
L'ultimo Valzer
1914

la vigilia dello 
scoppio della 

Grande Guerra

Cormons 28 - 29 giugno 2014

Il 28 giugno 1914, a Cormòns, era domenica, l'ultimo giorno 
della fiera di San Giovanni. Molte persone da tutto il Collio 
affollavano la cittadina, era una giornata calda e afosa. 
Nel pomeriggio la piazza era affollata di gente, birra 
fresca e orchestra erano le attrazioni. Mentre l'orchestra 
suonava valzer, polke e mazurche, si distribuivano le 
cartelle della tombola annuale e i primi ballerini iniziavano 
a cimentarsi.
Improvvisamente, la musica venne interrotta e tre squilli 
di tromba attirarono l'attenzione di tutti i presenti: venne 
annunciata la notizia dell'attentato di Sarajevo, e della 
morte dell'Arciduca Ferdinando e di sua moglie. La festa 
venne sospesa e la piazza si svuotò, chiudendo così l'ultimo 
momento di letizia prima dell'imminente entrata in guerra.

Con il patrocinio della Provincia di Gorizia

In collaborazione con

Ass. Unitre

Pro Loco 
Castrum Carmonis

Comune di Cormons

presentanoAssociazione 
Ukkosen Teatteri

Comune di Cormons

evento offerto da

www.facebook.com/lultimovalzer

www.comune.cormons.go. it/

 Ukkosen Teatteri

La storia



L’ultimo valzer
1914 

la vigilia dello scoppio
 della Grande guerra

Cormons 28 - 29 giugno 2014

Sabato 28 giugno 

Ore 10.00 Parco dei poeti

Inaugurazione del monumento dedicato alla memoria 
di tutti i caduti del primo conflitto mondiale

Intervento delle autorità territoriali e dei 
rappresentanti della comunità gemellata di Friesach 
(A)

Momento musicale con la banda Città di Cormons

a cura del Comune di Cormons in collaborazione 
con l’Associazione “Il Faro” di Reana del Rojale 

Ore 11.00 Ex scuola Vittorino da Feltre
Cormons austriaca 
Inaugurazione esposizione dei lavori del corso di 
disegno e pittura dell’UNITRE di Cormons tenuto dal 
prof. Ignazio Doliach
 
Orario apertura: 
sabato 28 giugno 11:00-20:00
domenica 29 giugno 10:00-20:00
dal 1 al 5 luglio 17:00-20:00

a cura dell'associazione UNITRE Cormons 

Ore 12.00 Cimitero di Brazzano

Deposizione di una corona ai caduti

ore 18:30 Sala civica

I dimenticati della Grande Guerra: popolo e 
soldati di Cormons 1914-1918

Saluto delle autorità

"I dimenticati della grande guerra" Roberto Tirelli

"I soldati del Cormonese e del Litorale austriaco in 
Galizia e nell’Europa orientale" Roberto Todero

"Vita di popolo durante la guerra nel Friuli 
austriaco" Giorgio Milocco

Seguirà vin d’honneur

a cura dell’Associazione Fulcherio Ungrispach

Dalle ore 20.30 Palazzo Locatelli

L’epoca bella Un percorso tra cultura e 
società del primo ‘900  

La storia
"1914-1945: la lunga notte dell'Europa" Giuseppe 
Esposito 
"Voci fuori dal coro: la guerra vista al di qua del 
confine" Roberto Tirelli

La donna
"Cormons e le donne prima dello scoppio della 
Prima Guerra" video di Maria Laura Muner e Maria 
Luisa Zoratti

La musica e la letteratura 
"1914: Oltre l’arido ciarlare - Memorie, pensieri, 
racconti, poesie e musica della grande guerra"
Esecuzione al pianoforte e scelta dei brani:Anna 
Nuovo. Letture di Lis Tarlupulis. Scelta dei testi 
Loredana Ferencich e Lis Tarlupulis

a cura dell’associazione UNITRE di Cormons

ore 21.30 piazza XXIV maggio
Rievocazione storica "L'ultimo Valzer"
riproposizione dell’annuncio dell’attentato di 
Sarajevo durante il ballo della festa di San 
Giovanni

a cura dell’Associazione Ukkosen Teatteri con la 
partecipazione di Pro Loco Castrum Carmonis

Domenica 29 giugno

Ore 18.30 Sala di rappresentanza 

1914-2014: alle origini della grande guerra 
Il dibattito interventisti-neutralisti tra Italia e 
Austria

"Motivi culturali e politici dell'interventismo italiano" 
Alessandro Agrì - dottorando di ricerca in storia 
del diritto all’Università degli Studi di Milano 
Bicocca

"L'Impero multietnico davanti alla guerra: l'Austria-
Ungheria nel centenario del primo conflitto 
mondiale"  
Ljubinka Toseva Karpowicz - politologa, dott.ssa 
in Scienze Politiche e libera ricercatrice presso 
l’Università di Lubiana

Dalle ore 21.00 piazza XXIV maggio

"1914-1918 Dalla Galizia alla Cina"  L’impresa di 
Antonio Sfiligoj primo Sindaco di Cormons
Letture di Lis Tarlupulis Con la banda Città di 
Cormons e il Coro Città di Gradisca 

programma


