COMUNITA’ MONTANA DELL’ARCIPELAGO TOSCANO – ZONA L
Iniziativa Culturale
TRIBUTO MUSICALE A PIETRO GORI

Da ciascuno secondo le proprie forze, a ciascuno secondo i propri bisogni.

Evviva Pietro Gori e 'l su' ideale
abbasso questa immonda borghesia
Dimmelo o Pietro Gori
dove sei
sono a Portoferraio a lavorare
Qui siamo nelle mani dei giudei
lavoro l'oro e mi pagan col rame
O Pietro Gori sorti dalla tomba
che c'è l'Italia è priva d'istruzione
Tu Malatesta sonala la tromba e dai lo squillo alla rivoluzione
Arch. Mario Ferrari

Introduzione
Circa un secolo fa, il 3 agosto 1907, nelle ferriere portoferraiesi si verificò una tragedia
dalla dinamica singolarmente simile a quella che ha dolorosamente riempito le cronache
delle ultime settimane : lo scoppio di un altoforno provocò la morte di tre operai e il
ferimento di molti altri.
Tra coloro che con voce più ferma denunciarono la tragedia, impegnandosi ad organizzare
la protesta dei fonditori e la solidarietà verso i lavoratori colpiti e le loro famiglie, ci fu l'
avvocato anarchico Pietro Gori.
Questa tragica coincidenza ci ha suggerito le direzione nella quale muovere la
preparazione del progetto rievocativo della figura dell'illustre isolano ( per origini, legami
e frequenti occasioni di lavoro politico e culturale che l' Elba gli offrì ).
Abbiamo quindi pensato alla “ difesa del lavoro e della sua qualità” come tema centrale
della manifestazione, così come la difesa del lavoro e dei lavoratori fu la cifra del pensiero
goriano, il tema centrale di impegno di tutta la generosa vita dell'“anarchico pericoloso e
gentile”.
Per non tradire la memoria di Pietro gori , a partire dalla canzone-testamento che ci ha
lasciato di “ Vieni o Maggio “, l' iniziativa sarà anche una festa, oltre che un momento di
riflessione.
Programma delle “Giornate Goriane”
Isola d'Elba 29 Aprile – 4 Maggio
RIO ELBA
29 Aprile ore 21 - Teatro Garibaldi - Rio Elba
Sindaco Catalina Schezzini - Breve Omaggio a Pietro Gori
Les Anarchistes – Concerto Acustico
CAMPO NELL’ELBA
30 Aprile ore 22 Piazza di Chiesa S.Ilario ore 24 Strade di San Piero in alternativa
Pietro Gori - Giuseppe Pietri e i suoni dei paesi del granito
Alle ore 22 a S.Ilario
Sindaco Antonio Galli –Omaggio a Pietro Gori
Concerto con alcune arie tratte da “Calen di Maggio” (testo Pietro Gori musica di Giuseppe Pietri)
da parte della Schola Cantorum di Campo nell’Elba
Alle ore 24 a San Piero
“Maggio” (Maggiolata) sampierese
PORTOFERRAIO
1° Maggio
 Ore 10,30 Piazza Pietro Gori, saluto del Sindaco e del Presidente della Comunità Montana.
 Ore 11,00 esibizione dei cori scolastici, della Filarmonica Giuseppe Pietri con Inni Goriani
e deposizione di omaggio floreale.
 Ore 11.30 visita alle Fortezze Medicee e apertura stand gastronomico.
 Ore 14,00 Fortezze Medicee: inizio raduno complessi musicali elbani







Ore 16,00 Fortezze Medicee: presentazione del recupero e ristampa critica del quaderno
etnografico “Pietro Gori e l’Elba” (frammenti della vita di un anarchico raccontati dalla
gente) da una ricerca di Sergio Liberovici, Patrizia Piscitello, Sergio Rossi 1973/74 raccolta
e trascrizione di testimonianze sulla vita e la memoria trasmessa di Gori
17,00 Daniela Soria e Saverio Porciello, BWP e Fancesca Ria
18,30 Concerto- Presentazione in prima nazionale del nuovo CD de Les Anarchistes
“Omaggio a Pietro Gori”
Ore 20,30 termine della Manifestazione.

CAPOLIVERI
4 Maggio
 ore 16,30, Deposizione di fiori alla lapide dedicata a Pietro Gori posta in piazza Matteotti,
da parte dell'Amministrazione Comunale
 A seguire, concerto della Banda Musicale 'Giuseppe Verdi' di Capoliveri
 ore17,30 concerto del gruppo musicale Les Anarchistes, in piazza Matteotti
Livorno
5 Maggio ore 10,00 – 12,00
Convegno Pietro Gori nel territorio della provincia di Livorno.
Palazzo Granducale
Partecipano rappresentanti delle istituzioni e docenti del dipartimento di storia dell' Università di
Pisa.

