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FIRMATO DIAZ

Lapide situata sull’androne
del Monumento-Ossario di Vidor

VIDOR 1918/2018

1918. Le parole che separano la guerra dalla pace sono due:
“firmato Diaz”. Anni di morte e sopraffazione aprirono a possibili anni di speranza e futuro.

2018: un secolo dopo siamo qui ad onorare coloro che speri-

ottobre

domenica 14 ottobre 2018 - dalle 9.00 alle 12.00

PUNTI CARDINALI

Visite guidate al Castello Monumento-Ossario, al sentiero
dei cipressi e al Col Marcon

mentarono il dolore che il conflitto armato portò nella loro

venerdì 19 ottobre 2018 - ore 20.30

esistenza, in quella delle loro famiglie e delle loro comunità.

PIAVE NOSTRUM: OMAGGIO AL FIUME SACRO

Il ricordo va agli uomini, alle donne e ai bambini di allora; al

Concerto per voci Coro parrocchiale di Vidor

loro coraggio, alla loro sofferenza, al loro silenzio.

sabato 20 ottobre 2018 - ore 20.30

E’ una memoria che vogliamo diventi desiderio di pace.
Lo facciamo con la musica e le voci, le parole e le immagini, le
visite e le camminate, la preghiera e il convivio.
Lo facciamo cioè con lo stare insieme, semplicemente così,
come vorrebbero i nostri morti.

abbazia di Santa Bona

Presentazione del libro “L’ingiustizia militare”
di Fabio Dal Din

Conversazione storica e proiezioni documentarie di Dario Bordin

domenica 28 ottobre 2018 - ore 09.00

PASSI E TRACCE

novembre
sabato 3 novembre 2018 - ore 20.30

polifunzionale

Proiezione del film “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi

Concerto per violoncello “La grande guerra”
“The Sound of Stone”

SIGNORNÒ SIGNOR CAPITANO

VIDOR NELLA BATTAGLIA FINALE

IN TRINCEA

PACIFICI SUONI

venerdì 28 settembre 2018 - ore 20,30

polifunzionale

Camminata lungo il fronte austroungarico del Piave da Quero
all’Isola dei Morti
A.N.A. Sezione di Valdobbiadene

settembre
sabato 15 settembre 2018 - ore 21,00

argine allo sghirlo

domenica 4 novembre 2018 - ore 10.30
sede degli alpini
Via Piave

castello

(IN)VOCATIVO: PERCHÈ NON ACCADA PIÙ
Celebrazione della Santa Messa festiva

venerdì 9 novembre 2018 - ore 19.45

polifunzionale

IL FUTURO E IL PASSATO: FESTA E SIMBOLO
Cena conviviale pro Castello

