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Confartigianato Vittorio Veneto, rappresenta 
oggi 1.800 imprese, di cui 550 artigiani in 
quiescienza. Oltre 400 aziende associate hanno 
sede nel Comune di Vittorio Veneto. È quindi, 
probabilmente, la più grande Associazione 
cittadina.

Non poteva pertanto non partecipare alle 
celebrazioni dell’Anniversario della Grande Guerra.
Partecipare quindi, contribuire, essere presenti 
attivamente a questo momento così importante 
per Vittorio Veneto: questo ci siamo imposti, io 
ed i Dirigenti miei collaboratori, quando abbiamo 
programmato le attività per il 2016.

Preso l’impegno, il passo verso la proposta che 
oggi presentiamo è stato abbastanza semplice. 
Vittorio Veneto infatti lega il suo nome in modo 
particolare alla produzione arte fabbrile, di gran 
lunga antecedente anche alla stessa nascita della 
città.

Ecco quindi il protagonista di questo nostro 
contributo: il ferro battuto.

Arte di antiche tradizioni che con questo progetto 
vogliamo sostenere e contribuire a portare nel 
futuro con le quattro edizioni del concorso, una 
per ogni anno di guerra, a cui potranno essere 
affiancate -lungo gli anni- occasioni di confronto 
tra operatori, momenti di presenze sul territorio, 
opportunità formative dedicate.

Un nuovo inizio per una lunga tradizione, un dono 
alla città: così abbiamo inteso questa iniziativa 
assieme a coloro che hanno creduto in questo 
progetto collaborando alla sua realizzazione: 
l’Amministrazione cittadina, il Museo del 
Cenedese, Confartigianato Marca Trevigiana e 
Banca Prealpi.

Geom. Enrico Maset
Presidente di Confartigianato Vittorio Veneto

Introduzione Vittorio Veneto nacque il 27 settembre 1866, 
esattamente 150 anni fa, con l’unione dei 
preesistenti comuni di Ceneda e Serravalle. 

Assunse il nome di “Vittorio” il 22 novembre 1866 
in omaggio a Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia. 

L’appellativo “Veneto” era usato abitualmente 
soprattutto dopo la battaglia e venne ufficializzato, 
assieme al conferimento del titolo di città, con RD 
22 luglio 1923 n. 1765.

A partire dalla fine dell’Ottocento, vennero 
creati dei nuovi quartieri attorno alla strada che 
collegava le due cittadine, l’attuale Viale della 
Vittoria, di modo che l’unione fosse anche fisica, e 
lo stesso municipio fu collocato a metà strada. 

Tuttavia la città continua ancora oggi a dimostrare 
una certa bipolarità, e in effetti Ceneda e 
Serravalle, nonostante la vicinanza, hanno identità 
storiche ben distinte.

Vittorio Veneto è stata la città italiana protagonista 
sul fronte italo-austriaco della omonima battaglia 
che pose fine alle ostilità tra i due paesi sul finire 
della prima guerra mondiale.

È la città “simbolo” della Grande Guerra ed è legata 
al mondo dei Fabbri e del ferro battuto.

L’arte della Guerra ha sempre “segnato” questa 
città fin dalle origini: infatti qui venivano forgiate 
le armature e le spade che resero invincibile e 
leggendario l’esercito della Serenissima.

Una città divisa da sempre e mai identificata nella 
sua forzata unità: una caratteristica che l’hanno 
resa unica e straordinaria.

Vittorio Veneto
Cenni e storia 
della città
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PRIMA LINEA ha lo scopo principale di ri-portare 
la tradizione e l’arte del ferro battuto nella 
città di Vittorio Veneto, fin dall’antichità punto 
di riferimento per questa lavorazione: era 
qui che si fabbricavano le armature e le armi 
per la Serenissima.  Fino al 2008 si teneva la 
manifestazione FABER: un grande evento che 
vedeva fabbri da ogni parte d’Europa esporre le 
loro più importanti opere.
L’occasione è la celebrazione del centenario della 
Grande Guerra, che però qui diviene il pretesto per 
farla risaltare e darle ulteriore sviluppo.
L’iniziativa consiste in un Concorso Internazionale 
a premi per opere realizzate in ferro battuto a 
tema. Per questa seconda edizione sono stati 
invitati a partecipare Maestri d’Arte e fabbri 
artigiani provenienti da quegli  stati che erano in 
guerra nel 1916.
Qui sono esposte le opere che sono state 
selezionate da una commissione. 
È negli eventi succeduti nella Prima Guerra 
Mondiale che si connoteranno le caratteristiche 
di ogni anno e che determineranno poi i temi di 
concorso.

