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“Miro! Il Kapo vuole un bel reportage sulla Grande Guerra!”
“Caro Guerry! Potremmo mai capirla veramente?!”
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Note di vita bellica in Carnia 1916-1917

Anteprima Carniarmonie 2017
Sei Spettacoli Storico-Musicali

25 aprile, ore 16 - Cercivento - Cjase da Int

Rapsodia di una pallottola
Backstage per giornalisti & plotone musicale su “I Fusilâz di Çurçuvint”

1o maggio, ore 16 - Timau di Paluzza - Sala Parrocchiale San Pio X

L’amica di Maria
Dialogo rigenerante storico-musicale sul mito di Maria Plozner & delle Portatrici Carniche

21 maggio, ore 20.45 - Tolmezzo - Auditorium Collegio Salesiano Don Bosco

Fisarmonica di Guerra
Fantasmagoria bellica tra assalti, prede, musiche & visioni

2 giugno, ore 20.45 -  Cavazzo Carnico - A2A Centrale Idroelettrica di Somplago

Augusto, il violinista d’artiglieria
Poema bellico-goliardico tra curiosi, Anime & commilitoni del Monte Festa

29 giugno, ore 20.45 - Udine - Corte di Palazzo Morpurgo

Una sera sotto Palazzo D’Aronco
Retrovia bellico-musicale alla ricerca del profilo perduto del “Bel Alpino” Italo Balbo

1o luglio, ore 20.45 - Forni Avoltri - Sala Cinema Teatro

Un Rifugio per Lambertenghi & Romanin
Percorso turistico-musicale per miti, giornalisti & musicisti di montagna
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Reportage virtuale storico-musicale sulla Grande Guerra...
Pace alla Guerra… o meglio dare Pace alla Guerra cent’anni dopo!
Potrebbe essere una sfida, e invece è il titolo di un primo reportage sulla Grande Guerra che 
nella primavera del 2017 il giornalista sportivo Guerrino Pacifici è chiamato a realizzare con un 
fido tele-cine-operatore, Miro Vojnovich, in sei località tra Carnia e Friuli. Il loro capo, padre-
padrone di un network non ben identificato, gli ha concesso anche un’improvvisata band di 
musicisti. Non si sa mai che non si riesca a contenere il budget realizzando la colonna sonora 
sul momento!

con Guerrino Pacifici, il giornalista…
“Interesserà a qualcuno?”
“La Grande Guerra sarà ancora attuale?”
I dubbi di Guerrino sono enormi...
Pacifici si occupa sempre di calcio, qualche volta di 
basket, raramente di cronaca. Il suo capo invece, 
cinico quanto imprevedibile, si diverte a fargli fare 
di tutto. Quel cambiamento di contratto, che il 
capo gli ha strappato nonostante le vane lotte 
sindacali del fido Vojnovich, l’ha trasformato in un 
portentoso tappa-buchi del giornalismo di tutti i 
giorni. Va benissimo per il suo network! E se non 
andrà bene… avanti un altro! A nessuno importa 
dei suoi trent’anni di lunga gavetta e sudata 
carriera.

…il tecnico, Miro Vojnovich…
“Un reportage a cent’anni di distanza?…”
“Ma cosa mai si potrà ancora filmare lungo il fronte 
della Zona Carnia?”
Lo stress di Miro è alle stelle... 
Di quelle trincee, sanguinose e sofferte, di quel 
filo rosso, tenacemente difeso dagli Alpini lungo 
il confine della nostra Regione tra il 1916 ed il 1917, 
se ne occupano già in tanti: storici, ex-militari in 
pensione, appassionati incalliti, operatori turistici 
tra pacchetti-vacanze, itinerari alternativi & 
bikers. “Certe volte - dice Vojnovich - non si capisce 
quando si passa dall’analisi bellica alla salvaguardia 
delle stelle alpine!” Cosa mai si potrebbe ancora 
utilizzare per bucare il video?
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…alla ricerca delle interviste impossibili...
“Bisogna intervistare qualcuno!” Attacca Pacifici…
“Facile a dirsi!” Controbatte Vojnovich… “Son morti tutti!” 
“È l’unica. O si mette sul video un viso, una storia, un reality, oppure tutti cambieranno canale…”
“Beh! Magari troviamo Cadorna che si sta ancora domandando come mai hanno ceduto a 
Caporetto!”
“Non scherzare! Questa è roba seria e il capo vuole raggiungere una buona audience...”
“Audience per la Grande Guerra?!”
“Beh... raggiungere almeno un trend sostenibile...”
“Sostenibile?!”
“Ma sì, dai! Tipo quello delle previsioni del tempo…”
“Dimentica! Tra disciplina di ferro, durezza del fronte e stress, a tutti sembrerà di essere sul 
lavoro. Col telecomando non avranno pietà!”
“Bisogna trovare i Robin-Hood, gli eroi, le eroine, il fantastico del giusto ammutinamento, 
gli imboscati burloni, la caccia alla memoria nascosta, robe tipo Indiana Jones alla ricerca 
dell’obice perduto!”
“Impossibile!…”
“Ecco, caro Miro! Questa è la soluzione! L’intervista impossibile! Scovare dei protagonisti ed 
intervistarli! Bravo!!” 
“Seeeh! E cosa gli chiediamo: com’è la Guerra?! Crede nella Pace dei Popoli?! Dai! È ridicolo…”
“Se non chiediamo a loro di raccontarci le cose, chi mai potrà dirci qualcosa di vero? Di 
accettabile? Di nuovo?!”
“Mmm…”
“Un reportage virtuale: Note di vita bellica in Carnia 1916-1917!”
“Mmm… una prima edizione?…”
“Una serie di spettacoli storico-musicali… sei puntate!”
“Mmm… forse meglio… episodi?”
“Episodi?!”
“Episodi sì! E se lo spettatore medio non riuscisse a seguirli tutti?! Come si fa?!”
“Cosa cambia?”
“Sai com’è… Si stufa presto… E se ne perdesse uno? Non viene più a vedere gli altri?!”
“Va bene! Sei spettacoli storico-musicali indipendenti…”
“Okkey! Pace alla Guerra!... Episodi brevi, però...”
“Io, tu, una telecamera, microfono, qualche ospite (o testimonial che non sa di poterlo essere!), 
un’oretta… più o meno… non troppe pause pubblicitarie… Ti va?”
“Okkey…”
“Siglaaa!” 



8 9

…con location e troupe di registrazione doc...
“Un momento!”
“Che c’è!?”
“E la location?!”
“Cosa vuoi dire con... location?!”
“Non vorrai mica fare le interviste impossibili in qualche luogo d’incontro tradizionale?!”
“Non preoccuparti! Ho pensato a tutto!”
“Mmm...”
“Un bel set di registrazione cinematografico-televisiva al passo con i tempi!”
“Un set di che?!”
“Un studio televisivo da campo con tanto di postazione per le interviste impossibili!”

moschetto@belcaporetto.si
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“Seeh! Manca solo che implementi la produzione procurandoti qualche sponsor! Magari bellico!”
“Già fatto! Il capo sarà contento!”
“E la musica?!”
“Come la musica?”
“Non puoi mica risolvere con il classico coro di Alpini, lo sai no!?”
“Beh, mettiamo un po’ di sottofondo new-age, dolce dolce, tipo teche-rai, talvolta in minore 
quando si vede un po’ di sangue, ancor più melanconico con la lettura delle lettere dal fronte...”
“Ma sei pazzo?!?hi-tech, nuove frontiere del suono! Innovazione e progresso!!”
“innovazione e progresso?!”
“Guarda che se non hai qualche stacco musicale multimediale, multi-non-so-cosa... il capo ci 
licenzia in tronco! Prima tu, sicuramente... e poi forse anch’io!”
“Allora chiamiamo quelli del Lumen Harmonicum! Qualche follia, sono sicuro, ce la procurano...”
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Note di vita bellica in Carnia

