
 

  

Programma delle attività relative al progetto  

“La Grande guerra: testimonianze nelle scuole storiche napoletane” 

Anno scolastico 2015-16 

 

Dopo il successo della Mostra delle Scuole Storiche Napoletane allestita nell’Archivio di Stato di 

Napoli (2 aprile - 30 maggio2014) e del relativo Catalogo presentato nel Teatrino di Corte di Palazzo Reale il 

24 febbraio 2015, abbiamo lavorato alla ricognizione e al censimento delle testimonianze presenti nelle 

nostre scuole. 

I reperti rinvenuti sono significativi per quantità e qualità: lapidi con i nomi dei caduti (ex studenti e 

ragazzi del ’99) furono collocate nei ginnasi-licei e negli istituti tecnici, nelle scuole tecniche e normali 

(magistrali), subito dopo la guerra. Per l’occasione furono pubblicati opuscoli e memorie negli annuari. I 

nomi dei caduti si ritrovano sulle lapidi che ogni sezione, rione e villaggio della città dedicò ai caduti, che in 

essi abitavano; sulle targhe di bronzo della Cappella Votiva nella chiesa di S. Chiara, sulla lapide dell’Ara 

Pacis degli Italiani nella chiesa dello Spirito Santo, sui marmi che coprono i loculi, in cui furono riposte le 

ossa nel Sacrario dei Caduti (Mausoleo di Posillipo). Si sono, inoltre, rinvenute altre testimonianze (lettere, 

fotografie, medaglie, monografie, cartoline, ecc.). 

Nell’assemblea generale dell’Associazione delle Scuole Storiche Napoletane del 21 ottobre 2015 si è 

deliberato di promuovere le seguenti attività: 

 

1. REPERTORIO DEGLI STUDENTI NAPOLETANI CADUTI, è in corso di ultimazione, conterrà i nomi 

elencati in ordine alfabetico con colonne di corrispondenza (scuola, lapide della scuola, lapide sezionale, 

targa della Cappella Votiva, lapide dell’Ara Pacis, loculi del Mausoleo di Posillipo). 

 

 



2. CORPUS EPIGRAFICO 

 

 a. RACCOLTA delle lapidi scolastiche con trascrizioni delle epigrafi dedicatorie e l’elenco dei 

nomi (con l’indicazione, in assenza di lapidi, di altre fonti). 

 b. RACCOLTA delle immagini delle lapidi collocate nelle scuole e negli istituti di istruzione 

post-secondaria (Conservatorio di Musica di S. Pietro a Majella, Accademia di belle Arti, Università), nelle 

sezioni cittadine, nella Cappella Votiva, nell’Ara Pacis, nel Mausoleo di Posillipo. 

 

3. DIGITALIZZAZIONE degli opuscoli commemorativi, degli annuari delle scuole, dell’Albo degli 

studenti caduti dell’istruzione tecnica (1935), dell’Albo degli studenti italiani caduti (1936), dell’Albo dei 

napoletani caduti pubblicato dal Comune (1924), di monografie di caduti pubblicate a spese delle famiglie 

(Luigi Lezzi, Mario Fiore). 

 

4. MOSTRA DOCUMENTARIA, dal 18/2 al 9/3 nel Complesso monumentale di S. Severo al Pendino in 

Via Duomo (lettere, fotografie, medaglie, opuscoli, annuari, monografie, albi degli studenti caduti, ecc., 

ritratti e busti, con corredo di didascalie). 

 

5. MOSTRA e CORO 

 

I Luoghi della Memoria 

 a. Cappella Votiva, Ara Pacis, Mausoleo di Posillipo, Busti dei caduti – medaglie d’oro, 

Mostra di fotografie di Massimo Velo 

 b. CORO POLIFONICO degli studenti, diretto da Massimo Russo La canzone napoletana al 

tempo della Grande Guerra (in luogo e tempo da definire tra la prima metà di marzo e la seconda metà di 

aprile 2016). 

 c. MAPPA e ITINERARI 

 

6. PERCORSI DIDATTICI E CONVEGNO di STUDI 

 

7. MAGGIO DELLE SCUOLE STORICHE NAPOLETANE NEL MAGGIO DEI MONUMENTI 

 

 a. Nel maggio 2014 solo alcune scuole parteciparono alla prima esperienza del Maggio delle 

Scuole Storiche a causa del forte impegno precedentemente profuso per l’allestimento della Mostra 

generale nell’Archivio di Stato. Si tratta ora di ripetere l’esperienza in maniera più organica e diffusa  per far 

conoscere il patrimonio culturale di ciascuna scuola (archivi, biblioteche, gabinetti scientifici, musei, ecc.) a 

studenti, genitori, cittadini e turisti. 



In aggiunta, le scuole che abbiano testimonianze e/o abbiano comunque lavorato sulla Grande 

Guerra (itinerari, percorsi didattici, ecc.) potranno esporre i relativi materiali prodotti. Si segnala che alcune 

scuole, prive di proprie testimonianze, stanno lavorando su archivi privati e monumenti ad esse prossimi 

(ad es. le lapidi delle sezioni cittadine). 

 b. MOSTRA PRESSO LA CAPPELLA DELL’ARA PACIS E VIDEO-DOC. sui Luoghi dellaMemoria. 

 

8. SPONSOR 

Siamo alla ricerca di sponsor per sostenere le spese di allestimento della mostra, trasporto, 

assicurazione, riproduzioni fotografiche, digitalizzazione, stampa di locandine e manifesti, direzione del 

coro, produzione del video, stampa del Catalogo della Mostra. Contiamo anche, come l’anno scorso, sul 

modesto contributo delle scuole. 

 

Il coordinatore scientifico      Il Presidente 
Francesco Di Vaio       Valentina Bia 
 

 

 

P.S. Si segnala il portale www.14-18.it, Documenti e immagini della Grande Guerra, dal quale si può 

accedere a siti interessanti, tra i quali “100 Anni Grande Guerra - le scuole per la storia. 

 

 

http://www.14-18.it/