L’iniziativa ha una durata quadriennale: un 
“percorso a tappe” (annuali) che ripercorrono 
i quattro anni della Prima Guerra Mondiale 
(dall’entrata in guerra dell’Italia, 1915-1018): 
concepito come un “Dramma” teatrale che ha un 
prologo (1914), uno svolgimento in 3 atti (1915, 
1916, 1917) e un epilogo (1918). Questo è il filo 
rosso che collega idealmente i 4 anni della durata 
dell’iniziativa. 

PRIMA LINEA
Premio Internazionale 
d’Arte Fabbrile 

“Parlatene. Parlatene sempre. Di tutto.
Perché i silenzi sono pietre. 
E le pietre diventano Muri.
E i muri dividono.”

Il 1916, nella Prima Guerra Mondiale,
è l’anno dell’inizio della guerra di Trincea.

La trincea è un solco, uno stretto fossato scavato 
per circa due metri di profondità e altrettanti di 
larghezza che si estende per diversi chilometri 
lungo il territorio di guerra.

È una “ferita” inferta nel territorio, per sempre 
a testimoniare un momento storico particolare, 
dove gli uomini venivano chiamati a resistere a 
lunghi periodi di silenzio e di attesa, a contatto 
costante con la morte o, perlomeno, con il pericolo 
di morte.

Ma quante sono le “Trincee” che costruiamo nella 
nostra vita? 

Quanti sono i muri e le ferite che conserviamo 
nella nostra anima e nella nostra mente e che 
diventano a volte difficili da scardinare e superare?
Anche quest’anno il premio, prendendo come 
spunto la storia della Grande Guerra, vuole 
indagare su una problematica più attuale e 
contemporanea. 

Ogni giorno ci troviamo ad affrontare nelle 
relazioni (personali e professionali) dei contrasti 
dovuti alla presenza di muri, ferite e confini 
dell’Altro che, se non comprese e superate, 
rischiano di minare i rapporti, anche per sempre.

Il nostro stile di vita è sempre più connesso con il 
mondo e “gli infiniti mondi” altri, coinvolgendo la 
nostra parte empatica ed assertiva.

Ai Maestri del Ferro battuto con questo 
tema chiediamo di riflettere e di dare la loro 
interpretazione personale, che sia un messaggio 
positivo e di crescita e dove l’opera diventa lo 
strumento per trasmetterlo.

Tema edizione 2016: 
“Oltre i Confini…
le ferite e i muri tra 
mente ed anima”
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Titolo Opera Biblio - Libro aperto oltre i confini

Autore AV METAL snc di Alessio & Antonello Vilia

Provenienza Sarule (NU)

Materiale Lamiera forgiata a mano

Decrizione Nella guerra, l’atto del bruciare i libri, ovvero la bibliocastia, 
è sempre stata una triste costante del fanatismo ideologico 
accompagnato, spesso, dall’azione bellica.
I roghi, funzionali per annullare i libri e la memoria in essi 
contenuta, sono divampati in numerose città e nazioni.
Ecco il motivo per cui l’opera rappresenta un libro aperto e 
nell’atto di cambiare pagina, metafora del cambiamento.
Ecco perché viene rappresentata una trincea al suo 
interno, metafora, la lettura e la scrittura, di speranza e 
memoria futura.
L’uomo rappresentato nell’opera, nel libro, in una visione 
positiva riesce a superare i cosiddetti ostacoli, i propri muri 
e, in particolare modo, quelli imposti.
Tiene viva la memoria, poiché impressa nei libri, e 
da quest’ultima guarda verso il futuro con empatia e 
rimarginando il solco provocato nel terreno di battaglia.
Lo sguardo, fiero, volge al futuro, senza scordare il 
passato.
Opera realizzata il lamiera forgiata a mano chiodata a 
formare un libro aperto,dando forma ad una serie di figure 
stilizzate.
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Titolo Opera Displaced

Autore Tibor Bodi

Provenienza Winnipeg, Manitoba, Canada

Materiale Ferro battuto

Decrizione La scultura ‘Displaced’ rappresenta la fuga delle famiglie 
spogliate dei loro beni e il loro tentativo di fuga dalle forze 
d’invasione.
Una madre e due bambini innocenti simbolo di migliaia 
di famiglie strappate via dalle loro case e terra d’origine a 
causa della guerra. 
La scultura è stata ispirata dall’esperienza dei miei nonni 
durante la prima guerra mondiale in Ungheria, come mi è 
stata raccontata quando ero un bambino.
Essendo degli sfollati questo episodio si è ripetuto quando 
i miei genitori, con me, mai sorella di 2 anni e mio fratello 
di 6 anni abbiamo ho dovuto abbandonare la nostra casa, 
al buio e in una notte fredda durante la Rivoluzione di 
Praga del 1956.
Ci sono state persone molto meno fortunate che non 
hanno potuto fuggire (o non possono ancora) al destino 
orribile di un conflitto di guerra. 
La guerra è incomunicabilità e quest’opera vuole far 
capire che il mettere “confini” e alzare muri porta sempre 
all’allontanamento dei legami, siamo essi affettivi, 
lavorativi o sociali.
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Titolo Opera Lo sguardo

