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CENT’ANNI DOPO, 

RICORDANDO CON I GIOVANI 

LA GRANDE GUERRA 
 

 

 

 

 

Manifestazione di chiusura del progetto 

 “GRANDE GUERRA, L’ANNO FATALE 

GIOVANI A CONFRONTO SUI GIORNALI DELL’ESTATE 1914” 

 

 

martedì, 17 novembre 2015 

Auditorium del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico 

DUINO (Trieste), via Trieste 29 

 

 
  



 

 

PROGRAMMA 

 
Partecipano giovani del Gruppo di lavoro e studenti e docenti dei seguenti istituti: I.S.I.S. “Giosuè 

Carducci-Dante Alighieri” di Trieste, Liceo “Francesco Petrarca” di Trieste, Scuola media superiore 

italiana “Leonardo da Vinci” di Buie, Collegio del mondo unito dell’Adriatico di Duino 

 

ore 7,30 - per studenti del PETRARCA, partenza pullman riservato da piazzale De Gasperi (Fiera)  

 

ore 7,45 -per studenti CARDUCCI-DANTE, sosta pullman in piazza Oberdan (Consiglio regionale) 

 

ore 8,15 - arrivo del pullman a Duino, al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, via Trieste 29 

 

ore 8,30 - Apertura dei lavori e saluti introduttivi 

Moderatore Mario MIRASOLA 
Regista radiotelevisivo e autore programmi, si occupa da otre 15 anni di tematiche legate al mondo della 

comunicazione e dei giovani. Dal 2010 si interessa anche di prosa radiofonica, portando ai microfoni della 

Rai autori e testi legati alla nuova drammaturgia regionale. Ha vinto nel 2010 il Premio per la 

comunicazione radiofonica. E' stato docente a contratto all'Università di Trieste. 
. 

ore 9 - Laura CAPUZZO, relazione conclusiva del progetto“Grande Guerra, l’anno fatale. Giovani 

a confronto sui giornali dell’estate 1914” 
Giornalista dell’Agenzia Ansa per oltre 30 anni, ha vinto il Premio Saint Vincent e il Premio della Cultura 

della Presidenza del Consiglio. Si occupa del rapporto giovani e comunicazione e di informazione italiana 

all’estero, anche con docenze in scuole ed università. E’ stata tra i fondatori dell’Associazione culturale 

“Radici&Futuro”, di cui è segretario generale e responsabile per i progetti sulla Grande Guerra. 

 

ore 9,15 – Stefano PILOTTO, La Grande Guerra ed i sentimenti delle popolazioni coinvolte 
Docente di Storia delle relazioni internazionali presso MIB-School of Management di Trieste, collabora con 

varie istituzioni accademiche italiane ed europee (Trieste, Bordeaux, Madrid, Mosca) e con l' Istituto di 

studi per la politica internazionale di Milano. 

 

ore 9,45 – Claudio ERNE’, Fotografare la Grande Guerra, gli obiettivi censurati 
Giornalista, ha lavorato come fotografo  per varie testate periodiche e quotidiane, tra le quali Il Piccolo, di 

cui è stato redattore dal 1979, occupandosi di cronaca nera, giudiziaria, costume, ambiente e fotografia. Ha 

pubblicato una dozzina di libri dedicati, tra l’altro, all’esperienza di Franco Basaglia, all’epopea dei 

transatlantici, al Ghetto ebraico di Trieste e agli anni precedenti il conflitto mondiale.  

 

ore 10,15 – Evelina BATAGELJ presenta il sito dell’Associazione 

www.radiciefuturots.com 
Insegnante di lettere nelle scuole superiori, ha sviluppato  con le sue classi  molti progetti di carattere 

interdisciplinare, mirati soprattutto alla conoscenza del territorio, della sua storia, natura, letteratura, 

curandone la documentazione anche in forma multimediale fin dai primi anni '90. 

 

ore 10,30 – consegna ai giovani e alle scuole degli Attestati di partecipazione al progetto 

 

ore 10,45 – pausa 



 

 

 

ore 11 – Livia COSULICH presenta il video Cent’anni dopo, giovani e Grande Guerra, realizzato 

con i giovani partecipanti ai progetti di “Radici&Futuro” 

e in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia 
Dopo la carriera scolastica, si è occupata di documentazione, fornendo formazione e consulenze a scuole e 

docenti. Ha approfondito aspetti della comunicazione e della multimedialità, diventando esperta sia nella 

produzione di video sia nella gestione di siti web per la diffusione di esperienze e materiali didattici. Ora si 

occupa del Piano Scuola Digitale, di tecnologie e di documentazione multimediale. 

