
 

Comune di Carbonera 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CARBONERA: A 100 ANNI DALLA GRANDE GUERRA – SALA A. MORO DI 
CARBONERA OSPITA 5 INCONTRI A COMMEMORAZIONE DEL CONFLITTO. 
 

 
Frutto della collaborazione tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Carbonera e la locale 
Associazione Carbonera 2010, da mercoledì 28 marzo 2018 prende il via una serie di incontri dal 
titolo “A 100 anni dalla GRANDE GUERRA”. 
 
Come riferisce l’Assessore alla Cultura Giulia Casarin “le iniziative realizzate in questi anni 
dall’Assessorato a commemorazione della tragedia della Grande Guerra, si sono articolate in 
diversi momenti, spettacoli, letture, mostre e conferenze scientifiche (ricordiamo l’incontro con il 
nipote di Nazario Sauro, Romano Sauro, nonché la presentazione del libro Prima dell’alba di Paolo 
Malaguti). Sarà, tuttavia, il 2018”, continua l’Assessore Casarin, “ad essere l’anno in cui andremo 
veramente a fondo nel ricordare il conflitto e il suo impatto sulla comunità di Carbonera, con altri 
appuntamenti che si svolgeranno in estate e nel prossimo autunno. La collaborazione con le 
associazioni e gli storici locali rende ancora più preziosa e significativa questa iniziativa” conclude 
l’Assessore Casarin “desidero ringraziare loro ed in particolare il presidente di AC2010 Nisio Lenzini 
a nome di tutta la comunità". 
 
L’appuntamento della prima serata, in programma appunto per mercoledì 28 marzo 2018, si 
aprirà con una introduzione generale al tema del conflitto, per proseguire con la visione 
commentata di una sintesi del documentario HUMAN del regista Yann Arthus-Bertrand, a cura del 
biologo Franco Bianchi. 
 
Questi gli incontri successivi: 
 

- mercoledì 11 aprile 2018 “LA BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO NEL BASSO PIAVE” (ospite Bruno 
Marcuzzo, scrittore, esperto del fronte del Basso Piave); 

-  
- venerdì 27 aprile 2018 “IL QUARTO CAVALIERE – L’Apocalisse dell’attacco dei gas sul San 

Michele il 29 giugno 1916” (ospite Mitja Juren, scrittore, esperto del fronte dell’Isonzo); 
-  



- mercoledì 9 maggio 2018 “ANDREA GIACINTO LONGHIN, VESCOVO DI TREVISO, CONTRO 
LA GUERRA” (ospite Giuseppe Pagotto, maestro, bibliotecario e scrittore di storia locale); 

-  
- giovedì 24 maggio 2018 “L’AVANZATA DEL TENENTE ERWIN ROMMEL da Tolmino a 

Longarone” (ospite Marco Pascoli, scrittore, esperto della Grande Guerra). 
 
Tutti gli incontri avranno luogo presso la Sala Aldo Moro di Carbonera (Tv), con inizio alle ore 
20.30. 
L’ingresso è libero. 
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