Autori Diego Imperatore e Luca Bonanni

Provenienza Venas di Cadore (BL) e Navacchio Cascina (PI) 

Materiale Lastra di ferro da 6 mm, tagliata e sbalzata a mano

Decrizione L’opera vuole far provare la sensazione di mettere i confini 
fra noi e gli altri guardando attraverso gli occhi del muro. 
Il non parlare per paura di far scoprire le nostre debolezze 
e le nostre perplessità e magari la paura di deludere.
Mi nascondo dietro un muro, per non mettermi a nudo e 
svelare me stesso. 
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Titolo Opera Shell - Shock 

Autori Arch. Francesco Caini e Francesco Pozzi

Provenienza Agnosine (BS)

Materiale Ferro battuto

Decrizione Guerra di Trincea, Guerra di logoramento sia per il fisico 
che per la Mente.
La detonazione, il lampo, il calore, lo spostamento della 
terra, gli acri e soffocanti fumi si combinavano a produrre 
un’aggressione a tutti i 5 sensi nello stesso momento.
L’effetto era intensificato dalle grida e dalla vista di morti e 
feriti. Questo è tra le cause dell’enorme malessere mentale 
di migliaia di soldati di tutti gli eserciti coinvolti in prima 
linea. 
In questa Guerra definita “moderna” prende piede una 
nuova malattia … definita dagli Inglesi con il termine SHELL 
SHOCK, Shock da combattimento… oggi riconosciuta come 
“Disturbo post traumatico da stress”.
La Psiche dei combattenti è messa a dura prova da una 
macchina bellica schiacciante a cui nessuno puo’ sfuggire. 
A questa OPPRESSIONE il soldato che vive in trincea, si 
PIEGA e in molti casi impazzisce!
Capisce che in questo conflitto MODERNO l’individuo non 
conta nulla. A questa guerra non servono eroi, ma automi 
facilmente manipolabili. Il compito della disciplina militare 
è quello di accelerare il processo di IMPOVERIMENTO della 
vita mentale, fino a condurlo ad uno stato di torpore ed 
indifferenza.
Con la nostra scultura, desideriamo focalizzare l’attenzione 
sull’individuo oppresso e schiacciato dal peso dello stress. 
Un uomo e la sua anima che si sentono minacciati e 
temono di perdersi o peggio impazzire pur rimanendo 
fermi in attesa in una ”stilizzata trincea”.
Come questo Uomo che cerca di mettere ordine nel caos 
della Guerra, abbiamo cercato di utilizzare linee essenziali 
e pulite per rappresentare il momento in cui la mente 
cede al peso insostenibile di un evento enormemente 
traumatico.
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Titolo Opera Vivi insieme abbatti i muri

Autori Andrea Cosci, Gianpaolo Maniero e Prof. Franco Bugatti

Provenienza Firenze e Campolongo Maggiore (VE)

Materiale Ferro battuto

Decrizione Sotto questi cieli sterili e senza soli si rispecchia l’effimera 
potenza sull’uomo rimasto solo ad erigere muri.
• Muri di pietra; 
• muri di filo spinato; 
• muri di gomma;
• muri d’acqua;
e sono muri che escludono, feriscono, uccidono ma ci sono 
muri più subdoli e pericolosi:
• muri mentali; 
• muri che dividono sposi; 
• muri che dividono padri e figli; 
• muri che escludono i vicini, i paesani e compagni di 

lavoro;
• muri tra noi;
• muri tra tutte le persone.
Una nuova e più atroce incomunicabilità fra ogni essere 
umano, che rende impossibile stabilire un minimo 
rapporto con gli altri. La conseguenza è una condizione 
di estremo isolamento e di drammatica solitudine 
esistenziale.
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Grazie a
Enrico Maset, Presidente di
Confartigianato Vittorio Veneto 

e a tutti coloro che hanno dato un contributo e 
la loro professionalità per la buona riuscita del 
progetto.

Votazione
 
Vota la tua opera preferita con 
la cartolina!!!

Puoi votare anche su 
facebook mettendo “mi 
piace” sul profilo dell’opera    
www.facebook.com/
primalineaartefabbrile

Prima Linea
Premio Internazionale d’Arte Fabbrile
 
Sede legale
Confartigianato Vittorio Veneto 
Via L. Da Vinci 76 – Vittorio Veneto (TV)
Sede Operativa
Via Strada Muson 2/c Asolo (TV)
T 0438 553582   0423 951725  
info@premioprimalinea.com
www.premioprimalinea.com

Dedicato a tutti i fabbri, artigiani e maestri 
d’arte che hanno creduto e crederanno 
nel progetto: a loro che, con passione, 
plasmano un materiale inerte e lo rendono 
opera d’arte.


