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Dal 26 al 30 aprile, cento studenti del Liceo Scientifico “G. Pellecchia”, del Liceo Pedagogico “M.
T. Varrone” e del Liceo Classico “San Benedetto”, accompagnati dai loro docenti, svolgeranno un
viaggio di istruzione. Sarà un vero e proprio viaggio di studio e di approfondimento per quegli
studenti che nel corso dell’anno hanno letto e valutato le opere di quattro autori croati, segnalati dal
comitato scientifico del Premio internazionale LETTERATURE DAL FRONTE e che
rappresentano gli autori in concorso per la IV edizione del Premio della città di Cassino.
Infatti, la IV edizione del Premio internazionale città di Cassino: LETTERATURE DAL FRONTE,
ha voluto esplorare la “letteratura dal fronte” croata e contemporaneamente ha voluto segnalare
all’attenzione del giovane pubblico un grande autore di lingua slovena, oggi molto attuale, quale
Boris Pahor, con il suo libro-testimonianza: Necropoli.
I giovani liceali di Cassino e le giurie territoriali hanno avuto in lettura i libri di Matvievic- Mondo
ex e tempo del dopo, di Jergovic Le Marlboro di Sarajevo, di Gunjaca Buonanotte amici miei, di
G. Scotti Goli Otok- italiani nel gulag di Tito e fuori concorso Necropoli di Boris Pahor.
E’ la prima volta che il Premio e i licei di Cassino interagiscono al di là della pura e semplice lettura
dei libri in concorso. Il prof. Giovanni D’Orefice ha curato l’organizzazione del viaggio sul
territorio, in tutti i suoi particolari ed esigenze, mentre i responsabili dell’Associazione
LETTERATURE DAL FRONTE hanno curato il rapporto con le istituzioni italiane e croate.
Grazie, pertanto alla stretta collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria e della sua
direttrice, dott.ssa Paola Ciccolella , dell’ambasciatore croato in Italia, con l’addetta culturale Dunja
Kalodjera e la collaborazione della giornalista dell’Ansa di Trieste, Laura Capuzzo, responsabile
dell’Associazione culturale “Radici e Futuro” nonché dell’Associazione italiana di Fiume, sono
state organizzate le brevi ed intense giornate croate che prevedono incontri con gli autori, Jergovic e
Matvievic, visite al Parlamento di Zagabria, visite al museo della storia cittadina, incontri con gli
studenti del liceo linguistico della città e inoltre incontri con la comunità italiana di Fiume e con i
loro organi informativi.
Il sindaco di Cassino, dott. Bruno Scittarelli sarà presente, insieme all’ambasciatore italiano, alla
giornata organizzata a Zagabria il 28 aprile, mentre il console italiano a Fiume ed il Presidente
dell’Associazione italo-croata presenzieranno l’incontro dei nostri studenti con gli scrittori Giacomo
Scotti e Drazan Gunjaca, il 29 aprile.

Il viaggio culturale degli studenti inizia già in Italia , il 27 aprile, con la visita a Trieste della Risiera
e della Foiba di Basovizza e soprattutto con l’incontro, coordinato dallo scrittore Giorgio
Pressburger, con l’anziano autore di lingua slovena Boris Pahor, ospiti del Collegio del Mondo
Unito di Duino.
I responsabili del Premio Letterario hanno voluto rendere omaggio a questo personaggio, le cui
testimonianze sulle sofferenze, inferte nel corso della seconda guerra mondiale dai regimi nazifascisti, sono state pubblicate in Italia soltanto da un paio di anni, riscuotendo subito un grosso
successo di critica e di pubblico.
Il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, che ha sede nella ridente cittadina di Duino, è uno dei
dieci collegi di eccellenza nel mondo, dove confluiscono le menti migliori dei giovani di tutti i
continenti, per completare gli ultimi due anni di liceo. Sotto la presidenza dell’ambasciatore
Gianfranco Facco Bonetti, già ambasciatore d’Italia a Mosca, il Collegio si è mostrato interessato ad
ospitare gli studenti di Cassino e quelli del liceo Galilei di Trieste per un incontro ad alto livello con
Pahor. Anche una quarantina di studenti internazionali del Collegio Unito hanno voluto leggere
Necropoli ed hanno mostrato un vivo interesse ad incontrare i loro coetanei di Cassino.
Gli studenti saranno accompagnati dai loro professori, dalla dirigente scolastica prof.ssa Filomena
Rossi e dalla giovane slavista dott.ssa Paola Caramadre, che ha curato la selezione degli autori scelti
per concorrere al Premio.

