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Che cosa c'è questa settimana

belluno 

Grande Guerra, i laboratori dell’Abm
Una nuova proposta didattica all’interno del Museo interattivo dell’emigrazione

Cosa accadde nelle retrovie
durante la Grande guerra? Chi
furono i protagonisti nascosti
del terribile evento e cosa gli accadde? Sono queste alcune delle
domande a cui cerca di rispondere il nuovo laboratorio didattico, curato dall’Associazione
bellunesi nel mondo e intitolato
«I Guerra mondiale. Movimenti
nelle retrovie. Occupazioni, migrazioni, emancipazioni».
«Solo un anno fa si è svolto il centenario della grande
guerra» ricorda Dino Bridda,
supervisore del progetto, «Non
volevamo né una celebrazione
né una commemorazione. Abbiamo insistito sulla memoria,
ricordando i caduti al fronte e
sulle retrovie».
E sono proprio le retrovie a
offrire una lettura inedita della grande guerra, a partire dai
problemi che la popolazione civile dovette affrontare. Innanzitutto la sussistenza: comin-

ciarono a mancare le risorse
alimentari sia per gli occupati
che per gli occupanti, tanto che
il 1918 sarà ricordato come l’an
de la fam. Secondariamente le
donne che, spiega Dino Bridda,
rimasero a casa a sostenere la
famiglia, ma ebbero anche un
ruolo fondamentale nel trasportare, ai soldati al fronte, munizioni e cibo. Infine i bambini,
le malattie e gli internati civili,

spesso innocenti ma accusati
di presunta collaborazione con
l’invasore.
Temi poco affrontati che
permettono tuttavia, sottolinea il curatore della mostra
Romeo Pignat, «di mostrare
il lato umano della guerra e le
menzogne che ancora oggi lo
nascondono».
Il laboratorio è itinerante e
rivolto alle scuole medie e supe-

BELLUNO - La presentazione del progetto nella sede del Mim.

riori delle province di Belluno e
di Treviso. L’obiettivo è quello
di sensibilizzare i ragazzi riguardo alle conseguenze della
Grande guerra sulla quotidianità della popolazione civile del
nostro territorio.
«Cercheremo di fare questo»,
continua Pignat, «attraverso tre strumenti: un percorso
tematico in cui abbiamo dato
spazio ai bambini, alle donne,
all’emancipazione, al confronto
multiculturale e ai profughi; un
‘atlantino’ che ha l’obiettivo di
far capire le dimensioni impressionanti della Grande Guerra,
fornendo dei dati precisi sull’evento; e un video che parte dal
punto di vista di un bambino
cresciuto e diventato grande».
Per informazioni e/o prenotazioni si può telefonare al numero 0437-941160 o scrivere
all’indirizzo mail info@bellunesinelmondo.it.
Davide Piol

Come fare ordine in tutti i campi, un libro cadorino
C’è un nuovo libro che aiuta
a organizzare nella maniera
più razionale possibile, sia in
famiglia che nel lavoro, i vari
momenti della giornata.
L’autrice è una cadorina di
Tai, ora trasferita a Ravenna:
Sabrina Toscani.
Il testo, edito da Mondadori,
ha per titolo «Facciamo ordine»
e parte dalla constatazione che
la giornata è fatta di «piccoli
momenti che, nel loro insieme,
possono influire sensibilmente
sul nostro stato d’animo, sul nostro livello di stress o serenità
e, di conseguenza, sui nostri
pensieri, le nostre azioni, le
nostre decisioni».
Sabrina Toscani si sofferma,
fra l’altro, sul metodo denominato «semplifica e riprendi il
controllo».
«Esso è in grado - osserva di coniugare teoria e prassi, di
suggerire una diversa visione
delle cose, fornendo al contempo
gli strumenti adatti a far sì che
diventi realtà.
Si basa su alcuni passaggi
fondamentali: aumentare la
consapevolezza, semplificare,
valutare, decidere e chiarire,
organizzare, mantenere».
A rendere più stimolante il
contenuto del libro sono anche alcune citazioni tratte da
studiosi e autori della più svariata estrazione, da Einstein a
Tolkien, da Confucio a Woody
Allen.
Vi sono poi tutta una serie di
«esercizi» rivolti all’applicazione pratica dei principi teorici
enunciati.
Sabrina Toscani è nata a
Pieve di Cadore nel 1970 e a
Pieve ha frequentato le scuole
elementari e medie e il liceo

