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La Granne Guera al Pileo ricorda il primo conflitto mondiale 

Sabato 22 novembre alle 20.45 con i cori alpini Col di Lana e Mesulano 
 

 

Una originale opera teatrale ricorderà a Prata di Pordenone gli episodi legati alla Prima Guerra 

Mondiale. Sabato 22 novembre, alle ore 20.45, al Teatro Pileo, andrà infatti in scena “La Granne 

Guera, parole e canti verso il Centenario”, opera tratta da un libro di poesie in romanesco di 

Massimo Neri, Medico Ortopedico, Chirurgo del Piede a Pordenone, ma originario di Roma. “Si 

tratta di una emozionante rivisitazione poetica-corale della Prima Guerra Mondiale in cui si 

alternano, in un connubio veramente interessante, poesie dialettali e canti alpini – fanno sapere dal 

gruppo alpini di Prata di Pordenone, che, con la collaborazione del Comune, ha organizzato la 

serata -. La presenza sul palco di un fine dicitore come Enzo Samaritani e di un’attrice di carattere 

come Maria Grazia Di Donato permetteranno al pubblico di ascoltare la Storia della Guerra in un 

linguaggio caldo e corposo, ma schietto ed immediato, capace di arrivare dritto al cuore”. La 

partecipazione poi del Coro Alpino Col di Lana di Vittorio Veneto, diretto da Sabrina Carraro, e del 

Coro Mesulano di Cordignano, diretto da Sabrina Zanette, aggiungerà quel tocco di “Alpinità” che, 

in un crescendo di emozioni, renderà magica la serata facendo rivivere, con i loro splendidi canti, i 

fatti più significativi della Grande Guerra dall’Isonzo a Gorizia, da Caporetto al Piave, dal Grappa 

alla Vittoria. “Il programma degli eventi dedicati al tema della Grande Guerra organizzati dalle 

associazioni, che ha già proposto presentazioni di libri e conferenze – aggiungono il Sindaco Dorino 

Favot e l’assessore alla cultura Daniele Gasparotto -, si arricchisce di questa ulteriore 

manifestazione che siamo certi otterrà il gradimento del pubblico”. La manifestazione, che sta 

raggiungendo il tutto esaurito, verrà replicata il 23 Maggio del prossimo anno al Teatro Verdi a 

Pordenone 
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