Evento 1

Montescudo, Montegridolfo, Gemmano (Italia)
dal 20/11/2014 al 22/11/2014

Partecipanti
La manifestazione ha coinvolto 101 cittadini, tra cui:
- 3 partecipanti dalla città di La Jonquera (Spain)
- 2 partecipanti dalla città di Sandansky (Bulgaria)
- 1 partecipante dalla città di Kavala (Greece)
- 2 partecipanti dalla città di Ieper (Belgium)
- 2 partecipanti dalla città di Maribor (Slovenia)
- 2 partecipanti dalla città di Usti nad Labem (Czech Republic)
- 10 partecipanti dalla città di San Marino (Repubblica di San Marino)
- 2 partecipanti dalla città di Brunswick (Canada)
- 1 partecipante dalla città di Munich (Germany)
- 76 partecipanti dalle città di Montescudo, Montegridolfo, Gemmano, Riccione, Rimini (Italy)

Piccola descrizione dell'evento
L'incontro è stato inaugurato Giovedì 20 novembre con un benvenuto da parte del sindaco di
Montescudo Elena Castellari presso la Chiesa della Pace di Trarivi (Montescudo).
La conferenza della mattina è proseguita con la presentazione da parte dei partner del progetto,
concentrandosi sui diversi scenari storici. In seguito alla conferenza hanno partecipato Giuseppe
Morganti (il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura della Repubblica di San Marino) Francesca
Panozzo (Istituto per la Storia della Resistenza in Italia Contemporanea), Laura Carlini (Emilia
Romagna), Marco Musumeci ( Ministero per i beni culturali) e Mario Turci (direttore del Museo della
linea gotica Orientale).
Al termine della conferenza, Umberto Lagari (Curatore del Museo della Linea Gotica Orientale) ha
eseguito una visita guidata al Museo della Linea Gotica e alla Chiesa della Pace.
L'incontro è proseguito con la visita ai cimiteri di guerra del Commonwealth sul territorio (a Coriano e
Rimini) e alle gallerie che hanno ospitato gli italiani sfollati a San Marino durante la seconda guerra
mondiale. Il tour è stato condotto da Patrizia Di Luca (Università di San Marino).
L'incontro ha visto la partecipazione del Segretario di Stato alla Cultura Giuseppe Morganti, il

Segretario di Stato del Lavoro e Informazione Iro Belluzzi e il Coordinatore del Dipartimento di Storia
e Cultura dell'Università degli Studi di San Marino Karen Venturini.
Nel pomeriggio il programma è proseguito con l'incontro pubblico sulla Linea Gotica organizzato
dall'Istituto per la Storia della Resistenza in Italia Contemporanea di Rimini, seguito da un tour alla
mostra "100.000 fratelli" di Angelo Turchini (Istituto per la Storia della resistenza in Italia
contemporanea).
Venerdì 21 il programma si è svolto con una visita guidata al Museo della Linea del Goti condotto dal
direttore Daniele Diotallevi e proseguito da Alessandro Agnoletti e Terzo Maffei sulla battaglia che ha
avuto luogo 70 anni fa con una relazione sul tema "Archeologia e antropologia degli sfollati "di Sonia
Migani.
Data la presenza delle classi scolastiche è stato realizzato il laboratorio didattico "Vivere in guerra: la
vita quotidiana di civili e militari" imparare facendo laboratorio da Vanessa Del Vecchio.
Il pomeriggio è proseguito con una sessione di lavoro tra i partner del progetto, incentrato sulla
definizione del calendario degli eventi, l'accordo di cooperazione, la gestione del progetto e la
condivisione degli obiettivi del progetto.
Il laboratorio "Condivisione Storia", attività chiave del progetto APPEACE, è stato realizzato grazie agli
istruttori guidati da Manuela Priolo. Lo scopo del seminario era quello di costruire una griglia
ponderata delle dichiarazioni chiave circa la Seconda Guerra Mondiale e altre guerre del ventesimo
secolo.
La giornata si è conclusa al Teatro Rosaspina di Montescudo, con il concerto speciale "Giro d'Italia Grand Tour d'Italia e l'Europa" promossa dalla "Associazione Culturale Gan Eden", dedicato al progetto
europeo. Il programma musicale abbinato due percorsi artistici del duo Rastelli - Braghittoni, la prima
dedicata alle melodie popolari icone del '900, il secondo dedicato alla musica "folk" europea e la
contaminazione della musica "klezmer".
La terza ed ultima giornata si è tenuta a Gemmano, la mattina presso la Sala Multimediale della Riserva
Naturale di Onferno, con un videoforum di tematica storica con la proiezione di "La guerra
improvvisamente" di Silvana Cerruti e video accompagnati dal tenente colonnello Mark Belogi
(Commando corpo di reazione rapida della NATO in Italia) che ha tenuto una presentazione tecnica
sulla "Storia della Battaglia di Gemmano".
Nel pomeriggio, a conclusione della riunione, trekking guidato da Francesco D'Agostino e Silvana
Cerruti in luoghi dove i civili si rifugiavano durante la battaglia di Gemmano.