Mi trovo spiazzato, impreparato, ignorante, fuori luogo, probabilmente anche incosciente ad 
accettare di mettere nero su bianco alcuni pensieri ad alta voce suggeriti da quanto contenuto 
nel reportage virtuale Note di vita bellica in Carnia, prima edizione di Pace alla Guerra.
Sentimenti contrastanti e tanti punti di domanda.
Ha senso a distanza di 100 anni riprendere in mano la storia della Grande Guerra, magari 
rivisitarla, studiarla, analizzarla…?
Ha senso nella misura in cui si esce dalla retorica, si guarda oltre i forzati paraocchi, si dà spazio 
e voce non solo ai testi ufficiali, ma anche ai diari della gente comune, si evita di citare ad ogni 
piè sospinto la parola Patria quale panacea giustificatrice di ogni scelta.
Ed è un po’ ciò che propone questo reportage virtuale che tra il serio ed il faceto, con la giusta 
dose di ironia e quel pizzico controllato di irriverenza facendo riferimento a specifici episodi o 
personaggi della Grande Guerra ne affronta alcuni aspetti.
In questo contesto alcuni termini assumono significati precisi ed i riferimenti non sono casuali: 
disobbedienza, sacrificio, diserzione, follia, ideologia, memoria.
Emergono le contraddizioni, le reticenze, le omissioni. Ed il pensiero corre ai quattro fucilati 
di Cercivento che attendono invano un riscatto; per ora hanno ottenuto ancora umiliazione e 
beffa considerato che per avviare la pratica di riabilitazione la Patria richiede che la domanda 
sia firmata dagli interessati. La gente di Cercivento, che ha subito anche l’oltraggio di vedere 
trasformata la chiesa in tribunale, ormai da tempo li ha riscattati dedicando loro una stele/
monumento nei pressi del luogo della fucilazione.
E il pensiero corre alle mai stanche donne della Carnia che alla drammatica richiesta di aiuto 
della Patria si sono caricate la gerla sulle spalle con viveri e munizioni ed hanno fatto la spola 
al fronte par dâ une man a chei biâts soldâts (per aiutare quei poveri soldati) sicure che lungo il 
confine dove si trovavano a combattere i loro mariti e/o figli altre donne avrebbero fatto lo 
stesso.
Ma la Patria da un lato chiede e dall’altro toglie e così per paura di contatti troppo familiari con 
il nemico, la gente qui parla una lingua incomprensibile, si ordina lo sgombero di interi paesi: 
strano modo di dimostrare riconoscenza alla collaborazione.
Una Patria con la memoria molto corta tant’è che passeranno anni prima che le portatrici 
carniche vedano in qualche modo riconosciuto il loro sacrificio: la concessione del Cavalierato 
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di Vittorio Veneto giungerà quando ormai l’esistenza di molte è già conclusa.
E l’assurdità della guerra, sui nostri monti, trova “l’un contro l’altro armati” uomini che fino a 
pochi giorni prima dell’inizio avevano lavorato insieme, amici, conoscenti. E così sul fronte 
non si spara e tra le trincee distanti pochi metri i soldati familiarizzano, si scambiano viveri e 
sigarette come racconta il diario di Job Vittorio Giovanni di Illegio.
Così non va, questa non è guerra! E infatti i Comandi mutano comportamento, sostituiscono 
i reparti e “finalmente” si spara; gli ordini che giungono sono spesso contradditori, insensati, 
incomprensibili. L’esito della Grande Guerra è noto e la dimensione della tragedia traspare dai 
numeri: dai soldati impegnati a quelli che perirono sul fronte, dai feriti agli invalidi permanenti, 
dai denunciati all’autorità giudiziaria militare per renitenza e per reati commessi sotto le 
armi ai processi, dalle diserzioni alle insubordinazioni, dalla disobbedienza alla codardia e 
all’autolesionismo, dalle fucilazioni al petto o alla schiena alle esecuzioni sommarie sul campo…
L’allora deputato carnico Michele Gortani il 7 ottobre 1918 a Roma, dinanzi alla Commissione 
d’inchiesta, istituita dopo la rotta di Caporetto e presieduta dal generale Carlo Caneva, elencò 
alcuni gravissimi errori rilevati durante la sua permanenza al fronte Carnia, come tenente degli 
alpini, e affermò tra l’altro:
“[…] Quello che allora io comunicai all’on. Bissolati,ministro della Guerra, si può così riassumere: 
le ostinazioni e gli errori del generale Cadorna e del nostro Stato Maggiore; l’ostinazione di voler fare 
offensive sempre troppo estese senza i mezzi adeguati; la preparazione generalmente insufficiente; lo 
sciupìo di vite; la carne umana opposta ai mezzi meccanici e sostituita ad essi; nessun arretramento a 
nessun costo, anche se ciò debba implicare il sacrificio della vita per migliaia di soldati tutti i giorni; il 
regime di terrore instaurato su tutta la linea; autocrazia unita a fatuità e superbia; non si ascoltano e 
non si valutano e non si permettono osservazioni; si chiede la fucilazione di chicchessia senza processo; 
si punisce chiunque osi esprimere opinioni o fare discorsi in disaccordo col pensiero del Comando…”
Basterebbero queste parole per uscire dall’enfasi patriottica e dar vita ad una rilettura obiettiva 
di quanto accaduto da proporre nelle scuole affinché la memoria non rimanga avvolta tra le 
nuvole evanescenti della retorica.
Pace alla Guerra può offrire un piccolo, ma significativo passo anche per le giovani generazioni 
verso la conoscenza, un nuovo stimolo a voler guardare, a distanza di 100 anni, con occhio 
diverso la Grande Guerra, soprattutto per non ricadere negli stessi errori.

Celestino Vezzi
Operatore Culturale



12 13

…di testa!
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La Regione per il centenario della Grande Guerra

Con le iniziative previste tra il 2016 e l’estate del 2017, la Regione sta portando avanti per il terzo 
anno consecutivo la sua progettualità culturale rivolta al centenario della Grande Guerra. Tutto 
è incominciato con la legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 e con i primi contributi del 2014. Fin 
da subito l’obiettivo principale è stato quello della piena valorizzazione del patrimonio storico-
culturale regionale relativo alla Prima Guerra Mondiale con la predisposizione di strumenti 
finanziari adeguati per la promozione delle commemorazioni, partendo dal centenario 
dell’inizio del conflitto e proseguendo con le vicende belliche delle annate successive. Con uno 
sforzo sempre crescente si è deciso di potenziare il settore degli incentivi per la realizzazione di 
eventi e manifestazioni aperte al pubblico aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di 
spettacolo, senza tralasciare il carattere divulgativo. Le finalità sottese a tutta questa articolata 
progettualità dell’amministazione regionale, veri capisaldi di un’operazione complessa, sono 
il rafforzamento di una cultura di pace, l’instaurazione di una convivenza pacifica fra popoli 
un tempo rivali, nonché la costruzione di una nuova cittadinanza europea. Moltissime sono 
state le proposte giunte dal mondo dell’associazionismo culturale e degli enti di produzione, 
in parallelo con i progetti proposti dagli enti locali. Quest’anno tra i criteri di selezione un 
peso rilevante è stato affidato alla capacità dei singoli progetti di valorizzare le specificità e le 
peculiarità del territorio regionale, della sua storia e della popolazione civile, con particolare 
riferimento agli eventi svoltisi fra l’estate del 1916 e la primavera del 1917, periodo terribile del 
conflitto nel quale non poche fratture sono affiorate nel tessuto del nostro territorio, sia 
artistico che linguistico, politico e sociale. Sofferenza, disobbedienza, diserzione e follia non 
potevano mancare tra gli aspetti storici, sociali ed antropologici che la Grande Guerra fu in 
grado di delineare, tematiche spesso valorizzate nei siti espositivi, musei e mostre permanenti 
che la Regione da anni sostiene anche a livello turistico con i suoi itinerari della Grande Guerra 
e con opportuni investimenti di carattere anche promozionale.
Tra i vari progetti sostenuti dalla Regione vi è anche Pace alla Guerra, la nuova Rassegna curata 
dall’Associazione Lumen Harmonicum in regime di partenariato e collaborazione con diversi 
enti del territorio non solo regionale. Nata come Dal Pal Piccolo al Monte Festa - Note di vita bellica 
in Carnia (1916-1917) la rassegna Pace alla Guerra vuole ri-pensare diversi episodi e tragedie del 
periodo bellico in questione con una formula nuova, quella dello spettacolo storico-musicale. 
Portare in scena dei personaggi come il giornalista Guerrino Pacifici ed il suo cameraman Miro 
Vojnovich, scoprirli e descriverli durante la realizzazione del loro reportage per network e web, 
inciampando in incontri surreali nei luoghi bellici a caccia di interviste impossibili con testimoni 
dei tragici fatti di cent’anni fa, si rivela uno strumento nuovo per riflettere e ri-discutere la 
Storia con l’intento di rendere le tematiche toccate più attuali, soprattutto alla luce del nostro 
presente. I due protagonisti non possono non dichiarare continuamente la loro quotidianità, il 
loro filtro interpretativo che spesso incespica nell’esposizione delle vicende della Grande Guerra. 
Lo spettatore non potrà non immedesimarsi nelle loro paure, tra curiosità e empatia emotiva. 
I sei episodi della Rassegna si incardinano sul territorio, incidendo nei luoghi di svolgimento dei 
fatti e portando allo scoperto nervi scoperti, ricordi offuscati e quesiti irrisolti tra disobbedienza, 
sacrificio della popolazione civile, follia, diserzione, evoluzione dell’ideologia e involuzione delle 
memoria. Non manca inoltre la valorizzazione e il ripensamento del patrimonio musicale della 
Grande Guerra, contributo necessario per un teatro delle memoria bellica che sia anche teatro 
civile, emotivo e culturale.

