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Progetto promosso in occasione del Centenario dello scoppio 

del primo conflitto mondiale 
 

 

 

 

Giornata di studio 

22 aprile 2015 - Trieste 

 
  



 
PROGRAMMA 

 

 

MERCOLEDI’ 22 APRILE 2015,  a TRIESTE 

 

Partecipano giovani del Gruppo di lavoro e studenti e docenti dei seguenti istituti: 

- ISIS Carducci/Dante di Trieste 

- Liceo Petrarca di Trieste 

- ISIS Buonarroti di Monfalcone 

- SMSI “Leonardo da Vinci” di Buie 

e, in collegamento skype: 

- BBG Kirchengasse di Graz 

- Liceo Italo Svevo di Colonia 

 

- ore 7,40: arrivo con pullman di linea degli studenti di Buie a Trieste 

 

- ore 7,40: arrivo in treno degli studenti di Monfalcone a Trieste 

 

- ore 8,30: Aula Magna del Liceo Dante (via Giustiniano 3) - incontro dedicato alla Grande Guerra 

Moderatrice, Benedetta MORO 

Benedetta Moro, triestina, dopo la laurea triennale in Lingue a Venezia, ha ottenuto di recente la laurea 

magistrale a Gorizia in Scienze internazionali e diplomatiche. E’ giornalista pubblicista. 

 

indirizzi di saluto e presentazione del progetto 

dirigente Oliva QUASIMODO 

responsabile della Struttura per la Grande Guerra della Regione Friuli Venezia Giulia  

Bruna ZUCCOLIN 

assessore provinciale alle Politiche formative Adele PINO  

rappresentante della Società Dante Alighieri di Gorizia Annamaria BRONDANI 

presidente di Radici&Futuro Mario D’ARRIGO 

segretario generale di Radici&Futuro e responsabile del progetto Laura CAPUZZO 

 

ore 9 – Marina ROSSI, Italiani al fronte russo, una storia rimossa (1914-1917) 

con l’arricchimento di un percorso fotografico 
Marina Rossi, più volte docente a contratto presso la cattedra di Storia dei Paesi slavi delle Università di 

Trieste e Venezia, è particolarmente nota in Italia e all'estero per gli studi riguardanti il fronte orientale e le 

prigionie in Russia nel corso dei due conflitti mondiali, da cui è derivata la pubblicazione di diversi, 

importanti volumi. 

 

ore 9,30 – Riccardo CEPACH, Guerra e pace. Italo Svevo e il dibattito sul pacifismo 

durante la prima guerra mondiale 
Dottore di ricerca in Italianistica, conferenziere e relatore in Italia e all'estero, responsabile del Museo 

Svevo e del Museo Joyce di Trieste, Riccardo Cepach si interessa della straordinaria stagione culturale che 

proprio Trieste visse a cavallo fra Otto e Novecento. In particolare su Italo Svevo ha scritto saggi e articoli 

e di lui ha pubblicato diversi piccoli inediti. 

 

 



 
 

ore 10 – Matteo MACCHIORO e Eva VUCH presentano gli articoli Frammenti di storia e gli 

itinerari L’ultimo viaggio di Francesco Ferdinando, riletto cent’anni dopo scritti dai giovani del 

Gruppo di lavoro, con proiezioni curate da Silvia D’ARRIGO 
Matteo Macchioro di Duino (Trieste) ed Eva Vuch di Doberdò del Lago (Gorizia) frequentano a Gorizia il 

corso di laurea in Relazioni Pubbliche dell’Università di Udine. Silvia D’Arrigo, di Trieste, studia alla 

Scuola superiore per interpreti e traduttori dell’Università di Trieste. 

 

ore 10,10 – Laura BOLOGNA e Francesco ZARDINI presentano il fumetto Suggestioni triestine 
Laura Bologna, triestina, è neodiplomata alla Scuola internazionale di comics di Padova. Francesco 

Zardini, anch’egli triestino, è neolaureato del corso magistrale in Storia contemporanea dell’Università di 

Trieste. 

 

ore 10,20 – collegamento skype con il Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Kirchengasse 

di GRAZ (prof. Giulia NOSARI) 

 

ore 10,50 – pausa 

 

ore 11 – collegamento skype con il Liceo “Italo Svevo” di COLONIA (prof. Stefania BASCELLI) 

ore 11,30 – gli studenti della Scuola media superiore italiana “Leonardo da Vinci” di BUIE  

(prof. Daliborka NOVELLO) presentano i loro lavori 

ore 11,50 – gli studenti dell’I.S.I.S. “Michelangelo Buonarroti” di MONFALCONE 

 (prof. Cinzia LUGNAN) presentano i loro lavori 

ore 12,10 – gli studenti del Liceo “Francesco Petrarca” di TRIESTE  

(prof. Evi BATAGELJ) presentano i loro lavori 

ore 12,30 – gli studenti dell’I.S.I.S. “Carducci/Dante” di TRIESTE  

(prof. Daniela PICAMUS) presentano i loro lavori 

 

ore 13 – conclusione 

 

- pranzo libero 

 

- ore 14,30-15,30: visita guidata alla redazione de Il Piccolo (via Campo Marzio 10), primo turno  

Partecipano:  

- 26 studenti della III B dell’I.S.I.S. Buonarroti di Monfalcone con un docente 

- 4 studenti della Scuola media superiore italiana “Leonardo da Vinci” di Buie con un docente 

 

- ore 15,30-16,30: visita guidata alla redazione de Il Piccolo (via Campo Marzio 10), secondo turno 

Partecipano: 

- 19 studenti della III A dell’I.S.I.S. Buonarroti di Monfalcone con un docente 

- 1 studentessa della V β del Liceo Dante di Trieste 

- 8 giovani del Gruppo di lavoro 

 

- ore 16,15: partenza con pullman di linea degli studenti di Buie 

- ore 16,50: partenza in treno degli studenti di Monfalcone 

 

PER INFORMAZIONI:  dott. Laura Capuzzo 

tel. +39 040-416313       cell. 338 3501323          darrcap@libero.it  

mailto:darrcap@libero.it