 

ore 11,20 – Nicolò GIRALDI presenta il suo libro  

La Grande Guerra a piedi. Da Londra a Trieste sui luoghi del primo conflitto mondiale  

(Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2015), con domande da parte degli studenti del Collegio 
Triestino, laureato in Storia moderna e giornalista, collaboratore del quotidiano La Voce del Popolo di 

Fiume, negli ultimi due anni ha vissuto a Londra, dove ha conseguito un Master presso la London School of 

Journalism. Autore del libro “La Grande Guerra a piedi”, di cui è prossima una ristampa, ha vinto il 

Premio Tutino-Giornalista 2015 per il reportage di viaggio pubblicato sulle pagine de Il Piccolo. 

 

ore 12,15 – sospensione dei lavori 

 

ore 12,30 – pranzo presso la mensa del Collegio 

 

ore 13,30 – ripresa dei lavori 

 

ore 13,30 - Laura BOLOGNA e Francesco ZARDINI presentano ed inaugurano la mostra sul 

fumetto Suggestioni triestine, da loro realizzato in collaborazione con l’Accademia di fumetto 
Bologna è neodiplomata alla Scuola internazionale di comics di Padova. Zardini è neolaureato in Storia 

contemporanea all’Università di Trieste ed allievo dell’Accademia di fumetto di Trieste. 
 

ore 14 - Mario CERNE, Gli ultimi fuochi. Dai bagliori della Belle Epoque ai roghi della Grande 

Guerra 
Da sempre appassionato di fumetti, nel 1997 ha fondato la casa editrice Twilight Comics e dal 1999 insegna 

Storia del fumetto e Tecniche di sceneggiatura. Nel 2011 ha fondato l'Accademia di fumetto di Trieste, di cui 

attualmente è presidente. 

 

ore 14,20 – Luciano DE GIUSTI, Un anno di scuola: dal racconto di Stuparich al film 
Docente di Storia del cinema all'Università di Trieste, ha pubblicato vari testi, in particolare sul cinema 

d'autore, uno dei quali dedicato a Franco Giraldi. 

  

ore 14,45 – testimonianza di Mario D’ARRIGO sulla sua interpretazione  

nel film Un anno di scuola, nel ruolo di Aldo Pasini 
Giornalista specializzato in turismo ed enogastronomia, collabora con le principale testate del settore ed è 

autore di guide turistiche. Per la sua attività, ha ricevuto riconoscimenti dall’Associazione degli enti esteri 

del turismo in Italia e dall’Ente per il turismo sloveno. E’ presidente dell’Associazione“Radici&Futuro”. 

 

ore 15 – proiezione del film Un anno di scuola  di Franco Giraldi, trasmesso nel 1977 da Rai2 

 

ore 17 – Conclusione 



 

 

VENERDI’ 20 NOVEMBRE 2015 

   

Escursione 

  

“ROMMEL E LA RESISTENZA ITALIANA SUL TAGLIAMENTO DOPO CAPORETTO” 

_______________________________________________ 

 

Partecipano: 

- studenti del Liceo linguistico “Francesco Petrarca” di Trieste 

- studenti del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino (Trieste) 

- studenti del Liceo scientifico “Guglielmo Oberdan” di Trieste 

- giovani del Gruppo di lavoro  

 

ore 8 - partenza pullman da Trieste, piazzale De Gasperi (davanti alla Fiera) 

 

ore 8,15 - sosta pullman in viale Miramare, all’altezza del giardino di Roiano 

 

ore 8,45 - sosta pullman a Duino, davanti al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico  

ore 9,45 - arrivo a Ragogna (Udine) e visita del Museo della Grande Guerra: il direttore Marco 

Pascoli (esperto sui siti della Grande Guerra riconosciuto con legge regionale 6/2012) illustra la 

figura di Erwin Rommel e il suo ruolo a Caporetto 

ore 10,45 - in pullman ci si sposta sul Tagliamento ed in particolare sul ponte di Pinzano 

(Pordenone), dove Pascoli racconta la resistenza italiana dopo Caporetto 

ore 12 - ritorno in pullman a Ragogna  

ore 12,30 - pranzo/degustazione presso il prosciuttificio Fratelli Molinaro di Ragogna, cui segue la 

visita guidata allo stabilimento, dove avviene la lavorazione del prosciutto crudo e dello speck 

ore 14,30 – partenza in pullman da Ragogna per Redipuglia (Gorizia) 

ore 15,30 – arrivo a Redipuglia, visita del Museo multimediale della Grande Guerra e del Sacrario 

ore 16,45 – partenza da Redipuglia  

ore 17,15 – sosta a Duino 

ore 17,45 – arrivo a Trieste, presso l’Autostazione del Silos 

PER INFORMAZIONI   
dott. Laura Capuzzo 

tel. +39 040-416313 

cell. 338 3501323 

darrcap@libero.it  

mailto:darrcap@libero.it