Gianni Torrenti 
Assessore alla Cultura, Regione FVG
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Storia, reportage e opinionismo culturale

Uno dei problemi culturali più dibattuti nel nostro tempo è quello relativo a chi debba occuparsi 
maggiormente della divulgazione e del recupero della memoria storica. È evidente che gli 
attuali mezzi di comunicazione stanno mettendo in seria difficoltà quello che dovrebbe essere 
un settore gestito soprattutto da storici, ricercatori e studiosi specializzati. L’opinionismo 
moderno sta diventando oramai la professione di molti, e i social-network sono in grado di 
fornire le armi giuste per la crescita di questo fenomeno. Sempre più spesso la divulgazione 
storico-culturale compare su internet e web, allontanandosi da strumenti tradizionali come 
radio e televisione. Ecco perché per allestire in maniera attuale i singoli eventi teatral-musicali 
previsti da Pace alla Guerra, dei veri e propri momenti di riflessione storica, abbiamo ritenuto 
opportuno creare un personaggio, il giornalista Guerrino Pacifici il quale, accompagnato da un 
tele-cine-operatore, Miro Vojnovich, si trova a dover accumulare materiale audio e video per un 
reportage sulla Grande Guerra da poter utilizzare anche in più moduli su un network di punta, 
anche se non ben identificato. Per svolgere questo lavoro i due si recano in sei località tra Carnia 
e Friuli dotandosi di telecamera, microfono ed un agile set-studio di registrazione. Inevitabili 
saranno le discussioni su come realizzare il reportage, sulla pertinenza delle testimonianze 
e sulle interviste impossibili che si troveranno a dover fare a personaggi del passato, evocati 
quasi metafisicamente nelle singole situazioni. Dedito per trent’anni alla cronaca sportiva (per 
la quale c’è sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde!) Pacifici, costretto dal suo capo-
redattore, dovrà adattarsi ad un approccio più equilibrato, accorgendosi che quei personaggi, 
in quella terribile Grande Guerra, hanno purtroppo sempre perso. Lo scettico Vojnovich, tecnico 
con contratto d’appalto e sindacalista impenitente, non potrà non intervenire, tirando fuori 
tutto il suo scetticismo libertario ed indipendente. In scena ci sarà anche un gruppo di musicisti 
di trincea: vocalist e strumentisti ad arco, fisarmonica, ottoni e percussione, tutti a bazzicare 
tra il classico, lo sperimentale ed il popolare. Contattati dalla struttura di produzione, hanno il 
compito di ipotizzare una colonna sonora per il reportage, dare il giusto tono anche sonoro al 
recupero di quelle memorie così legate al passato della nostra Regione.
L’obiettivo specifico di Pace alla Guerra vuole essere quello di dare finalmente pace e serenità 
ad alcune vicende drammatiche della Grande Guerra, arrivando ad una sorta di catarsi storica 
attraverso la conoscenza e la valorizzazione delle memorie realizzata direttamente sul campo. 
Al giorno d’oggi l’approccio alla materia di giornalisti ed opinionisti sembra togliere il terreno 
sotto i piedi al metodo di storici e ricercatori, se non altro perché maggiormente in grado di 
aver presa sull’opinione pubblica. Tuttavia anche questo approccio può avere delle negatività, 
dei limiti che solo la ponderazione creativa teatrale (sotto certi aspetti anche umoristica!) 
può evidenziare cercando di riequilibrare il tutto. Ecco quindi che il delineare creativamente 
il rapporto fra i personaggi principali, i nostri due operatori d’opinione (il giornalista ed il 
cameraman), diversissimi fra loro e descritti work-in-progress, può essere uno strumento 
adeguato per riflettere sul cambiamento di prospettiva, sulle fratture e sulla discontinuità 
che la Grande Guerra ha provocato, nonché di rendere attuali le problematiche alla luce 
della situazione socio-politica dei giorni nostri. Le interviste impossibili dell’inviato post-
guerra Pacifici e l’approccio pratico del t.c.o. Miro Vojnovich, coniugati con l’anacronismo 
dei personaggi storici del 1917, evocati durante le scorribande giornalistiche del 2017, possono 
essere strumenti efficaci per evidenziare cent’anni di distanza tra i fatti e la riflessione su di 
essi. L’eventuale intervento del pubblico, anche polemico (perché no?!), potrebbe essere un 
altro obiettivo per rendere più efficace la memoria del passato attraverso quel processo di ri-
appropriazione che solo la partecipazione a una performance-dibattito può dare.

Massimo Favento
Lumen Harmonicum
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Carniarmonie e la Fondazione “Luigi Bon” per la Grande Guerra

Proprio l’anno scorso abbiamo festeggiato i venticinque anni di attività di Carniarmonie. In 
questi lustri si sono realizzati centinaia di eventi, tra concerti che hanno visto esibirsi solisti, 
gruppi da camera, cori, orchestre e spettacoli con attori, voci recitanti e artisti di vario genere 
sia regionali che nazionali ed internazionali. A nome della Fondazione  “Luigi Bon”, che cura i 
profili artistici ed organizzativi di Carniarmonie, segnalo che il rapporto di stretta collaborazione 
con il Comune di Tolmezzo, in veste di capofila di oltre una ventina di comuni della montagna 
friulana, ha permesso un fattivo consolidamento del nostro sodalizio sul territorio cercando di 
realizzare quanto possibile per la crescita culturale e sociale della nostra terra, tra Friuli e Carnia. 
Non si può “fare cultura” sul territorio senza prendere consapevolezza della Storia. Il futuro 
culturale della nostra Regione non può prescindere dalla valorizzazione del nostro passato, sia 
ricordandone gli aspetti positivi, sia disvelando quelli negativi nello sforzo di rievocare i successi 
e le gioie ma anche i momenti più bui e le tragedie. La Grande Guerra rientra in questo contesto. 
Come un macigno piombò addosso alle nostre genti mettendo a dura prova più generazioni e 
marchiando a fondo gli anni successivi, sia per il destino dei singoli che nella memoria collettiva. 
Proprio per questo abbiamo deciso con vivo piacere di sostenere e aderire al progetto ideato 
dal Lumen Harmonicum, associazione culturale che da anni porta avanti progetti sulla Grande 
Guerra con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Significativi sono stati i progetti già 
realizzati, che hanno raccontato il tragico impatto che la Guerra ebbe sul tessuto culturale 
della Venezia Giulia tra il 1914 ed il 1915. Non meno interessante è il progetto relativo alla “Presa 
di Gorizia” realizzato nell’agosto del 2016, in occasione del suo centenario. Quest’anno il Lumen 
Harmonicum ha rivolto la propria attenzione al Friuli, alla Carnia, quindi alla nostra Storia. 
Con entusiasmo è nata Pace alla Guerra, rassegna di Note di vita bellica che in questa sua prima 
edizione porterà in luce sei accadimenti susseguitesi tra il 1916 e il 1917 tra Udine e il confine 
alpino. Massimo Favento, il principale artefice del progetto, ci propone un percorso storico-
musicale Dal Pal Piccolo al Monte Festa nell’ambito del quale un gruppo di artisti, tra attori e 
musicisti, si muove attraverso varie località dove Carniarmonie è già di casa. Nuova è la formula: 
lo spettacolo storico-musicale; nuove alcune locations, tra cui la Centrale Idroelettrica  A2A di 
Somplago; nuovo lo spirito dell’iniziativa e nuovo, soprattutto, l’arco temporale di svolgimento: 
la stagione primaverile, tra la fine di aprile e la fine di giugno. L’intento è quello di proporre 
con slancio una vera e propria Anteprima a Carniarmonie 2017 introducendo attraverso questi 
spettacoli la collaudata programmazione dei mesi estivi. Si parte con date importanti come 
il 25 Aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, feste laiche, significative per i profondi valori civili che sono 
la sostanza dell’idea stessa di Nazione, quella stessa Nazione che proprio nelle trincee della 
Grande Guerra trovò un primo significativo momento di unità e crescita (anche se sancito dal 
sangue e dalle dure condizioni di vita dei nostri avi!), feste laiche durante le quali può avere un 
particolare valore fare una riflessione sulla Grande Guerra, affrontando argomenti forti come 
disobbedienza, sacrificio, diserzione, follia, ideologia e memoria. Non celiamo l’intenzione 
che Pace alla Guerra, tra le forti motivazioni e i sani principi che l’alimentano, possa offrire 
ampi margini di sviluppo nei prossimi anni quale proposta culturale innovativa da sostenere e 
consolidare.

