MUSEUM PROJECT
MASERADA SUL PIAVE
Afﬁliato Auser

L’esigenza primaria nella conduzione
di una battaglia, è conoscere in
tempo reale i movimenti delle truppe
del nemico e delle proprie.

Museum Project è un’esperienza unica nel panorama dei circoli Auser perché l’ambito di
servizio è legato al Museo Storico della Grande
Guerra di Maserada.
Ai volontari dell’Associazione è afﬁdata l’accoglienza dei visitatori, la collaborazione con le
scuole, l’organizzazione di eventi e mostre.
L’idea portante di Museum Project è quella di
rendere le collezioni del Museo una fonte per
raccontare senza retorica la Grande Guerra, strada maestra per costruire la pace.
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Palazzo Don Romero

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA
Viale Caccianiga, 71 - Maserada sul Piave

Orari di apertura della mostra
e del museo:

Con il ﬁnanziamento del MIUR
CON LA COLLABORAZIONE DI:

I.C. Maserada sul Piave

dal lunedì al sabato
dalle ore 8.30 alle 12.30

Rete geo storie
a scala locale

il martedì
dalle ore 14.30 alle 18.30
per prenotazioni:
Cell. 3401486936 • Tel. 0422878415
info@museodimaserada.it
www.museodimaserada.it

Istituto Tecnico Industriale Statale
Max Planck
Lancenigo Treviso
Comune di
Maserada sul Piave

MUSEO DELLA GRANDE GUERRA
DI MASERADA SUL PIAVE

Museum Project
Associazione storico culturale

Maserada sul Piave

info@museodimaserada.it • Cell. 3401486936 • Tel. 0422878415
www.museodimaserada.it

Mostra fotografica e documentaria

Dal 28 ottobre 2017
Al 28 luglio 2018
Palazzo Don Romero
Maserada sul Piave

SEGNI DI TERRA
una Mostra tematica rivolta non solo a ricercatori, studiosi ed appassionati, ma a
tutti i cittadini interessati e curiosi;
una Mostra della scuola con presentazione,
anche in forma digitale, delle attività didattiche progettate e realizzate da insegnanti,
studenti e studentesse;
una Mostra per la scuola, insieme di percorsi e laboratori pensati per i diversi ordini
di scuola, utilizzando anche le tecnologie
multimediali.

Sviluppata in
10 AREE TEMATICHE

che coinvolgono l’utente
con informazioni inedite.

Un percorso lungo
55 PANNELLI ESPOSITIVI

con foto, carte dell’epoca e
approfondimenti dettagliati

Per le scuole
5 LABORATORI DIDATTICI

per approfondire e scoprire
aspetti inconsueti e affascinanti

Per tutti i visitatori
1 DATABASE STORICO

per scoprire il territorio e la storia
con informazioni georeferenziate

LA CARTOGRAFIA NELLA GRANDE GUERRA
La mostra Segni di terra - La cartografia nella
Grande Guerra nasce da una visione,
quella che carte e mappe militari possano
raccontare storie.
Storie di uomini che hanno osservato,
disegnato e fotografato il territorio;
storie di uomini che hanno utilizzato mappe
e informazioni per colpire il nemico con
precisione;
storie dei troppi caduti;
storie di tanti, uomini, donne e bambini che
hanno vissuto l’immane tragedia della guerra;
storie di territori distrutti, stravolti, trasformati.
I racconti delle storie prendono forma grazie
al progetto Segni di Terra - Ritrovarsi al

Museo per riscoprire il territorio tra percorsi
cartografici ed emozionali.
L’intreccio tra le attività delle scuole e il piccolo
Museo della Grande Guerra di Maserada
è il cuore pulsante del progetto che ha
messo in movimento tante persone, in una
rete complessa che collega museo, scuole,
amministrazioni locali, associazioni, famiglie e
cittadini grandi e piccoli.
Gettando un occhio sui documenti del
passato, cerchiamo di guardare al presente e
a come sia possibile oggi, con le straordinarie
tecnologie a disposizione, leggere il territorio
che abitiamo e gestire in modo consapevole le
sue trasformazioni.

