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PREMESSA 

 

 

In occasione del Centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale e sulla scia del successo 

riscosso nel 2013 e ’14 dal progetto “Comunicare ai giovani la Grande Guerra”, che ha coinvolto 

alcune centinaia di studenti del Friuli Venezia Giulia e di Ungheria, Francia, Germania e Polonia, 

l’Associazione onlus di volontariato culturale “Radici&Futuro” di Trieste, in partenariato con 

l’I.S.I.S. “Giosuè Carducci-Dante Alighieri” di Trieste, il Liceo linguistico europeo “Italo Svevo” di 

Colonia, il Comitato Trieste Contemporanea, la Società Dante Alighieri-Comitato di Gorizia, 

l’Associazione Frau Erzeg di Trieste, promuove il progetto didattico-formativo dal titolo 

 

 

 

GRANDE GUERRA, L’ANNO FATALE 

Giovani a confronto sui giornali dell’estate 1914 

__________________________________________ 

 
 

 

incentrato su un periodo storico di portata eccezionale: l’estate del 1914, durante la quale il mondo 

precipita verso la guerra.  

      

Sono i giorni delle “illusioni folli”, come scrisse Elody Oblath Stuparich. Nell’arco di un mese, 

infatti, tra il 28 giugno e il 28 luglio, accadono due eventi destinati a segnare le sorti dell’umanità, 

l’uccisione a Sarajevo dell’erede al trono d’Asburgo Francesco Ferdinando e l’inizio di quel 

conflitto che solo successivamente, per le sue dimensioni, sarà chiamato Prima Guerra Mondiale e 

che l’Italia avrebbe cominciato a conoscere solo nell’anno successivo, il 24 maggio 1915. 

 

Alcuni fatti di cronaca, ormai entrati nella storia, portano in quei frangenti anche le località 

dell’allora Litorale austriaco (corrispondenti alle attuali province di Trieste e Gorizia, nonché ad 

alcuni territori della provincia di Udine, all’Istria e alla Dalmazia) all’attenzione generale.  

 

Il primo luglio, arriva a Trieste la corazzata Viribus Unitis con a bordo le salme di Francesco 

Ferdinando e della moglie Sofia, dirette a Vienna. Il giorno dopo, 2 luglio, la città tributa solenni 

onoranze alla coppia imperiale, organizzando un lungo corteo funebre, che da piazza Grande (l’at-

tuale piazza dell’Unità d’Italia) arriva fino alla Stazione Meridionale (oggi Stazione Centrale). 

 

 



 

 

Da quella stessa Stazione, l’11 agosto sarebbero partiti per il fronte orientale, in Galizia, i soldati 

del 97° Reggimento, inquadrati nelle file dell’esercito austro-ungarico. Sono triestini, goriziani, 

friulani, sloveni e dalmati destinati (molti) ad una tragica fine, di cui si è sbiadito anche il ricordo, o 

quantomeno ad un’odissea in giro per il mondo prima di ritrovare la strada di casa.  

 

Il progetto prende in considerazione i giornali dell’epoca - sia quelli che uscivano nelle zone 

dell’allora Litorale austriaco, che quelli pubblicati in Italia e in altri Paesi europei - mettendo a 

raffronto il loro comportamento in quei giorni particolarmente significativi. 

 

Protagonisti dell’iniziativa saranno i giovani d’oggi, ai quali si propone di rivivere atmosfere, 

sensazioni ed illusioni di quel periodo attraverso l’immediatezza delle cronache e di riflettere 

su quello che sarebbe poi avvenuto, allo scopo di metterli in guardia sui segnali di guerra e di 

trasmettere il grande valore della pace. 

IL PROGETTO 

 

Il progetto, che avrà il suo svolgimento nel corso dell’anno scolastico 2014-15, si rivolge: 

- a giovani tra i 18 e i 30 anni residenti o presenti per motivi di studio o lavoro in Friuli 

Venezia Giulia 

- a studenti delle scuole medie superiori, sia del Friuli Venezia Giulia che di alcuni Paesi 

europei (preferibilmente scuole italiane all’estero o scuole estere con l’insegnamento 

dell’italiano), con particolare riguardo per Germania, Austria e Croazia. 