Claudio Mansutti
Fondazione “Luigi Bon” - Carniarmonie
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A caccia di verità?

Mauro Zavagno l’illustratore
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Massimo Favento  testi e musica
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Mamarogi, fare teatro nei luoghi, e la Guerra

Noi di Mamarogi, nel nostro percorso individuale e di gruppo abbiamo sempre dedicato una 
speciale attenzione alle dinamiche sociali attuali e storiche del territorio. Lo facciamo con 
progetti itineranti e di strada, mettendo in scena testi originali fortemente legati all’attualità, 
come Social Comedy, commedia che affronta il tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo a 
partire da una realtà locale. Con lo stesso spirito sviluppiamo progetti dedicati ai bambini e a 
fasce deboli, come gli anziani, anche in spazi non tradizionali, per portare il teatro alla gente e 
non solo la gente a teatro, per calarsi nella realtà del territorio e interpretarne i fatti, cercando 
di restituire al Teatro quella sua insostituibile funzione culturale e sociale d’incontro. Quindi per 
noi lavorare sul progetto Pace alla Guerra con gli amici del Lumen Harmonicum rappresenta una 
grande occasione per raccontare con parole e musica i luoghi e le persone della Grande Guerra 
in Friuli Venezia Giulia. Nel modo a noi più affine: microstorie che s’intrecciano alla storia con la 
esse maiuscola, perché preferiamo raccontare la grande Storia piuttosto attraverso le vicende 
di “comprimari” e di “comparse” (così come di “saranno famosi” ma all’epoca dei fatti ancora… 
giovani “comprimari”!) che attraverso quelle dei suoi protagonisti più noti. Perché crediamo che 
per poter allargare lo sguardo sul mondo si debba partire da quelle cose e da quelle storie che 
ci sono più vicine, per percepirne il profumo, i suoni, le canzoni. Forse attraverso gli sguardi e le 
voci di quelle “comparse” riusciremo a intravvedere anche orizzonti più lontani e meno familiari. 
Con affetto, ironia, e anche, nel cortocircuito creato dall’incontro fra presente e passato 
attraverso la formula delle interviste impossibili, con un pizzico di irriverenza. Ma tant’è! È solo 
da questo nostro tempo confuso e frenetico, peraltro figlio di quella Guerra (di quelle Guerre), 
che possiamo partire, con la speranza di capire qualcosa in più di questo nostro passato. Forse, 
partendo con onestà da dove siamo e da come siamo oggi, potremo percepire quanto ci siano 
distanti e/o vicine quelle storie di uomini e donne di un secolo fa.

Roberta Colacino Adriano Giraldi
Maria Grazia Plos Maurizio Zacchigna 

Associazione Mamarogi 

Con la matita tra le trincee della Carnia

Quando Massimo Favento mi ha offerto l’opportunità di realizzare delle illustrazioni per Pace 
alla Guerra sono stato colto da un certo timore dato dalla prospettiva di confrontarmi con un 
tema, quello della Grande Guerra, dalle proporzioni smisurate e profondamente radicato nelle 
memorie, oggettive e soggettive di molta parte della popolazione. Che cosa può un’esile matita 
in mano a un disegnatore part-time contro un dirompente obice infuocato? Quale è la necessità 
di interagire oggi con una tragedia che ha toccato così larga parte della popolazione di allora, a 
partire  dai suoi piccoli protagonisti, le cui gesta sono state oggetto di una narrazione familiare 
che solo in questi ultimi anni si sta esaurendo? La grossa mole di documentazione iconografica 
originale unitamente ai reperti bellici oggi raccolti e museificati per i posteri, consultabili 
facilmente con un semplice clic al computer, ci facilita nell’entrare in quel mondo ormai, per 
noi, lontano. Non accontentandomi di questo, ho scelto di visitare i luoghi protagonisti nei sei 
episodi di Pace alla Guerra cercando una diversa e originale connessione con il territorio e ciò 
ha prodotto a mio avviso un punto di partenza molto stimolante. La lettura dei sei testi degli 
spettacoli ci porta lontano. Non corre semplicemente nei binari della dialettica Pace/Guerra, 
Bene/Male. Tramite le surreali interviste impossibili essa ci pone di fronte a continui cambi di 
situazione drammatica, ci spinge verso questo o quel personaggio, verso la sua conseguente 
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tragica verità a tutto tondo. E a tutto tondo sono i luoghi deputati alla messa in scena, fuori 
dagli artifici del boccascena di un palcoscenico e dentro la materia viva della realtà. Visitando 
quelli che furono i luoghi-teatro di guerra, oggi fortunatamente amene località dove spesso 
godere di panorami mozzafiato e di una  ricca arte gastronomica, come non notare la presenza 
di cimiteri e monumenti alla memoria dei caduti, scene fisse di tragedie antiche, immerse 
oramai nella vita di tutti i giorni. Quelle semplici lapidi sgretolate dalle intemperie o quei 
colossali mausolei costruiti per il compianto dei caduti, mi hanno sorpreso per il loro sguardo 
straniato, per i muschi e le gramigne dalle quali liberarle è una “caporetto” sicura, o per la ruggine 
che infetta inesorabile quei cannoni posti a guardia di qualcosa che tutt’ora mi sfugge. Forse 
bisognava piangere i morti al riparo da dubbi, sospetti risentimenti o rivendicazioni e qualche 
cannone fuori uso poteva darci una mano. Piano piano incomincia a delinearsi un orizzonte 
diverso. Incomincio a considerare Pace alla Guerra come un tentativo di rimozione di quei reperti 
arrugginiti, una  riesumazione letteraria dal mausoleo della guerra di quelle vite interrotte dalle 
vicende belliche. Pace alla Guerra le porta in primo piano, accostandole con la quotidianità in un 
dirompente intreccio di storie che coinvolgono allo stesso modo civili e uomini in armi. Portare 
la finzione nella realtà e, viceversa, includere la realtà nella finzione è un modo per scollarci 
da una fruizione adesiva, etichettata a monte come in un efficiente centro commerciale, 
rimuovere, forse in modo irrispettoso verso alcune sensibilità, la ruggine che corrode un idea 
fusa nel passato, per costruire un percorso di confronto senza un finale garantito. Cercivento, 
Timau, Forni Avoltri, Tolmezzo, Cavazzo Carnico e Udine diventano i “luoghi deputati” dove 
realizzare la messa in scena dalla quale traggo anche i sotto-testi delle  illustrazioni. Oggi 
piazze, strade, parchi e giardini, piuttosto che strutture turistiche e commerciali, come moderni 
invasori assediano lapidi e tombe monumentali confondendo la nostra memoria, immersa 
nella giostra della comunicazione contemporanea. Quale linguaggio grafico potrebbe aderire 
ad una tale visione, piena di ironia, goffaggine, provincialismo, quotidianità, barbarie, cinismo 
e quant’altro? Disegnando i protagonisti in un quadernetto senza pretese, mi sono reso conto 
che mi stavo dirigendo senza pensarci troppo verso il mondo del fumetto. Vojnovich, Pacifici 
e gli intervistati si materializzano in contesti surreali, in un mondo relegato tra la storia e il 
quotidiano, in uno spazio reso sì realisticamente, ma realizzabile veramente solo nell’artificio 
del tratto a matita o in un gesto teatrale dei nostri attori.

