
Calendario iniziative   

 All’interno della mostra   

Sabato 7 novembre  h.10.00  Inaugurazione  mostra 

Domenica 15 novembre h.15.30 Proiezione film 

“War horse” di S. Spielberg 

Domenica 22 novembre h.15.30 “Ragazzine vi prego 

ascoltare” Parole e canti della ‘gente comune’ in 

tempo di Guerra 

 Appuntamenti nei musei   

Domenica 8 novembre h.15.00 Galbiate   
Museo Etnografico dell’Alta Brianza, “Morti di fame” 
Voci dalla Grande Guerra 
 
Martedì 10 novembre Valmadrera  

h.20.45 Orto Botanico Centro Culturale 
Fatebenefratelli, Schegge di memoria Installazione 
artistica  
h.21.15 Auditorium, proiezione film “Joyeux Noel” 
di C. Carion 
 
Sabato 21 novembre h. 21 Carenno, “La fame fa 
parlare” Dall’Archivio Comunale la Grande Guerra 
dei Carennesi al fronte e in paese  

Info e prenotazioni:  
Sistema Museale della Provincia di Lecco    

Tel. 0341-295442 / 305    
E-mail: sistemamuseale@provincia.lecco.it 

Ingresso libero 

Orari di apertura della mostra 
 Martedì - Mercoledì - Giovedì   10:00 - 16:00 
  Venerdì - Sabato - Domenica    10:00 - 18:00 

Lunedì chiuso 
Per le scuole possibilità di prenotazioni anche in orario diverso 

1915-1918 
GUERRA! 

Tracce per pensare 

mostra  

7-22 novembre 2015 

a cura del Sistema Museale  

della Provincia di Lecco 
 
 
Monastero di S. Maria del Lavello    
Calolziocorte (LC) 

 
Mostra a cura del Comitato Tecnico Scientifico del 
Sistema Museale della Provincia di Lecco   
 
Gruppo di lavoro: Fabio Bonaiti, Simonetta Carizzoni, 
Cristina Melazzi, Ivo Mozzanica, Roberto Pozzi, 
Emanuela Tavola, Operatori del Servizio Civile 
Nazionale: Mattia Castagna, Lavinia Fumagalli, 
Mattia Noseda, Roberta Scimè  
Coordinamento: Annamaria Ranzi 
 

Si ringraziano: 
 

Fondazione Monastero S. Maria del Lavello 
Archivio Proloco e Cooperativa Brigg - Airuno 
Archivio Comunale Memoria Locale - Mandello 
Istituto A. Badoni - Lecco 
Fondazione G. Mozzanica - Merate 
Museo  G. Castiglioni - Lierna 
Museo della Cultura Contadina - Colico 
Museo del Latte e della Storia della Muggiasca - 
Vendrogno 
Museo Ca’Martì e Archivio Comunale - Carenno 
Museo Liturgico Etnografico - Moggio 
La Ca’ dei radio vecc - Bellano 
Museo Civico di Storia Naturale Don M. Ambrosioni  
Merate 
Museo Etnografico - Premana 
Forte Montecchio -  Colico 
Biblioteca civica, Associazione UPper e Coro 
Chichecanta - Monte Marenzo 
Associazione Scanagatta - Varenna 
I collezionisti privati 

mailto:museale@provincia.lecco.it


“I morti è meglio che non vedano quel che son capaci di fare i vivi e la strada storta che sta  prendendo il mondo, …è meglio che non si 

accorgano nemmeno che siamo diventati così poveri e tanto miseri che non siamo capaci di volerci bene…no, è meglio che i morti stiano 
nella neve e nel ghiaccio e che non sappiano di noi, altrimenti potrebbero pensare di essere morti invano e allora si sentirebbero ancora 
più soli…” Gian Maria Bonaldi, combattente dell’Adamello (Archivio Museo della Guerra Bianca - Forte Montecchio) 

 Il Sistema Museale della 

Provincia di Lecco si presenta 

nuovamente e offre, raccogliendo i 

contributi dei ventinove musei 

aderenti e di altre realtà culturali del 

territorio, un percorso originale e in 

gran parte inedito sul tema della 

Grande Guerra, dedicando 

un’attenzione speciale ai nostri 

luoghi e al vissuto della ‘gente 

comune’ nel corso di quei 

drammatici anni. 

 L’esposizione propone atti 

ufficiali e scritti privati, oggetti di vita 

quotidiana e reperti della vita al 

fronte, documenti d’archivio e 

testimonianze familiari, studi per 

monumenti ai caduti e raccolte di 

immagini, un incontro con i canti 

della tradizione popolare ed inoltre 

mappe, nomi e luoghi della memoria. 

 Tracce diverse che 

raccontano il terribile costo umano 

di ogni conflitto e possono 

aiutarci a meglio comprendere la 

condizione di chi, ancora oggi, 

fugge dalle guerre. 

I caduti in Lombardia furono ufficialmente 
80.108. di cui 2.937 nel territorio lecchese. 


