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Castagneto Carducci 7 gennaio 2016
COMUNICATO STAMPA
Nostra Patria è il mondo intero
Si inaugurano oggi 8 gennaio a Castagneto Carducci
le iniziative in ricordo della vita e delle opere di Pietro Gori
Pietro Gori nasce a Messina il 14 agosto 1865 e muore a Portoferraio l’8 gennaio 1911. Avvocato,
intellettuale e poeta anarchico transnazionale, tutto proiettato sui diritti dei poveri e della nascente classe
operaia. E’ sepolto a Rosignano Marittimo.
105 dopo la sua morte il Comune di Castagneto Carducci vuole ricordare la figura eclettica di Pietro Gori,
poeta e scrittore anarchico ma anche giornalista, compositore e viaggiatore instancabile, sottolineandone
il rapporto speciale con il nostro territorio all’interno del suo concetto universale di Patria.
L’iniziativa in programma a Castagneto Carducci prevede la realizzazione di una Mostra di materiale
documentario e fotografico, in particolare realizzata a cura dell’Associazione Culturale Messidoro, ubicata
presso il Teatro Roma a Castagneto Carducci. La mostra è aperta al pubblico nei giorni 8-9 e 10 gennaio
dalle ore 16 alle ore 18.
Sabato 9 gennaio, alle ore 16 presso l’epigrafe dedicata a Pietro Gori, in via Vittorio Emanuele si terrà
l’apertura della manifestazione che continuerà al Teatro Roma dove, dopo l’intervento del Sindaco Sandra
Scarpellini, è possibile assistere a proiezioni video, interventi del prof. Tiziano Arrigoni e del Prof. Giacomo
Luppichini, intermezzi musicali a cura del Coro ANPI di Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci, con la
partecipazione della Filarmonica Comunale di Castagneto Carducci.
A seguire aperitivo e visita alla Mostra.
In un periodo storico che talvolta ci fa pensare ad un nuovo Medio Evo della ragione, dichiara il Sindaco
Sandra Scarpellini, la figura di Pietro Gori risulta di straordinaria attualità come contrappasso. L’avvocato
anarchico ha davvero fatto della cultura, della ragione, della lotta contro l’ingiustizia, a favore della dignità
dell’uomo una missione di vita. Nel suo pellegrinare ha fatto attività pure a Castagneto Carducci e una
lapide ricorda in borgo i suoi comizi. Vogliamo rendergli omaggio, approfondendo la conoscenza della sua
figura universale, anche ricordando, però, episodi legati all’esperienza locale.
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