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“Gli eroi son tutti                                               
                           giovani e belli”

  

“Vsi junaki so mladi in lepi”
   podoba junaka med poveličevanjem in resničnostjo
   “Die helden sind alle jung und schön”
      das bild des soldaten zwischen rhetorik und realität
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Università degli studi di Trieste
Ufficio Servizi per la divulgazione scientifica

mostra a cura di Massimo De Grassi
con la collaborazione di Paolo Quazzolo

Enti partner

Polo museale del Friuli Venezia Giulia

Comune di Vittorio Veneto
Museo della Battaglia

Pokrajinski Muzej Koper
Museo Regionale di Capodistria

Istituto comprensivo “Marco Polo”  Grado

Istituto omnicomprensivo  Tarvisio

Associazione culturale “La Miglioranza”
Romans d’Isonzo

Casa del lavoratore teatrale
Trieste

con  la collaborazione di
Comune di Romans d’Isonzo; Musei Provinciali di Gorizia
Fondazione CARIGO; Fundacija Poti miru v Posočju Kobarid

Tappe dell’esposizione

Trieste, Museo Storico del Castello di Miramare  4-29 marzo

Grado, Istituto comprensivo “Marco Polo”    30 marzo - 8 aprile 

Tarvisio, Istituto omnicomprensivo    9-15 aprile 

Gorizia, Polo Universitario, via Alviano 18   18 aprile - 3 maggio

Kobarid, Fundacija Poti miru v Posočju   4-14 maggio

Romans d’Isonzo, Biblioteca civica    15 maggio - 5 giugno

Pokrajinski Muzej Koper, Museo Regionale di Capodistria 6-24 giugno

Vittorio Veneto, Museo della Battaglia   8-21 luglio

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale  22 luglio - 21 agosto

Aquileia, Museo Archeologico Nazionale   22-30 agosto

Trieste, Molo Audace      31 agosto

per ulteriori informazioni
www.divulgazione.units.it/ge0

pagina facebook   “Gli eroi son tutti giovani e belli”

catalogo scaricabile gratuitamente su
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/12242
da giugno allo stesso indirizzo sarà disponibile con la stessa modalità un 
volume di approdondimento dedicato ai temi trattati nel percorso espositivo

È stato attivato un sistema informatico per geolocalizzare le emergenze monumentali dedicate alla Grande 
Guerra nel Friuli Venezia Giulia distribuito interattivamente via web dal sito

http://disugis.units.it/laboratorio.html
dallo stesso indirizzo è disponibile una App dedicata per Android
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