Mauro Zavagno

Guerra, Musica e Canti

Il centenario della Grande Guerra ha il pregio di aver messo in moto una splendida macchina 
di relazioni tra istituti, associazioni, ricercatori e appassionati. Per molti di essi il fine comune 
è quello di raccontare le vicende belliche con prospettive non scontate che previlegiano gli 
intrecci di linguaggi, partendo naturalmente dalle fonti storiche. Il felice rapporto instauratosi 
tra Lumen Harmonicum e Centro Studi Musica e Grande Guerra fa sì che la musica, insieme 
alla letteratura e il teatro, assuma un ruolo strutturale nel racconto della guerra e il progetto 
Pace alla Guerra ne è la prova. L’Associazione Centro Studi Musica e Grande Guerra si è costituita 
il 17 novembre 2012 con la finalità di  raccogliere la più ampia documentazione (biografie, 
spartiti, registrazioni, immagini, bibliografie e sitografie) relativa alla produzione musicale - a 
livello sovranazionale - durante la Grande Guerra e, in particolare, sulle opere composte dai 
musicisti impegnati nei vari fronti o costretti alla prigionia di guerra. Si raccolgono anche opere 
di compositori non-combattenti concepite prima, durante e dopo l’evento bellico, purché 
abbiano attinenze con esso. L’Associazione dall’inizio del 2013 ha stipulato un protocollo 
d’intesa con la presidenza del Consiglio dei Ministri, Centenario della prima Guerra Mondiale 
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2014-2018, quale “Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale”. Le guerre 
hanno da sempre costituito una fonte inesauribile per la creatività popolare e la Grande Guerra 
è stata un’esperienza vissuta soprattutto con il canto. Le diverse forme del canto popolare 
(epico-narrative, ballate, canti di lavoro, canti rituali, filastrocche) con lo scoppio del conflitto si 
spostarono al fronte, sia sul Carso, sia sulle Alpi. Provenienti da tutte le regioni italiane, i soldati 
si conobbero, condivisero la vita in trincea o a riposo, impararono a vicenda i canti delle terre di 
provenienza e, secondo uno schema proprio della cultura popolare, adattarono parole e strofe 
alle esperienze che stavano vivendo. Nacquero anche nuovi brani e le vicende della Guerra 
fornirono spesso le parole, mentre la linea melodica veniva scelta in funzione dell’efficacia 
comunicativa. Per molti soldati, uomini abituati a parlare solo i propri dialetti, la Guerra offrì 
l’occasione di imparare l’italiano proprio con la divulgazione canora. Relativamente a Pace alla 
Guerra, i cui riferimenti conducono in parte rilevante in Carnia, è stato possibile selezionare 
brani appropriati in friulano e in italiano che i soldati italiani cantavano proprio in quei luoghi.  
Sono stati proposti quindi a Massimo Favento, che si è incaricato anche della necessaria 
strumentazione, alcuni canti in lingua italiana come Al comando dei nostri ufficiali, E Cadorna 
manda a dire, Ero un povero disertore, brani tra i più eseguiti sull’articolato fronte italiano. Grazie 
alla collaborazione in scena dei protagonisti, Pacifici e Vojnovich, si è deciso di dare spazio ad 
alcuni bellissimi canti in lingua friulana e carnica, testimonianze presenti in tutte le raccolte 
del tempo, a incominciare dall’opera Canti di soldati (1918) di Piero Jahier e Vittorio Gui. Tenendo 
conto poi della cosmopolita composizione di protagonisti e troupe non potevamo non citare 
anche il famosissimo canto triestino Demoghela! I guai che potrebbero passare Pacifici e i 
suoi, cercando di “dare pace” a vicende dolorosissime della Grande Guerra, necessitavano di 
una bella sigla, un jingle che giocasse sull’ambivalenza del significato tra titolo e refrain propri 
di questa canzone: l’aggressivo diamogliele! da confondersi col meno guerresco diamocela!, a 
gambe, naturalmente… Curiosa poi l’idea di chiederci più versioni di Giovinezza, testo di Oxilia 
messo in musica da Giuseppe Blanc nel 1908 quale canzone goliardica. Durante la Guerra la 
musica di Giovinezza, di sorprendente presa tra la truppa, fu abbinata ad altri testi: una versione 
“corridoniana” celebrante appunto la vicenda di Filippo Corridoni e poi quella decisamente 
patriottica degli Arditi. Negli anni venti Salvator Gotta creerà il testo per l’inno fascista. E il 
Lumen Harmonicum probabilmente offrirà un nuovo “scippo” del tema musicale, magari in 
funzione catartica… La Grande Guerra ha provocato tali immani tragedie che rinnovare suoni 
e melodie può essere lo strumento giusto per rivitalizzarne la memoria in funzione di un forte 
e poderoso: “mai più guerre!”

Carlo Perucchetti
Centro Studi Musica e Grande Guerra

Reggio Emilia

- Il soldato-chitarrista Aldino Testa nella foto 
gentilmente concessa dal Centro Studi Musica e Grande Guerra

- Tutte le altre foto sono tratte dai diari di Augusto Febeo
gentilmente messi a disposizione da Pierpaolo Sancin
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Martedì, 25 aprile - ore 16 
Cercivento
Cjase da Int

Rapsodia di una pallottola
Backstage per giornalisti & plotone musicale su “I Fusilâz di Çurçuvint”

Adriano Giraldi - Guerrino Pacifici
Maurizio Zacchigna - Miro Vojnovich / il Colonnello

Gruppo Strumentale Lumen Harmonicum
Chiara Minca - voce
Mauro Verona - corno
Marco Favento - violino
Massimo Favento - violoncello
Denis Zupin - percussioni

1. - Pacifici: “Comandi!”
2. - Credere, Obbedire e NON Fiatare!

3. - Quella lettera dall’Argentina al Bollettino Parrocchiale
4. - Vojnovich: “l’Anarco-sauro?… un buon Carabiniere!”

5. - L’intervista impossibile: il Colonnello
6. - Il pentimento e l’espiazione canterina

7. - Un bel Inno per Disertori

Dopo tante polemiche, molte iniziative e diversi spettacoli di successo è ancora possibile 
trovare nuovi spunti su I Fusilâz di Çurçuvint? I nostri due protagonisti, Guerrino Pacifici e 
Miro Vojnovich, cronisti d’occasione, cercheranno di fare il punto della situazione sul tragico 
caso di Silvio Gaetano Ortis e di altri tre Alpini fucilati dai Carabinieri per essersi rifiutati di 
sostenere un attacco decisamente suicida contro una postazione austriaca sulle montagne 
che loro conoscevano tanto bene, pur avendo proposto una valida alternativa. Questo caso 
di rivolta (o ammutinamento?) e conseguente giustizia sommaria, incredibile a dirsi, è stato 
negli ultimi anni ancora molto dibattuto dall’opinione pubblica. Tutto è legato al problema 
dell’accettazione o meno di forme anche motivate di disobbedienza. Diversi furono i casi 
in cui, nonostante patriottismo e buona fede, l’irrazionalità della disciplina militare ebbe 
il sopravvento sul buon senso. Quale migliore occasione per parlarne se non il 25 Aprile, 
anniversario e festa nazionale della Liberazione? E se si provasse ad affrontare il problema non 
dalla parte di chi subisce un plotone d’esecuzione ma da parte di chi si ritrova a farne parte? 
Negli ultimi anni sono giunte notizie da un’emigrata in Argentina di un tizio che, a quanto pare, 
era solito, durante il Ventennio, trascorrere l’estate nei luoghi della tragedia, cercando una sua 
via di pentimento e di espiazione. Soffriva una certa responsabilità per l’accaduto… Ecco quindi 
un Backstage per giornalisti & plotone musicale al seguito, una sorta di Rapsodia d’una pallottola per 
I Fusilâz di Çurçuvint…

disobbedienza
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Lunedì, 1o maggio 2017 - ore 16 
Timau di Paluzza
Sala Parrocchiale San Pio X

L’amica di Maria
Dialogo rigenerante storico-musicale sul mito di Maria Plozner
& delle Portatrici Carniche

Adriano Giraldi - Guerrino Pacifici
Maurizio Zacchigna - Miro Vojnovich
Roberta Colacino - Rosalia Schiratti Barachino

Gruppo Strumentale Lumen Harmonicum
Mauro Verona - corno
Marco Favento - violino
Massimo Favento - violoncello
Denis Zupin - percussioni

1. - Quel funerale 18 anni dopo
2. - Patria & Fascismo, un matrimonio combinato

3. - L’amica di Maria, una vestale del ‘900
4. - Maria, angelo del focolare?

5. - L’intervista impossibile: Rosalia Schiratti Barachino
6. - Three steps per la Metamorfosi della Memoria

7. - Condividere? Il playback l’arma giusta!

