
 

 

          

 

 
 
Il 9 dicembre 1917 gli abitanti di Solagna, una 
cittadina in provincia di Vicenza, ricevettero l’ordine 
di evacuare il paese. 347 famiglie furono costrette ad 
abbandonare la casa, i propri beni e le proprie 
certezze per fuggire all’orrore della Guerra e trovarono 
ospitalità nella città di Codogno per i tre anni 
successivi. 
Il Liceo “G. Novello” vuole ricordare il centenario di 
questo gesto di solidarietà con due giornate di 
conferenze presiedute da docenti e storici e 
l’allestimento di una mostra di testimonianze inedite 
dal fronte di Giuseppe Novello. Quei ragazzi del ’99 
nasce dalla volontà di rendere partecipi i giovani dei 
sogni infranti e della speranza di un’intera 
generazione passata, spazzata via dall’atrocità della 
Guerra. L’iniziativa si concluderà con la visita delle 
classi 4^ e 5^ del Liceo al Sacrario militare del Monte 
Grappa. 
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Nel centenario della Grande Guerra il Liceo Novello organizza una 

mostra convegno: 

Venerdì 30 settembre ore 10.00 - 12.30 

Conferenze 

Dott. Davide Pegoraro, storico e guida del Monte Grappa 

Prof. Giuseppe Langella, ordinario di Letteratura italiana moderna e 

contemporanea Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Inaugurazione della mostra, esposizione documenti e lettere dal 

fronte di Giuseppe Novello 

Venerdì 30 settembre ore 21.00 

Concerto del Coro CAI Piacenza: Canti di Guerra e di Montagna 

Letture a cura degli studenti classi 4^ e 5^ 

Sabato 1 ottobre ore 9.00 - 12.00 

Incontro dibattito 
 

Giuseppe ‘Pippo’ Bianchi, istruttore AG e storico della Prima Guerra 

Prof. Gianni D’Amo, docente del Liceo “G. Novello” e storico della 

Prima Guerra 

Moderatore: Prof. Gianluca Magnani 

Proiezione di testimonianze sulla Prima Guerra Mondiale 

 

Venerdi 30 settembre   Sabato 1 Ottobre 
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