41

scientifico.
Si è poi laureata in scienze
politiche all’università di Pa-

Sabrina Toscani.

dova, trasferendosi successivamente a Ravenna.
È fondatrice e presidente
dell’associazione Apoi (Associazione Professional Organizers
Italia) e scrive per diversi blog
e riviste cartacee.
«L’organizzazione personale
- tiene a sottolineare - è un po’
come una lingua straniera; si
imparano i fondamenti, poi a
poco a poco si costruiscono delle
frasi fino ad arrivare a interi
periodi. Necessita di un metodo
di apprendimento che consente di porre in campo talenti e

abilità: si prendono i concetti
base e pian piano si mettono
in pratica, fino a costruire un
proprio linguaggio. Esattamente come per l’apprendimento di
una lingua, se l’organizzazione
personale venisse insegnata
con metodo fin da piccoli, sarebbe tutto più facile, se ne farebbe
uso nella vita di tutti i giorni
senza nessuno sforzo».
Ed è proprio tale metodo a
venir suggerito nel libro, che
si presenta come un manuale
ricco di sorprese.
Maria Giacin

«Altitudini», 56 i blogger d’altura in gara
In questi giorni la giuria ha
iniziato ad esaminare le opere
dei 56 blogger che partecipano alla 4a edizione del Blogger
Contest, sfida fra blogger che
scrivono di montagna in tutte
le sue espressioni.
I partecipanti provengono da
diverse regioni italiane, alpine
e non, con una significativa presenza di blogger rosa ed entro il
30 settembre si attende il nome
dei tre vincitori.
«All’avventura. Ogni luogo,
ogni giorno, ogni momento»
era il tema di questa edizione,
da sviluppare attraverso la
scrittura di un racconto breve
o micro-storia, accompagnato
da una foto: estrema sintesi
dovuta proprio alla rapidità di
lettura di queste storie, destinate in particolare ad utenti
che leggono su supporti digitali.
La motivazione da cui nasce
il Blogger Contest è diffondere e
sperimentare l’uso creativo del

linguaggio (o linguaggi) multimediale per raccontare la montagna e l’avventura in tutte le
sue espressioni.
Ora tutte le opere sono riunite in una piattaforma di consultazione dalla quale è possibile
apprezzare modi e stili diversi
di raccontare e vivere l’avventura.
Quest’anno la giuria oltre ad
indicare i tre vincitori, che saranno premiati con materiali e
soggiorni offerti dalle aziende
sponsor, segnalerà anche altri
blogger che si aggiudicheranno
premi e/o riconoscimenti. La
premiazione avverrà sabato 10
ottobre a Belluno durante uno
degli appuntamenti di Oltre le
Vette.
La giuria è composta da:
Martina Humar (esperta in
linguaggi e progetti cinematografici), Paolo Aresi (giornalista e scrittore), Mauro Varotto
(docente di Teoria e Metodi del-

la Geografia), Roberto Serafin
(giornalista e curatore del sito
www.mountcity.it), Davide Fioraso (curatore del magazine
The Pill), Pietro Greppi (editore
e giornalista de La Rivista della
Natura).
Il Blogger Contest è ideato
da altitudini.it e si avvale della collaborazione della rivista
Le Dolomiti Bellunesi, di Aku
trekking & outdoor footwear e
dell’Associazione Gente di Montagna.
Sono sponsor del Blogger
Contest. 2015: Aku trekking
& outdoor footwear, Camp,
Devold, Montura, Gabel, il PalarondaTrek con i rifugi delle
Pale di San Martino, il rifugio
Lagazuoi nelle Dolomiti di Ampezzo, l’agriturismo al Chersogno in alta Val Maira.
Per conoscere tutti i blogger
in concorso e leggere i loro racconti consultare il sito www.
altitudini.it.

Telebelluno
Dolomiti
La provincia in video
Nella rubrica «Insieme oltre il 2000» si potranno seguire, da lunedì a sabato, alle ore 18.30 e 21.30, e il giorno
seguente alle ore 10.30:

Le «letture» di domenica
SABATO 3: Le «Letture» della domenica XXVII del Tempo
ordinario (4 ottobre), presentate da don Sirio Da Corte.