 

I giovani andranno a formare un Gruppo di lavoro, che sarà impegnato nella scrittura di articoli 

sulle vicende dell’estate 1914 e di itinerari legati all’ultimo viaggio di Francesco Ferdinando e della 

moglie Sofia da Sarajevo a Trieste, Vienna e Artstetten, dove le loro salme furono tumulate, nonché 

nella realizzazione di disegni, di foto e di un fumetto. Letture suggerite sono il libro di Gilberto 

Forti, A Sarajevo il 28 giugno, Adelphi, Milano, 1984, e l’articolo Lo sbarco di Franz Ferdinand di 

Paolo Rumiz, pubblicato su Repubblica del 6 agosto 2013. 

 

Ogni scuola media superiore, invece, sceglierà un giornale da esaminare e procederà allo studio 

del comportamento di quel giornale in relazione all’attentato di Sarajevo (28 giugno), allo 

svolgimento del corteo funebre per le vie di Trieste (2 luglio), alla dichiarazione di guerra 

dell’Austra-Ungheria (28 luglio) e alla partenza dei soldati del 97° Reggimento per la Galizia (11 

agosto). Per l’analisi del materiale giornalistico le scuole potranno avvalersi della consulenza di un 

giornalista in funzione di tutor. 

Al lavoro sui giornali le scuole medie superiori aggiungeranno la lettura: 

- dell’ultimo libro del giornalista/scrittore Paolo Rumiz “Come cavalli che dormono in 

piedi”, Feltrinelli, 2014 

- e dell’ultimo capitolo de “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo, inteso come “romanzo di 

guerra”, secondo l’interpretazione che ne ha dato il critico inglese Brian Moloney 

 

Tutti i lavori saranno pubblicati sul sito web dell’Associazione www.radiciefuturots.com e, in parte, 

sul sito del Piccolo, nella sezione speciale “Grande Guerra, parola ai giovani”:  

http://ilpiccolo.gelocal.it/speciale/grande-guerra-parola-ai-giovani  

http://www.radiciefuturots.com/
http://ilpiccolo.gelocal.it/speciale/grande-guerra-parola-ai-giovani


 

 

FINALITA’ 

 

- avvicinare i giovani di oggi al tema della Grande Guerra, per renderli consci del valore della 

pace 

- favorire l’incontro e il confronto tra i cittadini della futura Europa su eventi importanti del 

passato che li accomunano e che magari videro loro familiari combattersi su fronti 

contrapposti 

- incentivare la trasmissione della storia alle giovani generazioni, coniugando la consultazione 

degli archivi con l’utilizzo dei moderni strumenti della comunicazione 

- promuovere la lettura dei giornali, intesi come specchio della società e stimolo per la 

formazione di una coscienza democratica 

- agevolare la partecipazione delle scuole italiane all’estero alla ricorrenza 

- rendere “vivo” lo studio attraverso l’esperienza fisica sui luoghi della Grande Guerra e 

l’incontro con chi ha voluto comunicare la Grande Guerra 

- creare le condizioni per un turismo consapevole della memoria storica 

 

SVILUPPO DEL PROGETTO 

 

Il progetto ha avuto una breve fase di preambolo con:  

 

11 ottobre 2014: la costituzione di un Gruppo di lavoro, composto da 11 giovani particolarmente 

motivati sul tema della Grande Guerra. I giovani sono Laura Bologna di Trieste, Roberto Crosilla di 

Trieste, Silvia D’Arrigo di Trieste, Francesco Di Martino di Trieste, Matteo Giurco di Trieste, 

Matteo Macchioro di Trieste, Benedetta Moro di Trieste, Nancy Reis di Madeira, Luca Tarable di 

Trieste, Eva Vuch di Doberdò del Lago (Gorizia), Francesco Zardini di Trieste. 

