COMUNICATO STAMPA

SABATO 21 NOVEMBRE 2015

Il Comitato storico-scientifico per gli Anniversari di interesse
nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
presenta
“QUANDO UN POPOLO SI SCOPRI’ NAZIONE
CONOSCERE LA GUERRA PER AMARE LA PACE”
L’anniversario per i cento anni del primo conflitto mondiale è un’occasione
importante per rendere omaggio ai tanti caduti, agli eroi, ai protagonisti civili e
militari che vi presero parte, ma anche per rievocare un evento bellico che, pur nella
sua drammaticità, contribuì notevolmente alla costruzione della nostra identità
europea.
Per questa particolare ricorrenza il Comitato storico-scientifico per gli Anniversari di
interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha organizzato a
Pescara l’evento “Quando un popolo si scoprì Nazione - Conoscere la guerra per amare la
pace” che si svolgerà il 27 e il 28 Novembre presso la sede ex Aurum a Largo Gardone
Riviera.
L’appuntamento si articolerà in due momenti :
-

IL CONVEGNO

Venerdì 27 ore 17-19,30 /Sabato ore 10-13/16-19
Sarà luogo di confronto sui temi salienti dell'interventismo culturale in relazione alla
storia politica e civile dell'Italia, ma anche in rapporto con lo scenario internazionale.
Con una particolare attenzione alle figure cruciali di tre grandi abruzzesi che diedero
vita all'interventismo della cultura: lo storico della prima guerra mondiale e
testimone diretto egli stesso in guerra, Gioacchino Volpe, il Poeta Soldato per
antonomasia, che fu l'esteta armato più noto al mondo nella prima guerra mondiale,
vale a dire Gabriele d'Annunzio, e il filosofo Benedetto Croce che non sposò la causa
dell'intervento e distinse il suo pensiero dall'idealismo militante di Giovanni Gentile
ma anche di Papini e Prezzolini.

Il proposito è certo capire in che modo, nella Prima Guerra Mondiale un popolo si
scoprì nazione e una nazione ignara e divisa si scoprì unita nel suo destino, ma
soprattutto promuovere il recupero della memoria storica e la massima conoscenza
di quella stagione, a partire dai giovani e dagli studenti.
Nella mattina di sabato sono state invitate le classi del V° anno dei Licei cittadini.

-

LA PERFOMANCE TEATRALE

Venerdì 27- ore 21.00
A conclusione della prima giornata di dibattiti, sarà possibile assistere alla perfomance
teatrale, in anteprima in Abruzzo, dal titolo: “Grande serata futurista” Di Massimiliano
Finazzer Flory ispirata a Filippo Tommaso Marinetti.
Grande serata futurista celebra la nascita del Movimento Futurista attraverso passaggi
da alcuni dirompenti Manifesti, che, articolandosi nel tempo, hanno segnato le tappe
della rivoluzione del movimento nei diversi campi del sapere, delle arti e della vita.
Ad arricchire questo viaggio nell’immaginazione senza fili, è prevista una esibizione
di danza contemporanea. Grande serata futurista è uno spettacolo che elogia un
movimento del passato, che però ha molto a che fare con il presente.
INGRESSO GRATUTO. Per prenotazioni https://lagrandeguerra.eventbrite.it
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