
Evento promosso dal Comune di Diano d’Alba 
in collaborazione con: 
 Comando Regione Militare Nord dell’Esercito
di Torino  
Comune di Canischio (TO) 
A.N.A.  Associazione Nazionale Alpini 
A.N.C.  Associazione Nazionale Carabinieri 

Orario apertura della mostra: 

tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 
 
Sabato e Domenica: 

 10 - 12,30 e  15 – 17 

    

1915  
per il 

Prima Guerra Mondiale
    

Mostra itinerante sulla "Grande Guerra" in Mostra itinerante sulla "Grande Guerra" in Mostra itinerante sulla "Grande Guerra" in Mostra itinerante sulla "Grande Guerra" in 

ricordo dell'eroismo e del sacrificio di soldati ricordo dell'eroismo e del sacrificio di soldati ricordo dell'eroismo e del sacrificio di soldati ricordo dell'eroismo e del sacrificio di soldati 

e civili durante il e civili durante il e civili durante il e civili durante il 

    

DIANO D’ALBA 
Sala Consiliare del Comune

 

14/11 – ore 10,30 
Monumento ai Caduti 
Cerimonia solenne  

14/11 – ore 11,30 
Sala Consiliare 
Inaugurazione mostra
“La Grande Guerra. Fede e Valore”

18/11 – ore 20,15 
Proiezione del film 
“Fango e Gloria” 
(Salone Polifunzionale) 
 
 

 

                                

al Comune di Diano d’Alba 

Comando Regione Militare Nord dell’Esercito 

1915  2015 – Celebrazioni 
per il Centenario della 

Prima Guerra Mondiale
Mostra itinerante sulla "Grande Guerra" in Mostra itinerante sulla "Grande Guerra" in Mostra itinerante sulla "Grande Guerra" in Mostra itinerante sulla "Grande Guerra" in 

ricordo dell'eroismo e del sacrificio di soldati ricordo dell'eroismo e del sacrificio di soldati ricordo dell'eroismo e del sacrificio di soldati ricordo dell'eroismo e del sacrificio di soldati 

e civili durante il e civili durante il e civili durante il e civili durante il primo primo primo primo conflitto Mondialeconflitto Mondialeconflitto Mondialeconflitto Mondiale

DIANO D’ALBA  
Sala Consiliare del Comune

 

naugurazione mostra 
“La Grande Guerra. Fede e Valore” 

 

 

 

 
 

 

                                dal 14 al 20 Novembre

Celebrazioni  
Centenario della  

Prima Guerra Mondiale 
Mostra itinerante sulla "Grande Guerra" in Mostra itinerante sulla "Grande Guerra" in Mostra itinerante sulla "Grande Guerra" in Mostra itinerante sulla "Grande Guerra" in     

ricordo dell'eroismo e del sacrificio di soldati ricordo dell'eroismo e del sacrificio di soldati ricordo dell'eroismo e del sacrificio di soldati ricordo dell'eroismo e del sacrificio di soldati     

conflitto Mondialeconflitto Mondialeconflitto Mondialeconflitto Mondiale    

Sala Consiliare del Comune 

Novembre 