Maria Plozner Mentil: donna simbolo delle Portatrici Carniche. Tra i nomi sulle lapidi, e accanto ai 
resti dei militari raccolti presso l’Ossario della Grande Guerra di Timau, è presente anche lei: una 
civile. Le cosiddette Portatrici Carniche sono un gruppo di donne che tra il 1915 ed il 1917 tanto “si 
prodigarono in favore della Patria”. Con abnegazione e disciplina giornalmente s’inerpicavano 
dal fondovalle con le loro gerle, facendosi carico di quei rifornimenti necessari agli uomini che 
stavano tenendo tenacemente saldo il fronte bellico sul crinale delle Alpi. Il sacrificio di Maria, 
uccisa da un cecchino mentre per l’ennesima volta affrontava il suo percorso, fu fortemente 
esaltato dalla retorica post-bellica entrando in un vortice propagandistico non indifferente. La 
vicenda di Maria, e delle Portatrici Carniche, stupisce ancora oggi per la mole impressionante 
di difficoltà e sofferenze, spesso silenziose, che queste donne furono in grado di affrontare. 
Maria, per assurdo, fu fortunata: divenne famosa a sua insaputa! E se Guerrino Pacifici e Miro 
Vojnovich, in una delle loro interviste impossibili avessero l’occasione di dar voce a chi tanto si 
diede da fare per coltivarne la memoria? Rosalia Schiratti Barachino, una maestra elementare 
del primo dopoguerra, fu forse la principale creatrice del mito di Maria Plozner Mentil. 
Contattarla potrebbe essere lo strumento giusto per capire come ciò avvenne. È possibile ri-
formulare la memoria di Maria fuori dalla retorica del Ventennio? Quante altre donne soffrirono 
rimanendo tuttavia lontane dai fari di Fama e Gloria? Chissà… forse Rosalia… L’amica di Maria… 
potrebbe darci una risposta…

sacrificio
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Domenica, 21 maggio 2017 - ore 20.45
Tolmezzo
Auditorium Collegio Salesiano Don Bosco

Fisarmonica di Guerra
Fantasmagoria bellica tra assalti, prede, musiche & visioni

Adriano Giraldi - Guerrino Pacifici
Maurizio Zacchigna - Miro Vojnovich
Roberta Colacino - Fausto
Maria Grazia Plos - il Tenente Generale Comandante

Gruppo Strumentale Lumen Harmonicum
Adolfo Del Cont - fisarmonica
Massimo Favento - violoncello
Denis Zupin - percussioni

1. - “Molla! Molla!...” Quei 13 disertori sul Freikofel! 
2. - Tra anarchici, prigionieri e musicanti

3. - Ragion di Patria contro le musiche sbagliate
4. - Fausto e il Decalogo del Combattente

5. - Talismani, portafortuna e prede di guerra
6. - Fausto e Anton: l’amico austriaco di papà
7. - L’intervista impossibile: Fausto l’infausto

Frequentando musei, raccolte di memorie e oggetti bellici, non si può evitare di sorprendersi 
per la quantità di prede di guerra raccolte dopo i combattimenti. In continui assalti all’arma 
bianca non sempre i soldati mantengono la lucidità tra estenuanti slanci ed atti violenti. È 
quindi interessante analizzare la natura di tali oggetti, verificare le aspettative predatorie in 
loro racchiuse, rincorrere i significati, anche mistici, e ricostruire le vicende che li hanno resi 
così importanti per la truppa. Osservando la Fisarmonica di Guerra, quella catturata da Fausto, 
una recluta del Battaglione “Tolmezzo” il 27 giugno 1916, salta subito all’occhio la sua originalità. 
Guerrino Pacifici, Miro Vojnovich e i loro collaboratori della troupe musicale si trovano a dover 
affrontare in scena la fantasmagorica storia di questo strumento catturato durante un’azione 
d’orgoglio per vendicare un atto d’inaccettabile diserzione sul Freikofel. Se potesse parlare, la 
stessa fisarmonica sarebbe in grado di raccontarcelo. E dargli voce, essendo uno strumento 
musicale, vuol dire farlo suonare. E se questo presentasse una natura ribelle? E se suonandolo 
questo dimostrasse che sono poco significative le differenze musicali, e quindi culturali, al 
di qua e al di là delle Alpi? Lingua e Nazione, lì dove Cultura e Tradizione univano, potevano 
giustificare veramente quella Guerra così orribile? Domare quello strumento ribelle potrà 
risultare, per interlocutori moderni come i protagonisti del nostro reportage, un compito 
sempre più difficile tra inaspettate rivelazioni e inaccettabili scherzi del Destino… 

diserzione
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Venerdì, 2 giugno 2017 - ore 20.45 
Cavazzo Carnico 
A2A Centrale Idroelettrica di Somplago

Augusto, il violinista d’artiglieria
Poema bellico-goliardico tra curiosi, Anime & commilitoni del Monte Festa

Adriano Giraldi - Guerrino Pacifici
Maurizio Zacchigna - Augusto Febeo
Roberta Colacino - Anime
Maria Grazia Plos - il Diario del Monte Festa

Gruppo Strumentale Lumen Harmonicum
Mauro Verona - corno
Marco Favento - violino
Massimo Favento - violoncello
Denis Zupin - percussioni

1. - “A giocar male, e troppo di rima, si fa pena e… figura barbina!”
2. - L’intervista impossibile: Augusto Febeo

3. - Diarista patriotta e artigliere ciclista
4. - A Dogna tra gli shrapnell del 1915

5. - Il corso d’ufficiale sul Monte Festa
6. - Sul Monte Santo tra i cadaveri del 1917 

7. - Sirene d’Arte & di Guerra: una vera Caporetto!

A pochi anni dall’apertura della Mostra Permanente sul vissuto bellico del Monte Festa 
presso Cavazzo Carnico, Guerrino Pacifici e i suoi collaboratori incontrano Augusto, il violinista 
d’Artiglieria, testimone ancora mai riaffiorato con i suoi diari sulla Grande Guerra. Veneziano 
di lingua e di spirito, Augusto Febeo raccolse tra versi e poesia sofisticata il profilo dei suoi 
commilitoni arroccati nella primavera 1917 lassù, sul Forte del “Monte Festa, quella cosa / che 
prepara gli aspiranti / vanno indietro vanno avanti / fino a che non vanno fuor… [di testa!]”. Fino 
a quel momento la funzione nel Forte, struttura di retrovia rispetto al fronte, era stata quella 
di una base dedita all’addestramento dei reparti di artiglieria, senza prevedere quale ruolo 
avrebbe poi svolto. Con il disastro di Caporetto quel bastione sarebbe diventato prima linea 
reale: arginare la marea d’invasione tedesca, proteggendo la ritirata al Piave, il compito più duro 
da sostenere. Folle quanto eroico sarebbe stato il sacrificio di 200 soldati italiani nel tenere la 
posizione. In un certo senso folle è anche il quid dei diari raccolti da Febeo. Dalla descrizione 
in versi traspare l’aspetto ludico quanto assurdo di un gruppo di soldati che sul Monte Festa 
trovarono temporaneo rifugio dallo stress mortale della prima linea. Immersi nel disagio 
bellico, si può mettere sullo stesso piano l’amore per gli aspetti tecnici della balistica e quello 
dell’Arte e del virtuosismo violinistico? La continua presa in giro tra pari-grado può essere un 
tonico miracoloso? L’esaltazione diaristica della quotidianità bellica può diventare mito? Tracce 
di follia trapelano nella narrazione dei fatti in sé, ma anche nella loro gestione successiva, alla 
luce di una Caporetto sempre più incombente…

follia
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Giovedì, 29 giugno 2017 - ore 20.45 
Udine 
Corte di Palazzo Morpurgo

Una sera sotto Palazzo D’Aronco
Retrovia bellico-musicale alla ricerca del profilo perduto del “Bel Alpino” Italo Balbo

Adriano Giraldi - Guerrino Pacifici
Maurizio Zacchigna - Miro Vojnovich
Roberta Colacino - Noemi, crocerossina

Gruppo Strumentale Lumen Harmonicum
Mauro Verona - corno
Marco Favento - violino
Massimo Favento - violoncello
Mauro Zavagno - contrabbasso
Denis Zupin - percussioni

1. - Pizzo di Ferro
2. - Reduce… quasi d’estrema sinistra!

3. - Fascista… quasi rinascimentale!
4. - Reduce e Fascista… quasi Poeta!

