
Domenica 25 marzo 2018 – Circolo ARCI “Folloni”
Calerno, piazza Di Vittorio
(conclusione della stagione ALLEGRO CON SPIRITO)

Ore 16:

Concerto: Isonzo lied, Cori dalla guerra
con Coro Mavarta diretto da Silvia Perucchetti
Coro della Scuola primaria “Italo Calvino” diretto da Sara Sistici
Antonio De Vanna pianoforte