 

Entro novembre 2014: l’individuazione delle scuole medie superiori partecipanti, con scelta 

dei giornali da esaminare (ed eventualmente dei giornalisti con funzione di tutor). Con ogni scuola 

sono stati stipulati accordi scritti. 

 

Le scuole partecipanti ed i giornali presi in esame sono stati: 

 

- I.S.I.S. “Giosuè Carducci-Dante Alighieri” di Trieste (referente prof. Daniela Picamus): Il 

Piccolo, Triester Tagblatt, giornale serbo Politika 
 

- Liceo classico linguistico “Francesco Petrarca” di Trieste (referente prof. Evi Batagelj): 

L’Osservatore Triestino; il lavoro realizzato nel corso del progetto è risultato tra i vincitori 

del concorso USR FVG-AICA “Apprendimento e competenze digitali” 2015 (sezione 

docenti 2° ciclo) 

 

- I.S.I.S. “Michelangelo Buonarroti” di Monfalcone (Gorizia) (referente prof. Cinzia 

Lugnan): Corriere della Sera, Il Lavoratore, La Stampa, L’Eco del Litorale 

 



 

 

- Liceo europeo “Italo Svevo” di Colonia (referente prof. Stefania Bascelli) per la 

GERMANIA: Rosenheimer Anzeiger 

 

- Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Kirchengasse di Graz (referente prof. 

Giulia Nosari) per l’AUSTRIA: Kleine Zeitung, Neue Freie Presse (oggi Die Presse), La 

Gazzetta di Mantova 
 

- Scuola media superiore italiana “Leonardo da Vinci” di Buie (referente prof. Daliborka 

Novello) per la CROAZIA: Il Risveglio 

 

in corso d’opera si sono affiancati al progetto, partecipando solo alla parte finale: 

- il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino (referente prof. Maria Canfora) 

- il Liceo scientifico “Guglielmo Oberdan” di Trieste (referente prof. Silvia Spreafico) 

 

In totale, sono stati impegnati oltre 200 studenti e una ventina di docenti. 

 

Successivamente alla fase di preambolo, il progetto ha avuto i seguenti momenti di sviluppo: 

2 dicembre 2014: presentazione pubblica e avvio formale del progetto nel corso della 

manifestazione “GENERAZIONE 2.0 E GRANDE GUERRA”, che si è svolta a Trieste, 

nell’Aula Magna del Dipartimento di studi umanistici dell’Università, con la partecipazione della 

storica Tullia Catalan, dei ricercatori Matteo Perissinotto e Luca Giuseppe Manenti, della docente di 

Letteratura italiana Cristina Benussi e del giornalista Paolo Rumiz.  

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/11/28/news/generazione-2-0-faccia-a-faccia-col-

primo-conflitto-mondiale-1.10395315 (IL PICCOLO, 28 novembre 2014) 

 

Entro dicembre 2014: avvio nelle scuole medie superiori della lettura del libro di Rumiz e 

dell’ultimo capitolo di quello di Svevo, nonché dell’esame del comportamento dei giornali. 

 

Tra gennaio e febbraio 2015: i giovani del Gruppo di lavoro hanno partecipato ad alcuni momenti 

di formazione, organizzati da “Radici&Futuro”. Il 7 febbraio 2015, infatti, ha avuto luogo l’incontro 

con Antonietta Colombatti dell’Archivio di Stato di Trieste, che ha illustrato i contenuti della 

mostra “…nel pensare alla pace dei altri anni mi si straccia il cuore. La Grande Guerra nelle 

fonti dell’Archivio di Stato di Trieste e in alcune collezioni cittadine”, e l’8 febbraio 2015 è 

stata effettuata una visita al Museo della guerra per la pace Diego de Henriquez di Trieste, con la 

guida di Giorgio Potocco. Alcuni giovani hanno anche compiuto tra il 31 gennaio e il 2 febbraio 

2015 un viaggio in treno Trieste-Vienna, ripercorrendo il tragitto della Ferrovia Meridionale e del 

corteo funebre di Francesco Ferdinando, su cui si erano impegnati a scrivere due itinerari. 

