Al Comitato Regionale Veneto Centenario Grande
Guerra
c/o Regione del Veneto - Direzione Beni Culturali
Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 - 30121 VENEZIA

OGGETTO: Comitato Regionale Veneto per il Centenario della Grande Guerra – Manifestazione di interesse all’adesione al Comitato
dei Soci Partecipanti
Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________________il____________________________
residente in ________________________________________________________________________, in qualità di legale rappresentante
di ___________________________________________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________________________________
tel. _________________________ fax __________________________ e-mail ______________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Comitato dei Soci Partecipanti attivato in seno al Comitato Regionale Veneto per il Centenario della Grande Guerra. A
tal fine, il sottoscritto esprime il proprio interesse per le seguenti linee di lavoro, così come riportate nel Documento programmatico e
organizzativo approvato dal Comitato Regionale il 3 aprile 2012:
(barrare una o più caselle)
Area A – L’ecomuseo della Grande Guerra nel Veneto
 1. Il recupero di manufatti militari (forti, gallerie, trincee, bunker, ecc.)
 2. La tutela urbanistica dei luoghi della Grande Guerra e la loro leggibilità
 3. La riqualificazione e specializzazione dei Musei della Grande Guerra
 4. La rilettura della memoria celebrativa
 5. La difesa delle opere d’arte e la sostituzione di quelle perdute
 6. Il club per la visita ai luoghi della Grande Guerra
Area B – Il contributo regionale alla ricerca storica
 7. Storia e storiografia
 8. Le trasformazioni epocali: il diritto, la politica, la tecnologia e la medicina, la filosofia
 9. La ricerca archivistica ed epigrafica
 10. La Grande Guerra attraverso l’obiettivo: fotografia e i filmati
 11. La guerra rappresentata: giornalismo, letteratura, illustrazioni e arte
 12. La guerra dei Civili
 13. La scuola e la Grande Guerra
Area C – Gli eventi del Centenario
 14. Le rievocazioni storiche
 15. Gli eventi di avvicinamento al Centenario
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento di adesione al Comitato dei Soci Partecipanti, approvato dal
Comitato regionale nella seduta del 3 aprile 2012, e contenuto nel Documento sopra citato.
In riferimento al D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto autorizza l’utilizzo dei dati personali sopra riportati per le finalità collegate alla
partecipazione al Comitato.
In fede
Data___________________________

Firma___________________________________________

