COMUNICATO STAMPA

GIOVANI D’EUROPA A TRIESTE
PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

Studenti di Trieste e Monfalcone e di Austria, Germania e Croazia si incontreranno

MERCOLEDI’ 22 APRILE a Trieste,
nell’Aula Magna del Liceo Dante (via Giustiniano 3), a partire dalle ore 8,30
nell’ambito del progetto “GRANDE GUERRA, L’ANNO FATALE. GIOVANI A
CONFRONTO SUI GIORNALI DELL’ESTATE 1914”, promosso, in occasione del
Centenario di quell’evento, dall’Associazione culturale “Radici&Futuro” del capoluogo giuliano
con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Trieste.
“Sarà un’occasione - ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti - per
consegnare una specifica opportunità di conoscenza e di consapevolezza alle nuove generazioni.
All’interno degli articolati programmi dedicati alle attività quinquennali sulla Grande Guerra, il
lavoro di confronto svolto sui giornali sarà un’ulteriore fonte di nutrimento e di democrazia nel
percorso di pace”.
Per l’assessore provinciale Adele Pino, “anche quest’anno il progetto dell’Associazione
Radici&Futuro, cui l’assessorato all’Istruzione della Provincia di Trieste collabora, ha individuato
una tematica che consente ai nostri studenti di approfondire aspetti della Grande Guerra in cui c’è il
coinvolgimento della popolazione locale in episodi che, seppure tragici, hanno poi trovato un’eco
nelle tradizioni popolari, facendo sentire così gli eventi storici, qualcosa di molto vicino alle nostre
storie di vita”.
Nel corso della manifestazione - che sarà introdotta dagli interventi della storica Marina
Rossi sulla vicenda, ancor oggi poco conosciuta, dei soldati italiani sul fronte russo tra il 1914 e il
‘17, e dello studioso Riccardo Cepach, che parlerà di Italo Svevo e del dibattito sul pacifismo
durante la Grande Guerra - i giovani e le scuole aderenti al progetto presenteranno i lavori da loro
realizzati nel corso dell’anno scolastico 2014-15.
(continua)

Un gruppo di universitari della regione ha infatti preparato alcuni articoli, itinerari, disegni
ed un fumetto legati all’ultimo viaggio di Francesco Ferdinando d’Asburgo, mentre gli studenti
delle scuole medie superiori, dopo aver letto il libro “Come cavalli che dormono in piedi” di Paolo
Rumiz e “La Coscienza di Zeno” di Italo Svevo, hanno esaminato i giornali dell’epoca, mettendo a
raffronto il loro comportamento in occasione di alcuni avvenimenti particolarmente significativi,
accaduti durante l’estate del 1914.
Nel pomeriggio del 22 aprile, gli stessi studenti saranno in visita alla redazione del Piccolo,
che è media partner del progetto, mentre il giorno successivo, giovedì 23 aprile, insieme con altri
ragazzi tedeschi, olandesi e cechi partecipanti ad un progetto di partenariato multilaterale Comenius
sul tema della pace, andranno in escursione sui luoghi della Grande Guerra, a Redipuglia, Cividale,
Caporetto e Gorizia.
Nel prossimo maggio, inoltre, in coincidenza con la ricorrenza del Centenario dell’entrata in
guerra dell’Italia, i giovani universitari ed alcune delegazioni delle scuole parteciperanno ad un
viaggio a Roma, dove sono previste visite alla sede del Parlamento e all’Altare della Patria ed un
incontro con la Presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini.
Le scuole della regione aderenti al progetto sono l’I.S.I.S. “Carducci-Dante” e il Liceo
“Francesco Petrarca” di Trieste, oltre all’I.S.I.S. “Michelangelo Buonarroti” di Monfalcone. Per
quanto riguarda gli istituti stranieri, la nota del tutto originale del progetto è il coinvolgimento di
scuole italiane all’estero (o estere con l’insegnamento dell’italiano), che sono il Liceo europeo
“Italo Svevo” di Colonia, il Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Kirchengasse di Graz e
la Scuola media superiore italiana “Leonardo Da Vinci” di Buie, in Croazia.
Tra i giornali presi in esame, vi sono Il Piccolo, il Triester Tagblatt, L’Osservatore Triestino,
il Corriere della Sera, La Stampa, la Wiener Zeitung, il Rosenheimer Anzeiger e Il Risveglio di
Fiume.
Il progetto “GRANDE GUERRA, L’ANNO FATALE. GIOVANI A CONFRONTO SUI
GIORNALI DELL’ESTATE 1914” fa seguito ad un progetto precedente della stessa Associazione
sulla Grande Guerra, svoltosi tra il 2013 e il 2014 ed al quale avevano partecipato circa 200 studenti
ed una ventina di docenti di Trieste, Gorizia, Gemona, Colonia, Budapest, Cracovia e Parigi.
Per informazioni:
dott. Laura Capuzzo
tel. +39 040-416313
cell. 338 3501323
darrcap@libero.it
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