 

Tra febbraio e novembre 2015: i componenti del Gruppo di lavoro hanno provveduto a: 

- disegnare il logo del progetto 

- scrivere una decina di articoli raccolti sotto il titolo “FRAMMENTI DI STORIA” 

- scrivere una decina di itinerari su “L’ULTIMO VIAGGIO DI FRANCESCO 

FERDINANDO RILETTO CENT’ANNI DOPO”, illustrati con mappe e disegni 

- realizzare il fumetto “SUGGESTIONI TRIESTINE / EVOCATIVE TRIESTE” in 

versione italiana ed inglese, contribuendo anche all’allestimento della relativa mostra  

- effettuare i servizi fotografici dei principali eventi legati al progetto 

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/11/28/news/generazione-2-0-faccia-a-faccia-col-primo-conflitto-mondiale-1.10395315
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/11/28/news/generazione-2-0-faccia-a-faccia-col-primo-conflitto-mondiale-1.10395315


 

 

 

Entro marzo 2015: docenza (2 marzo 2015) della giornalista Laura Capuzzo presso l’I.S.I.S. 

“Michelangelo Buonarroti” di Monfalcone sul sistema e i meccanismi dell’informazione al tempo 

della Grande Guerra e successivamente, conclusione dei lavori nelle scuole e preparazione di 

relazioni scritte, power point, video o prodotti multimediali sui risultati emersi. 

 

22-23 aprile 2015: partecipazione dei giovani e delle scuole a due giornate di studio sulla 

Grande Guerra.  

Il 22 aprile si è svolta a Trieste, nell’Aula Magna del Liceo Dante, una manifestazione, durante la 

quale - con l’intervento della storica Marina Rossi e del responsabile del Museo Sveviano, Riccardo 

Cepach - è stata approfondita la conoscenza di quegli eventi storici e della figura di Svevo. I giovani 

del Gruppo di lavoro e le scuole, inoltre, hanno esposto i risultati del loro impegno e visitato la 

redazione de Il Piccolo, accolti dal vicedirettore Alberto Bollis. 

Il 23 aprile, insieme ad altri studenti tedeschi, olandesi e cechi partecipanti ad un progetto di 

partenariato multilaterale Comenius sul tema "Nie wieder! Gegen Diktatur, Krieg und Gewalt" 

(Mai più! Contro dittatura, guerra e violenza), giovani e studenti hanno effettuato un’escursione 

congiunta sui luoghi della Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia e nella vicina Slovenia, 

toccando Redipuglia, Cividale, Caporetto e Gorizia. 

  

 

REDIPUGLIA - studenti italiani, croati, tedeschi, olandesi e cechi in escursione 



 

 

http://www.icgeb.trieste.it/tl_files/News2014/ScienceandtheCity_2/Dna%20forense%20Il%20picco

lo.pdf (IL PICCOLO, 22 aprile 2015) 

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/foto-e-video/2015/04/23/fotogalleria/prende-forma-il-museo-de-il-

piccolo-la-prima-visita-1.11290381# (IL PICCOLO, 23 aprile 2015) 

http://ciesseinforma.csvfvg.it/evento/giovani-deuropa-trieste-per-il-centenario-della-grande-

guerra/2015-04-22/ (CIESSEINFORMA, 22 aprile 2015) 

http://www.emigrazione.regione.fvg.it/pages/news.asp?sectionId=6626&subSectionId=6862&pageI

d=6864&newsId=65980  (sito Regione Friuli Venezia Giulia) 

https://www.facebook.com/MuseoSvevoJoyce/photos/a.634696489891105.1073741829.633986969

