
Comunità Montana Alta Valmarecchia
Comune di Pennabilli

Comunicato stampa
Nell’ambito della ciclo di  eventi  dedicati  alla  “Memoria e educazione alla 
pace” la  Comunità  Montana  Alta  Valmarecchia  e  Comune  di  Pennabilli 
organizzano le “Celebrazioni in occasione del 90° anniversario della Prima 
Guerra Mondiale”. Dopo alcuni decenni di oblio il tema della Grande guerra 
è divenuto di attualità non solo per la ricorrenza dei novant’anni ma anche 
per definitiva scomparsa di tutti i protagonisti di allora. La storiografia più 
attuale si è trovata quindi a interrogarsi circa il significato di una guerra 
cruentissima che ha causato tanti morti e sul modo in cui questa tragedia si 
è  riversata  nelle  vita  di  chi  stava  a  casa,  sia  sotto  il  profilo  della  vita 
materiale  sia  della  mentalità  collettive  e  dei  modelli  comportamentali. 
L’occasione  vuole  anche  essere  un  tributo  ai  tantissimi  giovani  che  vi 
morirono.  Nel  solo  comune  di  Pennabilli,  compreso  l’allora  comune  di 
Scavolino, i morti per causa di guerra furono ben 110. La manifestazione si 
terrà Teatro Vittoria di Pennabilli Domenica 7 dicembre 2008 alle ore 16,00. 
Dopo il  saluto delle autorità, interverrà sul tema “La Grande Guerra e il 
Montefeltro” Luca Gorgolini dottore di ricerca in Storia e informatica presso 
Università di Bologna, il quale ha recentemente pubblicato due volumi sul 
tema della guerra del  novecento - “Emozioni  di  guerra” e “Diario di  un 
Fante” - nei quali sono trattati anche lettere e ricordi dei soldati al fronte 
provenienti da Pennabilli e dai paesi del Montefeltro. Seguirà un Ricordo dei 
Caduti, dei Decorati, dei Reduci, del Comune di Pennabilli con la lettura di 
tutti nomi dei caduti ad opera dei ragazzi delle scuole medie. Infine si terrà 
un Concerto del CORO FERETRANO di Pennabilli  e  del  coro    S. Cecilia 
di Rimini con Direttore PARIDE PAGLIARANI,  Paolo Gabellini baritono solo, 
Ilaria Corelli e Lorenzo Crociani  soprani soli, Giovanni Leone organo,  che 
eseguirà  in  ricordo di  tutti  i  caduti  il  REQUIEM op.  48 in  Re minore di 
GABRIEL FAURE'. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Monumento ai caduti
nel Parco della Rimembraza di Pennabilli

Per ulteriori informazioni 3355344366
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