5. - L’intervista impossibile: Noemi, Crocerossina Abbandonata
6. - Un buon taglio netto e redentore al retore di piazza Lionello

7. - Quale soluzione purificatrice per una verità da web?

La Grande Guerra vide Udine quale retrovia naturale del fronte, importante centro di gestione 
bellica. Tra le vie del centro capitava di incontrare i soldati che cercavano di sviarsi avvicinando 
le ragazze, facendo a botte, impegnandosi in improvvisati comizi, scontri d’opinione e 
feroci dispute sul futuro dell’Italia. In questo contesto prese forma la personalità di Italo 
Balbo, volontario per scelta, finalmente sul fronte nella primavera 1917. Accanto al senso di 
appartenenza al corpo degli Alpini, Balbo affiancava la passione per gli aerei. A fine ottobre 
ottenne il trasferimento a Torino per un primo corso di addestramento. La sorte lo tenne lontano 
dalla disfatta di Caporetto. Richiamato, si batté con coraggio sempre in testa al suo plotone, 
conquistando diverse medaglie e partecipando alla creazione del mito dell’Italia di Vittorio 
Veneto. Con lo stesso spirito s’impegnò a Guerra finita quale commissario prefettizio nella 
risistemazione del territorio in Friuli, vivendo il problema del reinserimento di milioni di reduci 
nella società. Era conscio delle difficoltà, soprattutto di quelle legate al mantenimento dei valori 
coltivati in trincea tra amor di Patria e senso del dovere. Nacque così L’Alpino, ancora adesso la 
principale rivista degli Alpini italiani. A Udine Balbo conobbe l’amore e poi anche sua moglie; 
da Udine incominciò quel percorso che tra Marcia su Roma, trasvolate oceaniche ed incarichi 
importanti, lo avrebbe portato ad essere uno dei principali esponenti dell’Italia Fascista, l’unico 
in grado di contrastare Mussolini quanto a personalità e carisma. Nel loro reportage, chiamati 
ad offrire profili anche celebri della storia italiana, Pacifici ed i suoi collaboratori ripercorrono le 
vicende di Balbo tra 1917 e 1919, facendo una fatica enorme nel cercare di isolare tale percorso 
dal suo futuro fascistissimo. Si può distinguere le fasi della vita di un uomo cercando di evitare 
giudizi pre-confezionati? Si può dare ancora una possibilità a chi la Storia già condanna? 

ideologia
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Sabato, 1o luglio 2017 - ore 20.45 
Forni Avoltri
Sala Cinema Teatro

Un Rifugio per Lambertenghi & Romanin
Percorso turistico-musicale per miti, giornalisti & musicisti di montagna

Adriano Giraldi - Guerrino Pacifici
Maurizio Zacchigna - Miro Vojnovich / Tenente Romanin

Gruppo Strumentale Lumen Harmonicum
Mauro Verona - corno
Marco Favento - violino
Massimo Favento - violoncello
Denis Zupin - percussioni 

1. - Dialtrik Lambertenghi… ma chi sei? 
2. - Memoria Storica… bastano le lapidi e le medaglie?

3. - Internet, Slow Food e Grande Guerra
4. - La Nuova Frontiera tra Bikers & Trekking Bellico

5. - L’intervista impossibile: Tenente Romanin
6. - Mazzini, Patria o Morte, quale futuro ad.posterit@tem.it?

La Zona Carnia fu quel settore del fronte bellico che durante la Grande Guerra ebbe il compito 
di sostenere la difesa del crinale alpino, una difesa infrangibile da curare e nutrire giorno per 
giorno per aiutare le armate italiane impegnate a cercare di sfondare e vincere la guerra sul 
sanguinosissimo fronte dell’Isonzo. Non è un caso che molti luoghi alpini tra rifugi, cime, 
costoni ed itinerari portino il nome di soldati lì caduti per la Patria, sacrificatisi spesso per 
mantenere solido quel muro. Accanto a quei nomi, alle lapidi e alle scritte sparse sul territorio, 
quanto rimane ancora di quelle vicende nella memoria e nel nostro presente? Come la Memoria 
può difendersi dall’obblio?  Aggirandosi tra i reperti e le testimonianze raccolte presso la Mostra 
Permanente della Grande Guerra di Forni Avoltri, Guerrino Pacifici, Miro Vojnovich, e la loro 
troupe musicale sono impegnati nell’affrontare questo problema. S’interrogano ad esempio sul 
perché il Rifugio sul passo Volaja, proprio sopra Forni Avoltri, sia stato intitolato a Lambertenghi 
& Romanin, due tenenti degli Alpini. Tra il 1915 ed il 1917 sul passo Volaja, attorno allo splendido 
lago omonimo, meta paradisiaca durante tutta l’estate per indomabili turisti escursionisti, 
soldati italiani ed austro-ungarici si scannarono sanguinosamente cercando di strapparsi 
anche pochi metri di roccia, tra dirupi e terreni impervi. Possono due nomi… cioé l’intitolazione 
di un rifugio a due soldati… essere lo strumento lo strumento giusto per preservare dall’oblio 
la memoria del sacrificio di tanti che soffrirono in cima a quei monti? Su quel passo alpino il 
confine, che i due tenenti - almeno così si desume da internet! - diedero la vita per “tenere” saldo 
oggi è sempre più uno spartiacque dove la natura unisce le anime… 

memoria
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Adriano Giraldi, ovvero Guerrino Pacifici...
è nato a Trieste nel 1958. Si è formato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, debuttando 
nel 1981 con la compagnia del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in Karl Valentin kabarett 
per la regia di Giorgio Pressburger. In seguito ha lavorato al Teatro Stabile di Roma con Luigi 
Squarzina, all’Olimpico di Vicenza con Sandro Sequi, a Bologna con Leo De Berardinis, a San 
Miniato con Krzystof Zanussi. Nuovamente a Trieste, per lo Stabile del Friuli Venezia Giulia 
ha partecipato a spettacoli diretti da Roberto Guicciardini, Giuseppe Patroni Griffi, Gabriele 
Lavia, Franco Però e Sandro Bolchi. Con La Contrada Teatro Stabile di Trieste ha preso parte 
a numerosi spettacoli con la regia di Francesco Macedonio, Antonio Calenda, Mario Licalsi, 
Patrick Rossi Gastaldi, Tonino Pulci, Elena Vitas, Antonio Salines, Sabrina Morena, Ulderico 
Manani e Vincenzo Salemme. Fra le produzioni teatrali più recenti Il Metodo di Jordi Galceran 
per la regia di Andrea Collavino e Trst mesto v vojni/Trieste una città in guerra, regia di Igor Pison, 
Come i cavalli che dormono in piedi di e con Paolo Rumiz, e Social Comedy, regia di Marko Sosič. 

Maurizio Zacchigna, ovvero Miro Vojnovich...
vive a Trieste in via Cappello n. 4. Attore professionista dal 1985, si è formato nella capitale 
sia con registi provenienti dalla famosa avanguardia come Michele Francis e Carlo Quartucci 
sia con il teatro di sperimentazione (Frattaroli, Solari-Vanzi). Per anni poi ha lavorato con la 
regista Sharoo Keradmand. Dal suo ritorno a Trieste ha partecipato ad alcune produzioni del 
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia (Edipo a Colono, Riccardo III, La Mostra) sotto la direzione di 
Antonio Calenda. Per una decina di stagioni è stato membro della compagnia stabile del Teatro 
La Contrada (Ballando con Cecilia, L’ultimo Carneval, Ecco un uomo libero, I Rusteghi, Mia fia, Cosa 
dirà la gente, I ragazzi irresistibili, Il Gatto in tasca, Capriole in salita, Tiberio Mitri. Professione pugile, 
Zoran e il cane di porcellana, Maldobrie, Due paia di calze di seta di Vienna). Inoltre recita e dirige 
numerose pieces di Teatro a Leggìo organizzate dall’Associazione Culturale Amici della Contrada 
e a tutte le produzioni ideate dal Teatro La Contrada sul teatro sveviano. Collabora stabilmente 
anche con la sede regionale della RAI del Friuli Venezia Giulia e con il Teatro Lirico “Giuseppe 
Verdi”. È insegnante di recitazione dell’Accademia “Città di Trieste”.  Al suo attivo ha numerose 
partecipazioni a film e fiction televisive. È anche autore e interprete del monologo L’eredità 
dell’ostetrica pubblicato dalla Manifestolibri e della commedia Social Comedy.

