Edizione:

IT

AVELLINO

BENEVENTO

SALERNO

 MOBILE

Cerca nel sito

venerdì 23 ottobre 2015 | Direttore Editoriale: Lucia Vigorito

HOME

POLITICA

CRONACA

OTTOCHANNEL DIRETTA STREAMING

ATTUALITA

ECONOMIA

FOTOGALLERY

DAI COMUNI

VIDEOGALLERY

SPORT

CERCA

CULTURA

AGENDA

INSIGHT

CINEMA METEO OROSCOPO FEED

Monaci in guerra: il percorso
espositivo
I n a u g u r a t a l a
M o n t e v e r g i n e

m o s t r a

p r e s s o

l a

B i b l i o t e c a

s t a t a l

Piu Letta Oggi

Aggressione a colpi di spranghe nel
centro immigrati
Un nigeriano denunciato e
un altro ricoverato in
ospedale con profonde
ferite alla testa

P a r m e s a n

Parmesan Meatball Sliders

M e a t b a l l

Get Cooking
With Hunt's Make This
Delicious
Baked Dish
Tonight!

Get Cooking With Hunt's - Make This Delicious Baked Dish Tonight!

Ultime Notizie

Mercogliano. "Il monaco soldato sempre accanto all'uomo: i religiosi
di Montevergine e la Prima Guerra Mondiale", è questo il titolo
dell’interessante mostra inaugurata domenica scorsa presso la
Biblioteca Statale di Montevergine.
Un percorso espositivo che si snoda attraverso tre bacheche in cui sono
esposti fotografie, documenti e cimeli riguardanti la presenza dei monaci
benedettini di Montevergine sui campi di battaglia della Prima Guerra
Mondiale.
«L’idea della mostra nasce con le celebrazioni del centenario della Grande
Guerra. Uno degli obiettivi principali era quello di mettere in evidenza il ruolo
della comunità benedettina in quel difficile momento storico. Evidenziando il
ruolo e l’impegno dei monaci sia in campo religioso che in quello militare» ci
spiega Anna Battaglia, curatrice del percorso museale.
È quasi impossibile, almeno per quanto riguarda i conflitti, slegare
l'immaginario collettivo e pensare che anche i religiosi furono mandati al
fronte. «Non bisogna dimenticare il contesto storico – sottolinea la dottoressa
Battaglia – in quel periodo non era ancora risolta la questione “romana”.
C’erano forti dissapori tra Stato italiano e Stato Vaticano, ed i religiosi non
erano protetti. Andavano i guerra come chiunque altro».
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Domenica Di Carta
Anche le biblioteche e gli archivi fanno parte del patrimonio culturale pubblico e per una giornata, domenica 11 ottobre, osserveranno un’apertura
straordinaria che permetterà di visitare gratuitamente questi meravigliosi scrigni del sapere per l’edizione 2015 di Domenica di Carta.
L’evento è promosso dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti centrali ed il diritto d’autore e con la Direzione generale per gli archivi del Ministero
per i beni e le attività culturali.
Per l’occasione vengono proposte una serie di visite guidate, mostre, incontri, proiezioni e spettacoli teatrali e musicali in molti palazzi ed edifici che
ospitano archivi e biblioteche statali sull’intero territorio nazionale.
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In occasione dell'evento "Domenica di carta 2015", per ricordare il Centenario della Prima Guerra
Mondiale, la Biblioteca Statale di Montevergine inaugura la mostra fotografica-documentaria Il
monaco soldato sempre accanto all'uomo: i religiosi di ......
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