
 

 
 
 
 

ZHDAT’. DALLE ALPI ALLA SIBERIA. PAESAGGI DI OGGI, STORIE DI IERI (1914-1920) 
 
Ciclo di incontri dedicato alla Prima Guerra Mondiale in occasione della mostra fotografica “ZHDAT’. DALLE 
ALPI ALLA SIBERIA. PAESAGGI DI OGGI, STORIE DI IERI (1914-1920)” di FABIO PASINI, ospitata presso il Palazzo 
della Magnifica Comunità di Fiemme fino al 23 gennaio 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Lunedì 23 settembre, ore 17:00 -19:00 
LA GUERRA FORMATO FOTOGRAFIA. Incontro con Fabio Pasini 
 
Fotografo ed esploratore, protagonista e autore del progetto storico e artistico ZHDAT’, Fabio Pasini 
incontrerà il pubblico per raccontare “il dietro le quinte” del suo lavoro dedicato ai luoghi cardine della Prima 
Guerra Mondiale: le Alpi e la Siberia, due tappe distinte, ma legate da una stessa narrazione. Un’occasione 
per scoprire come un fotografo riesce a raccontare con le immagini l’anima e la storia dei luoghi. 
L’incontro terminerà con la visita alla mostra ZHDAT’. 
 
Dove: Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, Salone Clesiano 
           Via Scario, 1 – Cavalese (Tn) 
prenotazione obbligatoria: 0462.340812 / palazzo@mcfiemme.eu 
Costo: ingresso libero 
 
● Venerdì 25 Ottobre 2019, ore 16:00 – 18:00 
IL TRENTINO PRIMA DELLA GRANDE GUERRA. STORIE DI ECONOMIA, FORTIFICAZIONI E PERSONE.  
A cura di ANNA PISETTI - Conservatrice Servizi Educativi del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto. 

 
Il suo intervento sarà dedicato agli anni che precedettero lo scoppio della Prima guerra mondiale. La dott.ssa 
Pisetti concentrerà la sua attenzione sulla particolare situazione di una terra di confine come il Trentino, 
analizzandone l’economia, parlando dei principali moti e movimenti politici, affrontando la tematica della 
fortificazione e inquadrando le condizioni di vita della popolazione civile. 
 
Dove: Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, Salone Clesiano 
           Via Scario, 1 – Cavalese (Tn) 
prenotazione obbligatoria: 0462.340812 / palazzo@mcfiemme.eu 
Costo: ingresso libero 
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● Venerdì 08 Novembre 2019, ore 16:00 – 18:00 
LA GUERRA BIANCA. LE VICENDE DEI SOLDATI ATTRAVERSO LETTERE, DIARI E MEMORIE 
A cura di QUINTO ANTONELLI - Storico. Ex responsabile dell’Archivio della scrittura popolare presso la Fondazione 
Museo storico del Trentino. 
 
La relazione di Quinto Antonelli si concentrerà principalmente sulla tematica della Guerra Bianca: un terribile 
conflitto combattuto ad alta quota, sul fronte dolomitico, tra il 1915 e il 1917/18. Il suo intervento prenderà 
in esame l’esperienza bellica dei soldati narrata attraverso straordinarie testimonianze storiche quali lettere, 
diari e memorie.      
 
Dove: Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, Salone Clesiano 
           Via Scario, 1 – Cavalese (Tn) 
prenotazione obbligatoria: 0462.340812 / palazzo@mcfiemme.eu 
Costo: ingresso libero 
 
● Venerdì 15 Novembre 2019, ore 16:00 – 18:00 
I PRIGIONIERI TRENTINI NELLA GRANDE RUSSIA. STORIE DI INTERNAMENTO, LAVORO E “ROCCAMBOLESCHI” 
VIAGGI DI RITORNO. 
A cura di GIORGIO POSTAL - Ex senatore della Repubblica italiana. Presidente della Fondazione Museo storico del 
Trentino. 
 
L’ultimo appuntamento sarà dedicato ai soldati trentini, combattenti nelle file dell’esercito austroungarico, 
catturati dai russi ed internati in numerosi campi di prigionia. Il dott. Postal racconterà la poco nota vicenda 
di questi uomini che, in seguito ad alcuni accordi diplomatici, vennero rimpatriati in Trentino dopo aver 
compiuto incredibili viaggio “attorno” al mondo.     
 
Dove: Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, Salone Clesiano 
           Via Scario, 1 – Cavalese (Tn) 
prenotazione obbligatoria : 0462.340812 / palazzo@mcfiemme.eu 
Costo: ingresso libero 
 
● Martedì 26 novembre 2019, ore 15:00 – 17:00 
VISITA GUIDATA ALL MOSTRA “La Gran Vera” (Moena – TN) 
A cura di MARIA PICCOLIN – storica, autrice di numerose pubblicazioni e ricerche storiche di carattere locale, 
attualmente è responsabile della Biblioteca Comunale di Moena. 
 
Questa esposizione nasce nel quadro delle iniziative promosse dalla Provincia Autonoma di Trento per 
il Centenario della Prima Guerra Mondiale, con il patrocinio del Comun General de Fascia, il Comune di 
Moena, l’Istituto Culturale Ladino e l’Associazione culturale “Sul Fronte dei Ricordi”. 
La mostra si concentra in particolare su quanto avvenne al fronte austro-russo (Galizia-Bucovina-Volina) e 
sulla guerra in alta montagna sulle Dolomiti di Fassa e Fiemme, per ricordare non soltanto gli avvenimenti 
bellici ma soprattutto il loro impatto sulle popolazioni locali. 
 
Dove: Teatro Navalge, Moena (Tn) 
prenotazione obbligatoria : 0462.340812 / palazzo@mcfiemme.eu 
Costo: ingresso 3 euro, posti limitati 
 
Un ciclo di incontri della durata totale di 10 ore. 
Al termine di ogni incontro verrà rilasciato, su richiesta, un attestato di partecipazione valido ai fini 
dell’aggiornamento. 
Ulteriori appuntamenti verranno comunicati via e-mail, sul sito internet del museo 
(www.palazzo@mcfiemme.eu) o tramite facebook (Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme) 
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