962057/1022117591148991/  (pagina Facebook Museo Sveviano) 

 

24-26 maggio 2015: partecipazione dei giovani del Gruppo di lavoro e di delegazioni delle scuole 

ad un viaggio a Roma, in coincidenza con la ricorrenza (24 maggio) del centenario dell’entrata in 

guerra dell’Italia. Durante la permanenza nella capitale ha avuto luogo una visita guidata al Palazzo 

di Montecitorio (sede del Parlamento, dove venne presa la decisione della partecipazione dell’Italia 

al conflitto), al termine della quale è avvenuto l’incontro con la vicepresidente della Camera dei 

Deputati, Marina Sereni. Sono inoltre state effettuate visite al Museo Centrale del 

Risorgimento, all’Altare della Patria e alle mostre previste nell’ambito dell’iniziativa “La 

grande illusione. Testimonianze di guerra tra opere, testi e figure del presente”al Centro per 

l’arte contemporanea La Nuova Pesa e alla Casa delle Letterature. 

 

 

ROMA – La vicepresidente della Camera dei Deputati, Marina Sereni,  

con i giovani di Trieste, Gorizia, Colonia, Graz e Buie 

http://www.icgeb.trieste.it/tl_files/News2014/ScienceandtheCity_2/Dna%20forense%20Il%20piccolo.pdf
http://www.icgeb.trieste.it/tl_files/News2014/ScienceandtheCity_2/Dna%20forense%20Il%20piccolo.pdf
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/foto-e-video/2015/04/23/fotogalleria/prende-forma-il-museo-de-il-piccolo-la-prima-visita-1.11290381
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/foto-e-video/2015/04/23/fotogalleria/prende-forma-il-museo-de-il-piccolo-la-prima-visita-1.11290381
http://ciesseinforma.csvfvg.it/evento/giovani-deuropa-trieste-per-il-centenario-della-grande-guerra/2015-04-22/
http://ciesseinforma.csvfvg.it/evento/giovani-deuropa-trieste-per-il-centenario-della-grande-guerra/2015-04-22/
http://www.emigrazione.regione.fvg.it/pages/news.asp?sectionId=6626&subSectionId=6862&pageId=6864&newsId=65980
http://www.emigrazione.regione.fvg.it/pages/news.asp?sectionId=6626&subSectionId=6862&pageId=6864&newsId=65980
https://www.facebook.com/MuseoSvevoJoyce/photos/a.634696489891105.1073741829.633986969962057/1022117591148991/
https://www.facebook.com/MuseoSvevoJoyce/photos/a.634696489891105.1073741829.633986969962057/1022117591148991/


 

 

http://www.camera.it/leg17/1131?shadow_comunicatostampa=9123 (sito Camera, 21 maggio 2015)  

http://www.marinasereni.it/Documents.asp?DocumentID=16922 (sito Sereni, 25 maggio 2015) 

http://www.adnkronos.com/fatti/pa-informa/istruzione/2015/05/21/centenario-grande-guerra-lunedi-

sereni-riceve-studenti_w2ag3lKbhVjsD5Yfk9lcSI.html (ADN-KRONOS, 21 maggio 2015) 

http://www.aise.info/public/pdf/Document_38312.pdf (AISE, 21 maggio 2015) 

http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=30835 (ITALIAN NETWORK, 25 maggio 2015) 

http://ciesseinforma.csvfvg.it/evento/grande-guerra-lanno-fatale-giovani-confronto-sui-giornali-

dellestate-1914/ (CIESSEINFORMA, 25 maggio 2015) 

http://www.altritaliani.net/spip.php/local/login/spip.php?article213&debut_forums=120#pagination

_forums (ALTRITALIANI.NET, 26 maggio 2015) 

http://www.radiciefuturots.com/wp-content/uploads/2015/09/14-COMUNICATO-STAMPA-

incontro.pdf (COMUNICATO STAMPA, 29 maggio 2015) 

http://www.funkhauseuropa.de/sendungen/radio_colonia/italmondo/grandeguerra100.html (RADIO 

