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 “L’ITALIA CHIAMÒ” I SUOI FIGLI E LA GRANDE GUERRA (1915-1918) 
PERCORSO ESPOSITIVO DI CIMELI DI LICODIESI - SOLDATI 
 
 
 
SANTA MARIA DI LICOIDA –(CT) – La  Grande Guerra produsse profondi mutamenti 
nella società italiana sia sul piano politico-economico sia su quello culturale, segnando il 
Novecento e cambiando le sorti dell’Europa e dell’umanità. Santa Maria di Licodia ricorda il 
Centenario della prima guerra mondiale, attraverso iniziative, accomunate dall’obiettivo di 
rievocare e commemorare la memoria dei suoi figli che hanno combattuto sacrificando la 
propria  vita. 
Organizzato dall’Amministrazione Comunale, con la collaborazione dell’Associazione 
Musicale “G. Pacini” e dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco”, il planning degli eventi ha in 
programma, venerdì 3 novembre ore 10:00, presso la Chiesa Maria SS della Consolazione -  
Sacrario dei Caduti, l’inaugurazione di una mostra fotografica cui fa seguito la proiezione di 
un video. A questo scopo, il gruppo di ricercatori storici coinvolti, ha condotto un’ampia 
esplorazione degli Archivi comunali e in maniera parallela di privati collezionisti cittadini, in 
cui si sono rinvenuti lettere, fotografie e cimeli vari, messi a disposizione con grande 
generosità. 
I materiali così raccolti hanno consentito di allestire un percorso espositivo che analizza il 
conflitto del 1915-1918, e la realizzazione di un video sul “Primo Conflitto Mondiale”. La 
ricerca iconografica, la curatela e la presentazione dell’intero evento si deve alla professoressa 
Cristina Pappalardo.  
L’iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgere gli studenti e permettere loro di conoscere, ricordare, 
approfondire e contestualizzare gli accadimenti storici. 
 
In tale occasione sarà presentato il XVII anno Accademico dell’Università della Terza età. 
   
 
La mostra è aperta al pubblico sabato 4 e lunedì 6  novembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
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