Roberta Colacino, ovvero Rosalia Barachino, Fausto, Anime e Noemi...
giovanissima, si è diplomata all’Accademia di Teatro “Città di Trieste”. È attiva come freelance 
sul territorio regionale e non, per il CSS di Udine, il Teatro di Innovazione di Palermo, il Teatrino 
del Rifo, la RAI, La Contrada di Trieste e il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Si è formata 
lavorando in situazioni di marginalità sociale con fotografi e sociologi e con la Piccola Scuola 
Nomade. È stata selezionata per il Master Internazionale all’Academy of Applied Performing 
Arts (Ungheria), dove lavora con docenti provenienti da tutto il mondo sul rapporto tra 
questioni sociali e arti. Ha ideato il progetto Bilal insieme al ConsorzioScenico, che ha girato la 
penisola raccontando la storia dei migranti. Ha scritto e diretto Welcome to Europe.

Maria Grazia Plos, ovvero il Tenente Generale Comandante e il Diario del Monte Festa...
attrice di lunga esperienza, si è diplomata presso la Civica Scuola di Recitazione “Nico Pepe” 
di Udine nel 1982. Ha incominciato subito un’intensa collaborazione con La Contrada Teatro 
Stabile di Trieste e con diversi altri teatri regionali e nazionali. Ha lavorato sotto la direzione 
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di Francesco Macedonio, Patrick Rossi Gastaldi, Orietta Crispino, Mario Licalsi, Giorgio 
Pressburger, Antonio Salines, Maurizio Zacchigna, Massimo Somaglino, Damiano Michieletto, 
Franco Però, Sabrina Morena, Marko Sosič, Elia dal Maso, Ulderico Manani, Marco Casazza, 
Andrea Collavino e molti altri. Dal 2014 collabora con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. 
Nella stagione 2015-2016 ha messo in scena per la regia di Serena Sinigaglia Tre Alberghi di Jon 
Robin Baitz e Souper di Ferenc Molnar per la regia di Fausto Paravidino.

Gruppo Strumentale

Lumen Harmonicum
Portare Luce nel Mondo dei Suoni anche per i poco noti o i dimenticati, 
questo è l’intento del Lumen Harmonicum, struttura di produzione 
artistica per la valorizzazione di partiture musicali e teatrali, sia di 
repertorio che di prima esecuzione. Attivo in Italia e all’estero dal 1995, 
il Lumen Harmonicum sviluppa con cura e dedizione progetti organici 
relativi ad autori, episodi storici, momenti di costume ed avvenimenti 
i più varii della storia della musica e del presente. Guerrino Pacifici e 
Miro Vojnovich sono solo gli ultimi personaggi portati alla ribalta in 
questo suo vario percorso culturale ed artistico. In Regione il Lumen 
Harmonicum ha realizzato spettacoli e concerti in manifestazioni 
quali, ad esempio, V Centenario della Musica a stampa 2001, Mittelfest 
2002, VII Centenario Petrarchesco 2004, La Nuit Européenne des Musées 
(Notte Europea dei Musei) edizioni 2009 e 2010, Carniarmonie 2011, 2012 e 

2015, Gorizia Classica 2011, Sonora 2012-2015, Udine Estate 2015, ecc. Ha collaborato con istituzioni 
storiche del Friuli Venezia Giulia come la Società dei Concerti e il Circolo della Cultura e delle 
Arti di Trieste, la Fondazione “Luigi Bon” e il Mikrokosmos di Udine, l’Associazione “Lipizer” di 
Gorizia, la Gioventù Musicale d’Italia, ecc. A seconda dei programmi e dei progetti si avvale della 
collaborazione di interpreti provenienti dall’Accademia di Santa Cecilia di Roma, dall’Accademia 
Chigiana di Siena, dalla Scuola di Musica di Fiesole, dalla Fondazione “Stauffer” di Cremona, 
dalla Scuola del Trio di Trieste, e attivi presso il Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra RAI di 
Torino, l’Orchestra Internazionale d’Italia, i Pomeriggi Musicali di Milano, il Teatro “Giuseppe 
Verdi” di Trieste, la Mitteleuropa Orchestra.
Da anni il Lumen Harmonicum collabora con musei, archivi, istituzioni di conservazione artistica 
in progetti di valorizzazione storico-musicale, e numerosi sono gli spettacoli teatral-musicali 
portati in scena in diversi contesti: Anime di Terra, Excelsior Scintille e Prodigi dell’800 tecnologico, 
Carillon Pantomima, Trieste tra Italianità e Mitteleuropa, Vita da Maschera Suite caricaturale, Il Futuro 
Mancato, Emily D. Ballata onirica, Liberalia Meditazione sulle Arti del Trivio e del Quadrivio. Numerosi 
sono anche gli spettacoli realizzati con gli attori di Mamarogi: Abbasso il Teatro!, L’Uomo nel Mar 
delle Passioni, Il Divino tra Giudizio ed Eternità, Un Flauto per Salisburgo, Lo Stradivario della Discordia, 
Dulcinea e il Gentilhombre. Tra i più recenti sono quelli che scandagliano nelle sofferenze e nelle 
difficoltà della Prima Guerra Mondiale subite dalle donne (1916…Gli occhi su Gorizia!) e dagli 
artisti (Das Warten!… L’Attesa!…). Pace alla Guerra, con i suoi sei episodi bellici in Carnia tra il 1916 
ed il 1917, ne sono una naturale prosecuzione tra riscoperta e approfondimento.
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Un sentito ringraziamento a:

Paolo Bonassi, Don Marco Brollo, Federica Bulliano, Raffaella Cargnelutti, Roberto Calabretto, 
Roberto Castellano, Valentina Cernic, Roberto Corona, Marco Craighero, Annarita De Conti, 
Bruno Del Regno, Emiliano Di Gion, Silverio Elvina, Emanuele Facchin, Giulio Favento, Mario 
Flora, Patrizia Gaier, Roberto Gianatti, Helena Jovanović, Dario Juri, Marta Lollis, Cristina 
Novelli, Elena Paravano, Gianpaolo Pati, Giacomo Pinna, Velia Plozner, Diego Redivo, Pier 
Paolo Sancin, Maria Grazia Sbrizzi, Dante Soravito de Franceschi, Roberto Todero, Daniele 
Trani, Lindo Unfer, Franco Visintin.

Si ringrazia per la collaborazione:

- Comune di Cavazzo Carnico
- Comune di Cercivento
- Comune di Forni Avoltri
- Comune di Paluzza
- Comune di Tolmezzo
- Comune di Udine
- Mostra Permanente dedicata al Monte Festa (Cavazzo Carnico)
- Mostra Permanente della Grande Guerra (Forni Avoltri)
- Museo della Grande Guerra (Fogliano Redipuglia)
- Museo La Zona Carnia nella Grande Guerra 1915-1918 (Timau - Paluzza)

per la realizzazione del video promozionale:

- Pro Loco di Fogliano Redipuglia

per l’evento del 2 giugno:

- A2A Centrale Idroelettrica di Somplago
- Pro Loco di Somplago e Mena
- Amici della Fortezza di Osoppo
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PACE ALLA GUERRA
REPORTAGE VIRTUALE STORICO-MUSICALE

Note di vita bellica in Carnia 1916-1917

Lumen Harmonicum
Gruppo Strumentale - Associazione

Centro Studi Musica    e    Grande Guerra
(Reggio Emilia)  -    Struttura di missione 
per gli anniversari di interesse nazionale

2017



PACE ALLA GUERRAREPORTAGE VIRTUALE STORICO-MUSICALE
Note di vita bellica in Carnia 1916-1917
Anteprima Carniarmonie 2017Sei Spettacoli Storico-Musicali25 aprile - 1o luglio

Contacts:
Clara Giangaspero - ConnectEventitel. 338 4543975
info@connecteventi.com

Info:
Fondazione “Luigi Bon”Via Patrioti, 29
33010 Colugna di Tavagnacco (UD)tel. 0432 543049
info@fondazionebon.com

www.facebook.com/lumenharmonicumwww.carniarmonie.it

Pace alla Guerra è un’iniziativa del Lumen Harmonicum - Progetto Grande Guerra: Dal Pal Piccolo 

al Monte Festa. Note di vita bellica in Carnia (1916-1917) - sostenuta dalla Regione Friuli Venezia 

Giulia, Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà, nell’ambito degli “Eventi” del 2016-2017 

finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della Prima Guerra 

Mondiale.