COLONIA, 2 giugno 2015) 

http://ciesseinforma.csvfvg.it/centenario-della-grande 

guerra/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=260825bca5-Newsletter_22-

06&utm_medium=email&utm_term=0_1502ef0ba7-260825bca5-210420877 (CIESSEINFORMA, 

9 giugno 2015) 

 

17 novembre 2015: svolgimento a Duino (Trieste), nell’Auditorium del Collegio del Mondo Unito 

dell’Adriatico, della manifestazione conclusiva “CENT’ANNI DOPO, RICORDANDO CON I 

GIOVANI LA GRANDE GUERRA”, con interventi dello storico Stefano Pilotto e dei giornalisti 

Claudio Ernè e Nicolò Giraldi, consegna degli Attestati di partecipazione ai giovani e alle scuole, 

presentazione del sito dell’Associazione www.radiciefuturots.com e del video “Cent’anni dopo, 

giovani e Grande Guerra”, nonché inaugurazione della mostra sul fumetto “Suggestioni 

triestine / Evocative Trieste”, con intervento dello studioso Mario Cerne, e proiezione del film 

“Un anno di scuola” di Franco Giraldi (Rai, 1977), tratto da un racconto di Giani Stuparich, con 

introduzione del docente Luciano De Giusti e testimonianza del giornalista Mario D’Arrigo.  

http://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2015/11/17/news/1914-quell-anno-fatale-ricordato-con-i-

giovani-1.12460944 (IL PICCOLO, 17 novembre 2015) 
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/foto-e-video/2015/11/17/fotogalleria/il-mondo-unito-a-lezione-di-

grande-guerra-1.12462692?fsp=2.4352#1 (IL PICCOLO, 17 novembre 2015) 

 

20 novembre 2015: escursione finale a Ragogna (Udine) e Pinzano al Tagliamento (Pordenone), 

dal titolo “Rommel e la resistenza italiana sul Tagliamento dopo Caporetto”, con la guida 

dell’esperto storico Marco Pascoli e visita anche al Museo multimediale della Grande Guerra e al 

Sacrario di Redipuglia (Gorizia). 

 

Il fumetto “SUGGESTIONI TRIESTINE / EVOCATIVE TRIESTE” di Laura Bologna e 

Francesco Zardini è stato reso oggetto di una mostra itinerante, presentata in anteprima al Collegio 

del Mondo Unito dell’Adriatico (17 novembre-13 dicembre 2015) e destinata a girare nel 2016 in 

varie scuole e sedi del Friuli Venezia Giulia, di altre Regioni italiane e all’estero. Prime tappe in 

calendario sono il Liceo scientifico statale “Guglielmo Oberdan” di Trieste (11 febbraio-12 marzo 

2016) e il Liceo classico linguistico “Francesco Petrarca” di Trieste (1 aprile-1 maggio 2016).  

http://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2016/04/19/news/trieste-si-specchia-nel-suo-passato-grazie-

a-un-fumetto-1.13328472 (IL PICCOLO, 19 aprile 2016). 

