COMUNE DI MEDEA

Nel centenario dalla fine della
Prima Guerra Mondiale 1915-18
alla memoria del
Presidente del Consiglio regionale
Ettore Romoli

Medea

Ara Pacis Mundi
Giovedì 19 luglio 2018, ore 21.00
Partecipano
Fanfara Brigata Alpina Julia
Coro Ardito Desio - Sezione ANA Palmanova

Concerto per la
Pace nel Mondo
alla memoria del Presidente del
Consiglio regionale Ettore Romoli
Presso l’Ara Pacis Mundi si sono succeduti
negli anni musicisti di diverse etnie, orchestre
internazionali, direttori di fama mondiale e solisti
di prestigio. L’evento funge da richiamo per far
conoscere sia il monumento, sia il Parco del Colle.
In un luogo magico, così denso di suggestioni
metafisiche come l’Ara Pacis di Medea, vero
tempio della riflessione sulla fratellanza, la
musica trova una dimensione privilegiata, un
significato più vasto e profondo dell’espressione
artistica. È necessario immaginarla non solo
provocatrice ed elemento di sintesi e di
rappresentanza conflittuale, ma anche strumento
di riappacificazione e portatrice di gioia.
Quest’anno, in occasione del centenario dalla fine
del Primo Conflitto Mondiale, il messaggio di pace
sarà elevato dalle note della Fanfara della Brigata
Alpina Julia, accompagnata dalle voci del Coro
Ardito Desio della Sezione ANA di Palmanova.

La S.V. è gentilmente invitata
al concerto, che avrà luogo
giovedì 19 luglio 2018
alle ore 21,00 presso l’Ara Pacis
Mundi sul Colle di Medea.

Il Sindaco del
Comune di Medea

Il Presidente della
Sezione ANA di Gorizia

dott. Igor Godeas

Paolo Verdoliva

R.S.V.P.
Pregasi contattare il n. 349 0712897

La Presidenza del
Consiglio regionale

L’Ara Pacis Mundi
È un monumento inaugurato il 6 maggio 1951 per raccogliere la
memoria dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, di nazioni,
di razze e di fedi diverse. Esso è costituito da un sacro recinto
in travertino largo 30 metri e lungo 50. L’Ara propriamente
detta, situata all’interno del sacro recinto, è realizzata in porfido
ed al suo interno vi è una camera ipogea contenente l’urna in
legno e bronzo in cui sono raccolte le zolle di 800 cimiteri di
guerra nazionali e stranieri e ampolle contenenti acqua dei mari
teatro di battaglie delle ultime guerre.

L’Ara Pacis di Medea sarà raggiungibile in auto fino
a esaurimento dei posti disponibili e, a partire dalle
19.30 sarà attivo un servizio di bus navetta con
partenza dal piazzale del cimitero.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà alla stessa
ora presso il Teatro Comunale di Cormòns (GO), sito in
via Nazario Sauro 17.
Per informazioni: Comune di Medea, Tel. 0481 67012

In collaborazione con

Coordinamento
dell’organizzazione

COMUNE DI CORMÒNS

Con il patrocinio di

COMUNE DI GORIZIA

Si ringrazia la Squadra della
Protezione Civile di Medea
per il supporto logistico

