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IL PROGRAMMA DEL COMUNE

I 100 anni dalla Grande Guerra
celebrazioni e 2 mesi di eventi

Per le commemorazioni del 3 di novembre il sindaco ha invitato Matteo
Salvini Mostra di divise storiche dell’Arma al palazzetto Veneto
di . BL.
!

05 settembre 2018
Il centenario dalla fine della Grande Guerra e soprattutto dell'ingresso di
Monfalcone in Italia saranno celebrati con quasi due mesi di eventi e
approfondimenti. Un percorso che culminerà nella cerimonia del 3
novembre alla quale l'amministrazione ha già invitato il ministro dell'Interno
e vicepremier Matteo Salvini.
Protagoniste saranno però anche le forze armate che ebbero un ruolo
fondamentale nel teatro di guerra. Alle spalle l'inaugurazione della mostra
dedicata ai 70 anni di costituzione del gruppo cittadino dell'Associazione
nazionale marinai d'Italia, il 23 settembre sarà la volta dell'inaugurazione
del nuovo monumento dedicato ai carabinieri caduti in piazzale Salvo
D'Acquisto, che sarà raggiunto con una sfilata delle delegazioni e dei
rappresentanti dell'Arma e delle istituzioni che partirà da piazza della
Repubblica. La cerimonia sarà accompagnata dalla Fanfara della scuola
marescialli dei carabinieri di Firenze, che poi nella serata dello stesso
giorno offrirà alla città un concerto nel teatro Comunale, come
preannunciato ieri dal comandante della Compagnia di Monfalcone,
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maggiore Daniele Panighello, nel corso della presentazione del programma
in municipio da parte del sindaco Anna Cisint.
Già il 18 l'Arma, grazie al lavoro dell'Associazione dei carabinieri in
congedo, aprirà nel palazzetto veneto una mostra di divise storiche. Il 19 e il
20 ottobre la città si vestirà poi di tricolori per accogliere il raduno regionale
degli alpini, che sfileranno lungo le vie del centro accompagnati da alcune
bande. I cori degli alpini si esibiranno inoltre al Comunale, mentre nella sala
maggiore dell'ex pretura sarà allestita la mostra "100 opere per 100 anni
dalla fine della Grande guerra". Un evento espositivo di rilievo sarà inoltre
quello che sarà inaugurato il 12 ottobre nella Galleria comunale d'Arte
contemporanea e consentirà di esplorare la "Metamorfosi del segno tra
Secessione e Futurismo" attraverso disegni originali di Gustav Klimt, Otto
Wagner e Antonio Sant'Elia, l'architetto comasco che morì sulle alture alle
spalle di Monfalcone, dopo essere stato incarico di disegnare il cimitero
della Brigata Arezzo. Nel luogo in cui era in costruzione, l'attuale parcheggio
nei pressi del liceo Buonarroti, sarà non a caso posta il 10 ottobre una targa
commemorativa. A completare il programma la rassegna "Not(t)e di Pace"
che debutterà il 21 settembre con il concerto al teatro dell'Amadeus adriatic
orchestra con solista il violinista Pavel Berman (il 3 novembre al Comunale
invece l'Orchestra Mitteleuropa eseguirà la Nona sinfonia di Beethoven e
il "Va pensiero" di Verdi). Tra il 14 ottobre e il 3 novembre la Galleria d'arte
contemporanea farà da cornice a incontri con scrittori e giornalisti (Paolo
Mieli, Fausto Biloslavo, Toni Capuozzo), a un ciclo cinematografico dedicato
alla Grande guerra e al recital Voci di Pace. —
. BL.
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