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Progetto

COMUNICARE  AI  GIOVANI
LA  GRANDE  GUERRA

____________________________

INCONTRI  DI  FORMAZIONE

Aquileia/Gorizia/Trieste, 24-25 maggio 2013

Gli incontri sono riservati ai componenti del Gruppo di lavoro dei giovani partecipanti al progetto:

1) ASTUDILLO DEYSI, di Trieste                      7) DI MARTINO FRANCESCO, di Trieste
2) CIMA GIADA, di Belluno                               8) FERRI ENRICO, di Gorizia                        
3) COMUZZI AGNES, di Udine                          9) MACCHIORO MATTEO, di Trieste
4) CORDANI DILETTA, di Cremona                 10) MORO BENEDETTA, di Trieste
5) CROSILLA ROBERTO, di Trieste                  11) TARABLE LUCA, di Trieste
6) D’ARRIGO SILVIA, di Trieste                       12) VUCH EVA, di Gorizia
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PROGRAMMA

Venerdì 24 maggio 2013

Il Piave mormorava / calmo e placido al passaggio / dei primi fanti il 24 maggio…..
La canzone ricorda la data di inizio della Prima Guerra Mondiale per il Regio esercito italiano che, nella
notte tra il 23 e il 24 maggio 1915,  sferrò il primo attacco contro gli Imperi Centrali, già impegnati da
circa un anno in un conflitto che si sarebbe protratto fino al 1918. 

BASILICA DI AQUILEIA, Cimitero degli Eroi

Consegna simbolica dei Libri dell’Albo d’Oro dei Caduti alle Associazioni d’Arma della Regione
Friuli Venezia Giulia (a cura del Military Historical Center di Udine e della Regione Friuli Venezia
Giulia, Assessorato alla Cultura):

ore 10,30 - ammassamento
ore 10,45 - alzabandiera e deposizione corona
ore 11,00 - Santa Messa presieduta dall’ordinario militare regionale
ore 11,40 - consegna simbolica dei Libri dell’Albo d’Oro
ore 11,50 - deflusso
ore 12,00 - pranzo al campo offerto dagli alpini dell’ANA di Udine

GORIZIA,  Università di Udine, Polo universitario di Santa Chiara, Aula 2 - via Santa Chiara, 1

ore 15,00 - Apertura dei lavori
 
ore 15,30 -  EMANUELA ZILIO e MICHAIL PASCHALIDIS presentano il  progetto “WW1 –
Dentro la Grande Guerra”, legato all’Albo d’Oro dei Caduti ( www.grandeguerra100.it )
 
ore 16,00 - FULVIO SALIMBENI  “La Grande Guerra conflitto totale e mediatico”
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  Segretario  Generale  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.

ore 18,00 - ALICE VENARUZZO e NICOLA REVELANT dell’Agenzia TurismoFvg presentano
“Itinerari della Grande Guerra – Un portale di turismo storico”

ore 19,00 - conclusione
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Sabato 25 maggio 2013

TRIESTE, Centro Servizi Volontariato regionale, sala Matteucci, Galleria Fenice 2 (terzo piano) 

ore   9,00 - ROBERTO LIONETTI   “Il volontariato come forma di risposta alla violenza”
Lionetti  è  antropologo  e  formatore.  Autore  di  oltre  cento  saggi  e  di  alcuni  romanzi,  si  interessa  in
particolare di antropologia medica e antropologia visuale. Ha lavorato per 11 anni in Africa Occidentale,
come antropologo prima e poi come coordinatore di progetti di educazione sanitaria. Dal 1986 insegna a
contratto  discipline antropologiche all’Università  di  Trieste  e  si  occupa inoltre  di  formazione generale
nell’ambito del Servizio Civile.  E’ fotografo e ha tenuto recentemente conferenze dedicate ai temi della
fotografia di guerra, della fotografia di viaggio, della relazione fotografia/disabilità. 

ore 11,00 - FULVIO SENARDI   “Intellettuali, scrittori e poeti nell'inferno della Grande Guerra”
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 13,00 - pranzo libero

ore 14,30 - EDOARDO PITTALIS  "Come siamo andati alla guerra. Cosa dicevano i giornali. I
ricordi dell'ultimo ragazzo del '99"
Nato a Sassari, 64 anni, 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). Dai suoi  libri sono stati tratti spettacoli che girano per l'Italia con Gualtiero Bertelli e
la Compagnia delle Acque.

ore  16,30  -  ROBERTO  TODERO   “Siti  della  Grande  Guerra  in  Friuli  Venezia  Giulia  –
Progettazione e nascita di un Museo all’aperto”
Ricercatore  storico,  studioso  della  Grande  guerra,  animatore  culturale,  collezionista,  esperto  di
uniformologia e storia asburgica, Todero è autore di diversi volumi sul tema della prima guerra mondiale.
Collabora con svariate associazioni  e riviste italiane ed estere ed è socio fondatore della Associazione
Culturale  F.  Zenobi  di  Trieste,  per  la  quale  cura  l’omonima  collezione  privata  visitabile  e  le  mostre
tematiche. Conferenziere e conduttore di serate, dal 2012 è iscritto nell’elenco professionale degli Esperti
sui Siti della Grande Guerra riconosciuti con legge regionale 6/2012.

ore  17,30  -  proiezione  del  documentario  “La  strada  del  Bersagliere”,  con  presentazione  di
LORENZO SALIMBENI 

ore 18,30 - conclusione
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