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i l sa nto e i c i press i
San Sebastiano e d’Annunzio, cent’anni dopo
Il 21 maggio del 1911 veniva rappresentata a Parigi la
prima del Martyre de Saint Sébastien, dramma di Gabriele
d’Annunzio musicato da Claude Debussy e interpretato da
Ida Rubinstein. Mi è sembrato che non ci fosse modo migliore
di celebrare il centenario arricchendo il Vittoriale degli Italiani
con un altro capolavoro: la grande e potentissima scultura
in bronzo del Santo, creata dal maestro Ettore Greco per
essere posta in una nicchia ai piedi del Mausoleo dove è
sepolto d’Annunzio. L’evento verrà accompagnato da un
video/documento realizzato appositamente da Pierantonio
Tanzola.
Nello stesso giorno verranno inaugurate opere ispirate a d’Annunzio - del giovane Emanuele Gregolin e
del maestro Franco Summa, mentre Marcello Staglieno
illustrerà il prestito di due opere di Mario Sironi e di Tristan
Tzara, sempre ispirate al Poeta.
Un alzabandiera dei vessilli di Gardone Riviera e
di Pescara, alla presenza dei due sindaci, cementerà
l’amicizia fra le due città, e verrà annunciata la nascita della
Fondazione Gemellaggi Dannunziani, che comprende già
trenta località.
Seguiranno la presentazione di nuovi documenti acquisiti
negli ultimi mesi dal Vittoriale, quella del progetto “Il diritto di
interpretare la bellezza”, organizzato con la rivista Reflex per
il 7 marzo, e quella della prossima stagione dell’Anfiteatro,
denominata “Vittoriale Tener-a-mente”.

Al Vittoriale fioriscono i cipressi
Gabriele d’Annunzio amava i cipressi: tanto da
accrescere il numero di quelli che già popolavano il parco
del Vittoriale e da dare loro un numero progressivo.
Erano 781 al momento della sua morte, ma dal 1938 a
oggi 20 sono caduti o sono stati abbattuti per vecchiaia
o malattia.
Ritengo che i cipressi facciano parte del patrimonio - non
solo naturale, ma anche artistico e storico - del Vittoriale e ho
deciso di ripiantarli. Era doveroso rendere un simile omaggio
sia a d’Annunzio sia ai visitatori, che troveranno il Vittoriale,
magnifico dono agli italiani, sempre più curato e ricco di
bellezza, come avrebbe voluto il Poeta.
I nuovi cipressi - scelti ancora piccoli come augurio di un
futuro di crescita per il Vittoriale e l’Italia - avranno ognuno
un nome dannunziano (Ottima è l’acqua, Hic manebimus
optime, Tener-a-mente, Gardone, Pescara…) e verranno
inaugurati e adottati da autorità e da scolaresche. Sotto
ogni nuovo cipresso, una targa spiegherà l’origine del
nome, aumentando la suggestione delle visite, sempre
più numerose, al Vittoriale. E contribuendo ad accrescere
il fascino del suo parco, che nel 2010 è stato indicato
come uno dei dieci più belli d’Italia.
Tutte le cerimonie della giornata verranno salutate dai
tradizionali 11 colpi di cannone esplosi dalla nave Puglia
e dal volo di due biplani.

Il Presidente
del Vittoriale degli Italiani
Giordano Bruno Guerri
ha il piacere di invitarLa all’evento

Il Vittoriale degli Italiani
sabato 5 Marzo 2011
PROGRAMMA

10.30 Piazzetta Dalmata

Alzabandiera: alla presenza del sen. Alfredo Mantica,
Sottosegretario agli Affari Esteri e dei due sindaci verranno issate le
bandiere delle città dannunziane Pescara e Gardone Riviera.

10.45 Auditorium

Saluto del sen. Alfredo Mantica e del Presidente del Vittoriale
Giordano Bruno Guerri.
Presentazione dei gemellaggi dannunziani, inaugurazione
delle opere di Emanuele Gregolin e di Franco Summa, presentazione
delle opere di Mario Sironi e di Tristan Tzara, proiezione video/
documento San Sebastiano, di Pierantonio Tanzola, donazione di
nuovi documenti dannunziani, presentazione del progetto fotografico
Vittoriale-Reflex e della stagione teatrale 2011 del Vittoriale.
INTERVERRANNO:
Luigi Albore Mascia, sindaco di Pescara e Andrea Cipani, sindaco
di Gardone Riviera; Elena Seller e Giampiero Seresina, assessori
alla Cultura di Pescara e di Gardone Riviera; Andrea Arcai,
Assessore alla Cultura di Brescia; Daniele Becci, presidente Camera
di Commercio di Pescara, Antonio Benedetto Spada, Eugenio Sirolli,
presidente di Fly Story; Ettore Greco, Emanuele Gregolin, Franco
Summa, Flavio Arensi, Pierantonio Tanzola, Marcello Staglieno,
Giovanni Staffieri, Corrado Cosimi, Andrea di Nicola, Giovanni
Randaccio, Giulio Forti, Viola Costa.

12.00 Parco

12.30 Mausoleo

Inaugurazione della scultura San Sebastiano, del maestro
Ettore Greco.

13.00 Anfiteatro

Brindisi e buffet con prodotti tipici delle province di Brescia
e di Pescara.

rsvp 0365 296507
relazioniesterne@vittoriale.it

foto di Pierantonio Tanzola

Battesimo di venti nuovi cipressi piantati per sostituire quelli caduti.
I cipressi verranno adottati dai sindaci di Gardone Riviera e di
Pescara, oltre che dagli studenti di Gardone Riviera e di Pescara.

CLERICI & ASSOCIATI - BRESCIA

Il Vittoriale è aperto tutto l’anno
ORARI:
DA OTTOBRE A MARZO
Vittoriale: 9.00/17.00
VISITE GUIDATE
Prioria e Museo della Guerra
(escluso lunedì):
9.00/13.00 · 14.00/17.00
Museo D’Annunzio segreto:
9.00/13.00 · 14.00/17.00
DA APRILE A SETTEMBRE
Vittoriale: 8.30/20.00
VISITE GUIDATE
Prioria e Museo della Guerra
(escluso lunedì):
9.30/19.00
Museo D’Annunzio segreto:
8.30/19.30
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