PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL'EVENTO:
“GUERRA FINITA - WAR IS OVER”
11 NOVEMBRE 1918 - 11 NOVEMBRE 2018
PRIMA PARTE - dalle ore 9:15 alle ore 10:15 circa - ai piedi del Colle Sant’Elia di
Redipuglia:
- Accoglienza dei partecipanti
- Spiegazione dell’Evento
- Saluto delle autorità presenti
- Contestualizzazione storica dell’Evento
- Deposizione omaggio floreale dei rappresentanti delle Nazioni e delle scuole ai piedi del Colle
Sant’Elia - ore 10:00 circa
SECONDA PARTE - dalle ore 10:20 alle ore 10:45 - Marcia della Pace (lunghezza percorso
circa 800 metri):
- Dal piazzale delle Pietre del Sacrario di Redipuglia, i presenti si dirigono al cimitero AustroUngarico di Fogliano Redipuglia. Lungo il tragitto, alla base dei pali della pubblica illuminazione,
vengono posti circa 40 papaveri di carta pesta, di colore rosso, alti circa 7 metri e con un fiore di
circa 2 metri di diametro (unitamente al drappo bianco, il fiore rosso è il Simbolo dell’Evento).
Procedendo, ai lati della strada, i partecipanti incontrano piccoli accampamenti di soldati in divisa
d’epoca, appartenenti a tutti gli eserciti coinvolti nel conflitto. I gruppi di rievocazione descrivono
spaccati di vita vissuta dai soldati durante gli ultimi giorni del conflitto, riportando alla memoria
sentimenti di tristezza, paura, speranza, gioia. In maniera graduale, anche i rievocatori prendono
parte al corteo.
TERZA PARTE - dalle ore 10:50 alle ore 12:15 circa - presso il Cimitero Austro-Ungarico di
Fogliano Redipuglia:
- Arrivo al cimitero Austro-Ungarico di Fogliano Redipuglia - ore 10:45 circa
- Sul palco salgono: relatori, rappresentanti delle Nazioni, alcuni rievocatori
- Lo speaker ricorda il filo conduttore dell’evento ed offre una breve spiegazione storica
- Alle ore 11:00 il suono di una sirena contraerea interrompe la spiegazione; i rappresentanti delle
nazioni firmano “il Libro del Centenario”
- Abbraccio fortemente simbolico fra i soldati presenti sul palco e quelli ai suoi piedi
- A seguire, ai piedi del palco, un coro intona l’Inno Europeo: prima in lingua tedesca e poi in
lingua italiana

- Al contempo vengono liberati un centinaio di palloncini bianchi biodegradabili
- Al termine dell’inno, lo speaker riprende il suo intervento seguito da quello del Presidente della
Pro Loco
- Lo speaker passa la parola ai rappresentanti delle Nazioni per un breve saluto
- Lo speaker annuncia l’intervento del presidente del Coordinamento nazionale enti locali per la
pace ed i diritti umanitari
QUARTA PARTE - dalle ore 12:15 alle ore 13:00 circa - presso il Cimitero Austro-Ungarico
di Fogliano Redipuglia:
- Lo speaker invita le scolaresche ed i partecipanti ad entrare nel cimitero Austro-Ungarico, dove,
ad ogni inizio fila delle tombe, è presente una persona dello staff con una cesta contenente dei fiori
bianchi. Questi vengono consegnati ai partecipanti i quali si posizionano ognuno dinnanzi ad una
tomba dei soldati noti
- Non appena tutti si trovano al proprio posto, i rappresentanti delle Nazioni, con in mano un mazzo
di fiori bianchi, vengono invitati a percorrere il viale principale del cimitero, fino alla grande tomba
comune sita al suo centro
- Giuntivi, viene suonato l’“Ich hatt' einen Kameraden” ed al suo termine, come già fatto al Colle
sant’Elia, vengono deposti i fiori bianchi sulle tombe dei caduti.
- Fine dell’Evento.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DELL’EVENTO
c/o Ufficio Informazioni Turistiche Fogliano Redipuglia
Via III Armata, 37
34070 Fogliano -Redipuglia (Go)
Tel. /Fax. +39 0481 489139 +39 335 1444109
info@prolocofoglianoredipuglia.it

A FINE EVENTO: Merenda collettiva e poi SU RICHIESTA E SOLO PREVIA PRENOTAZIONE visite
guidate dal primo pomeriggio sul percorso classico di Redipuglia accompagnati dagli Esperti Grande Guerra.

Museo di Casa Terza Armata
Colle Sant’Elia
Cimitero Austroungarico Sacrario

Le visite avranno una durata di circa 2 ore. Possibile organizzarsi anche per visite più brevi.
Info e prenotazioni:
IAT Fogliano Redipuglia
+39 0481 489139
+39 335 1444109
Mail: info@prolocofoglianoredipuglia.it
COME PER VOLONTA’ DEL PRINCIPALE ORGANIZZATORE DELL’EVENTO, A TUTTI I
PARTECIPANTI VERRA’ DISTRIBUITO UN SEGNO RAPPRESENTATIVO CHE IDENTIFICA IL
SENSO DELLA MANIFESTAZIONE. SARA’ UNA SCIARPA BIANCA CON IL PAPAVERO, FIORE
CHE ACCOMPAGNERA’ LA PASSEGGIATA PER TUTTO IL TRAGITTO, ANCHE IN
DIMENSIONI GIGANTI.

