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PROGRAMMA 

 
 

MARTEDI’ 18 MARZO 2014 
 
- arrivo in treno a TRIESTE e sistemazione in albergo 
- ore 16: visita della Risiera di San Sabba e passeggiata in piazza Unità, Molo Audace   
- cena in albergo 
 
 
MERCOLEDI’ 19 MARZO 2014 
 
- mattina: a TRIESTE, Aula Magna del Liceo “Francesco Petrarca”, via Rossetti 74 - incontro 
dedicato alla Grande Guerra con gli studenti del Liceo Petrarca. Il programma (moderatore, prof. 
Davide MARTINI) prevede: 

 
ore 8,30 - indirizzi di saluto e presentazione del progetto 

dirigente Donatella BIGOTTI 
assessore provinciale alle Politiche formative ADELE PINO 
assessore comunale all’Educazione ANTONELLA GRIM 

console di Francia CHRISTIA LEGGERI 
presidente Radici&Futuro MARIO D’ARRIGO 

segretario Radici&Futuro e responsabile del progetto LAURA CAPUZZO 
prof. ALESSANDRO BUSDON del Liceo di Parigi 

 
ore 9 - Fulvio SENARDI  

“Intellettuali, scrittori e poeti nell'inferno della Grande Guerra: Gadda e Slataper” 
Laurea in lettere con Giuseppe Petronio, dottorato in storia, Senardi ha insegnato nella scuola e 
alle università di Treviri, in Germania, Zagabria e Pécs, in Ungheria. Attualmente coordina le 
attività di ricerca, settore letteratura, dell’Istituto Giuliano di Storia Cultura e Documentazione  di 
Trieste. Oltre a circa 150 saggi di argomento letterario e storico, ha firmato vari volumi, tra cui “Il 
giovane Stuparich-Trieste, Firenze, Praga, le trincee del Carso”, e curatele, tra le quali “Umberto 
Saba, con gli occhi dell’altra Europa” e “Scrittori in trincea. La letteratura e la Grande Guerra”. 

 
ore 9,30 - Eva VUCH, Benedetta MORO e Matteo MACCHIORO del Gruppo di lavoro dei giovani 

presentano i loro itinerari su Udine e il Friuli 
 

ore 9,45 - Roberto MACHELLA, presidente del Military Historical Center di Udine  
 “L’Evento Albo d’Oro dei Caduti” e WW1 

 
ore 10 - pausa 

 
ore 10,15 – Alice VENARUZZO e Nicola REVELANT di TurismoFvg   

“Itinerari della Grande Guerra – Un portale di turismo storico” 



 
 
 
ore 10,30 - gli studenti dei Licei di Trieste e di Parigi presentano il loro lavoro sulla Grande Guerra  

 
ore 11,10 - gli studenti dei Licei di Parigi e di Trieste intervistano Edoardo PITTALIS sul suo libro 

“La guerra di Giovanni”, con accompagnamento musicale di Gualtiero BERTELLI 
Nato a Sassari, Pittalis è giornalista professionista dal 1971, dal 1980 ha lavorato al Gazzettino 
dove è stato a lungo vicedirettore e del quale è oggi editorialista. Per il Gazzettino ha pubblicato 
"La nostra storia" (1987), "La nostra Guerra" (1988), "L'ultima guerra" (1990), "50 anni di 
Repubblica" (1996), "Cent'anni di Nordest" (2000).  E’ autore di vari libri, tra cui "La Guerra di 
Giovanni: l'Italia al fronte 1915-1918" (2006 e 2013). Dai suoi  libri sono stati tratti spettacoli che 
girano per l'Italia con Gualtiero Bertelli e la Compagnia delle Acque. 

ore 13 - Conclusione 
 
- pranzo libero 

 
- ore 15,30: Scuola media Divisione Julia, visita della mostra “La soffitta della storia”, allestita 
dagli studenti della III A 
 
- ore 17: Municipio, la vicesindaco Fabiana MARTINI riceve gli studenti francesi nella Sala del 
Consiglio comunale 
 
- cena in albergo 
 
 
GIOVEDI’ 20 MARZO 2014 
 
- ore 8,30: TRIESTE, largo Roiano, incontro per escursione transfrontaliera in pullman insieme con 
gli studenti del Liceo “Petrarca” a GORIZIA, piazzale della Transalpina, e al Museo della Grande 
Guerra di CAPORETTO/KOBARID, in Slovenia 

 
lezione itinerante 

Fulvio SALIMBENI  “Il suicidio dell’Europa” 
Docente di storia contemporanea all'Università degli studi di Udine, Salimbeni è Presidente del 
Comitato di Trieste e Gorizia dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, componente della 
Direzione nazionale dell'Associazione mazziniana italiana e presidente dell'Istituto per gli incontri 
culturali mitteleuropei. Studioso di storia risorgimentale e contemporanea, di didattica della storia 
e di storia della storiografia, ha pubblicato decine di saggi e tenuto centinaia di conferenze e 
relazioni a congressi nazionali e internazionali. 

 
- pranzo con gli studenti di Trieste e i giovani del Gruppo di lavoro a CAPORETTO/KOBARID 
 
- pomeriggio: gli studenti triestini rientrano a Trieste, mentre per gli studenti francesi continua 
l’escursione in pullman a CASTAGNEVIZZA/KOSTANJEVICA, in Slovenia, che durante la 
Prima guerra mondiale segnò il limite massimo dell’avanzata delle truppe italiane verso oriente 
sull’altopiano carsico e nel cui Monastero sono sepolti l’ultimo re di Francia Carlo X e altri 
Borbone, e al Sacrario militare di REDIPUGLIA 



 
 
 
- rientro a Trieste e cena in albergo 
 
 
VENERDI’ 21 MARZO 2014 
 
- mattina: spostamento in treno a VENEZIA e intera giornata dedicata alla visita della città 
- pranzo libero 
- rientro in treno a Trieste e cena in albergo 
 
 
SABATO 22 MARZO 2014 
 
- mattina: a TRIESTE, visita del castello di Miramare e dell’Antico Caffè San Marco 
- ore 13: pranzo al Caffè San Marco, con saluto della console di Francia 
- ore 18,05: partenza da Ronchi dei Legionari con volo low cost per Parigi 
 


