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COMUNICATO STAMPA DEL 19/02/2015 
 
 
VENERDÌ 6 MARZO 2015: “La Grande Guerra in musica: ricordi, proteste, testimonianze” 
 
Concerto commemorativo del centenario della prima guerra mondiale, in sala consiliare a 
Gruaro, con il patrocinio del Comune di Gruaro (VE). 
 
L’iniziativa rientra nel Programma ufficiale delle commemorazioni del centenario della 
prima Guerra mondiale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di 
Missione per gli anniversari di interesse nazionale. 
 
 
L’associazione culturale “La Ruota” di Gruaro è lieta di organizzare un concerto commemorativo 
del centenario della Prima Guerra Mondiale dal titolo “La Grande Guerra in musica: ricordi, 
proteste, testimonianze”. 
 
Il titolo nasce dall’assunto che ogni conflitto bellico ha una sua colonna sonora, perché, 
paradossalmente, come ha affermato qualcuno, la pace può essere silenziosa, ma la guerra no, 
in quanto essa ha bisogno, per essere accettata, di un simbolo identitario immediatamente e 
facilmente riconoscibile. 
Questo vale a maggior ragione per la Prima guerra mondiale, la prima vera esperienza di 
“società di massa”, dove musica e canti diventano uno straordinario strumento di propaganda 
degli ideali “ufficiali”: amor di patria, difesa dei confini, unità nazionale, tesi a fare da collante 
sociale.  
Accanto a questa produzione ad uso “istituzionale”, fiorisce tutta una produzione parallela, 
autoriale e no, che investiga la sfera personale del soldato e del cittadino e ne esprime 
sofferenze, rinunce, rimpianti, aspirazioni, unitamente a rabbia e protesta che sfociano talvolta 
nel rifiuto della guerra. 
 
La serata vuole esplorare questo secondo filone, con incursioni anche nella contemporaneità e 
in altre lingue, allo scopo di ricostruire, nelle sue articolazioni, la complessità della produzione 
musicale del periodo succitato, e promuovere una nuova consapevolezza che, coniugata alla 
conoscenza appunto, porta ad una memoria condivisa. 
 
Il concerto si terrà venerdì 6 marzo 2015, in sala consiliare a Gruaro, con il patrocinio del 
Comune. 
 
 
 
(segue locandina) 
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