Convegno: «La corruzione
nuoce gravemente al lavoro»

LUNEDì 5: Il Convegno di sabato 5 e domenica 6 settembre a San Marco di Auronzo della Pastorale Sociale e
del Lavoro sul tema «La corruzione nuoce gravemente
al lavoro». Interventi di Giovanni Paccagnan, imprenditore, Tiziana Martire commercialista, Michela Morini,
referente provinciale di Libera e Valentino, vicesindaco
del «Consiglio Comunale dei ragazzi»; conclusione con
la Messa di don Mario Doriguzzi.. (Terza parte. 3 / 3)

Unitalsi: a Lourdes
con 250 pellegrini ammalati e sani

MARTEDì 6: Momenti del 45.mo Pellegrinaggio in treno
speciale a Lourdes organizzato dall’Unitalsi di BellunoFeltre dal 9 al 15 settembre 2015. (Seconda parte. 2 / 2).

Don Augusto Antoniol dal Niger
col Vescovo e don Canal

MERCOLEDì 7: La presentazione dell’«Ottobre missionario» nelle parole di Don Augusto Antoniol,
missionario di Belluno-Feltre in Niger, del vescovo
Mons. Giuseppe Andrich e del Direttore dell’Ufficio
missionario diocesano, don Luis Canal.

Giornali della provincia

GIOVEDì 8: Rassegna di giornali della provincia di Belluno: Comunità don Bosco a Belluno, San Giovanni
Bosco; Echi di Agordo, Agordo; Pietre vive, Bribano, Roe
e Sedico; La Sentinella, Lamon, Arina, San Donato.

Attività diocesane e varie

VENERDì 9: Rassegna di attività diocesane, parrocchiali, assistenziali e culturali.

Interventi a
«La Voce delle Istituzioni»

Questa settimana nella rubrica quotidiana «La voce delle
Istituzioni» si potranno ascoltare:
- giovedì 1, Sisto Da Roit, sindaco di Agordo.
- venerdì 2, Roberto Padrin, sindaco di Longarone.
- sabato 3, Jacopo Massaro, sindaco di Belluno.
- lunedì 5, Guido Lio, sindaco di Segusino.
- martedì 6, Marcella Morandini, Segretario Generale
della Fondazione Dolomiti Unesco.
- mercoledì 7, Dario Scopel, sindaco di Seren del Grappa.
- giovedì 8, Gianluca Dal Borgo, presidente Unione
Montana Alpago
- venerdì 9, Umberto Soccal, sindaco di Pieve d’Alpago.
La rubrica “La Voce delle Istituzioni” va in onda ogni
giorno (eccetto la domenica) alle ore 20.00 e ore 23.00,
con ripetizione il giorno seguente alle 12.50.
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L’ INVERNO È ALLE
PORTE: RIPARA LA
TUA AUTO CON UNA
STRUTTURA PRATICA
ED ELEGANTE!

La storia del pittore Perucolo in scena il 1o ottobre
Prende il via giovedì 1 ottobre, presso la
chiesa del Carmine di Susegana alle 20.30,
la Mostra nazionale della piccola e media
editoria, «Libri in cantina», giunta ormai
alla tredicesima edizione.
La serata d’apertura è dedicata alla vicenda del pittore Riccardo Perucolo, vissuto
nella Conegliano del XVI secolo, accusato
di eresia luterana, processato dal Santo
Uffizio e condannato a morte tra le fiamme
di un rogo. Questa drammatica storia è stata ricostruita magistralmente da Lionello

Puppi, già docente di Storia dell’architettura e dell’arte alle Università di Padova
e Venezia, nel libro «Un trono di fuoco»,
che rievoca le peripezie biografiche e il travaglio spirituale di questo misconosciuto
pittore, nel contesto del dibattito religioso
dell’epoca, tra Riforma e Controriforma.
Da questo libro è nata la lettura scenica
dell’attore e regista Carlo De Poi, «San Ricardo Perucolo martire, depentor eretico de
Conejan», che verrà recitata nel corso della
serata: si tratta di una riflessione dell’at-

tore vittoriese, una personale interpretazione dei fatti, ribaltando per assurdo le
tesi dell’Inquisizione. Ad accompagnare la
rappresentazione sarà il liuto di Luca Dal
Cin con le musiche che faranno rivivere le
atmosfere rinascimentali.
Interverranno il professor Lionello Puppi
e lo storico dell’arte Giorgio Reolon, che ha
curato la recentissima ristampa del libro
«Un trono di fuoco» data alle stampe da
De Bastiani Editore nel corso del corrente
2015.

Fornitura e posa garages in legno
massiccio e lamellare
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