http://www.camera.it/leg17/1131?shadow_comunicatostampa=9123
http://www.marinasereni.it/Documents.asp?DocumentID=16922
http://www.adnkronos.com/fatti/pa-informa/istruzione/2015/05/21/centenario-grande-guerra-lunedi-sereni-riceve-studenti_w2ag3lKbhVjsD5Yfk9lcSI.html
http://www.adnkronos.com/fatti/pa-informa/istruzione/2015/05/21/centenario-grande-guerra-lunedi-sereni-riceve-studenti_w2ag3lKbhVjsD5Yfk9lcSI.html
http://www.aise.info/public/pdf/Document_38312.pdf
http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=30835
http://ciesseinforma.csvfvg.it/evento/grande-guerra-lanno-fatale-giovani-confronto-sui-giornali-dellestate-1914/
http://ciesseinforma.csvfvg.it/evento/grande-guerra-lanno-fatale-giovani-confronto-sui-giornali-dellestate-1914/
http://www.altritaliani.net/spip.php/local/login/spip.php?article213&debut_forums=120#pagination_forums
http://www.altritaliani.net/spip.php/local/login/spip.php?article213&debut_forums=120#pagination_forums
http://www.radiciefuturots.com/wp-content/uploads/2015/09/14-COMUNICATO-STAMPA-incontro.pdf
http://www.radiciefuturots.com/wp-content/uploads/2015/09/14-COMUNICATO-STAMPA-incontro.pdf
http://www.funkhauseuropa.de/sendungen/radio_colonia/italmondo/grandeguerra100.html
http://ciesseinforma.csvfvg.it/centenario-della-grande-guerra/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=260825bca5-Newsletter_22-06&utm_medium=email&utm_term=0_1502ef0ba7-260825bca5-210420877
http://ciesseinforma.csvfvg.it/centenario-della-grande-guerra/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=260825bca5-Newsletter_22-06&utm_medium=email&utm_term=0_1502ef0ba7-260825bca5-210420877
http://ciesseinforma.csvfvg.it/centenario-della-grande-guerra/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=260825bca5-Newsletter_22-06&utm_medium=email&utm_term=0_1502ef0ba7-260825bca5-210420877
http://www.radiciefuturots.com/
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A corredo della mostra è stato prodotto - in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale del 

Friuli Venezia Giulia e con l’intervento di alcuni dei giovani partecipanti al progetto - il video 

“CENT’ANNI DOPO, GIOVANI E GRANDE GUERRA” (10’) che illustra in sintesi sia il 

progetto “Grande Guerra, l’anno fatale” che il progetto precedente “Comunicare ai giovani la 

Grande Guerra”, svoltosi nell’anno scolastico 2013-14. Il video è scaricabile da Dropbox, al link 

https://www.dropbox.com/s/0ynfel3t6sqqlkp/GG_Video_ReF_12-4-2016.mp4?dl=0  

_____________________________________ 

Il progetto è stato realizzato con contributo finanziario di: 

- Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale Cultura, Sport e Solidarietà 

- Provincia di Trieste 

 

in collaborazione con: 

- Comitato Trieste Contemporanea, Dialoghi con l’arte dell’Europa centro-orientale 

- Società Dante Alighieri-Comitato di Gorizia 

- Associazione Frau Erzeg di Trieste 

- Associazione culturale Military Historical Center di Udine 

- Museo Sveviano di Trieste 

- Biblioteca Civica di Trieste 

- Consorzio Grande Guerra FVG 

- Archivio di Stato di Trieste 

- Unione Italiana, Comunità nazionale italiana di Croazia e Slovenia 

- Accademia del fumetto di Trieste 

- Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia 

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

e con il patrocinio di: 

- Prefettura di Trieste 

- Comune di Trieste 

- Provincia di Trieste 

- Provincia di Gorizia 
 

Media partner: 

- IL PICCOLO, quotidiano di Trieste 

- RADIOATTIVITA’, emittente radiofonica di Trieste 

 

Sponsor tecnico: 

- APT, Azienda provinciale trasporti di Gorizia 

 

Sede ufficiale del progetto è stato l’Antico Caffè San Marco di Trieste, luogo di incontro dei 

giovani irredentisti di cent’anni fa. 

 

Comitato organizzatore: Laura CAPUZZO (responsabile), Cristina DE REYA, Giuliana CARBI, 

Nadia GASPARINETTI, Annamaria BRONDANI 

CONTATTI:  tel. +39 040-416313  darrcap@libero.it   www.radiciefuturots.com       

https://www.dropbox.com/s/0ynfel3t6sqqlkp/GG_Video_ReF_12-4-2016.mp4?dl=0
mailto:darrcap@libero.it
http://www.radiciefuturots.com/

