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Comunicato stampa 
 

 

Ha preso avvio oggi a Trieste, con la costituzione del Gruppo di lavoro dei giovani, il 

progetto “Comunicare ai giovani la Grande Guerra”, promosso dall’Associazione di volontariato 

culturale Radici&Futuro del capoluogo giuliano, in collaborazione con il Military Historical Center 

di Udine, in vista del Centenario del primo conflitto mondiale. 

 

“Il Gruppo di lavoro - ha spiegato il presidente di Radici&Futuro, Mario D’Arrigo – seguirà 

come una sorta di filo rosso tutto lo svolgimento del progetto, che si concluderà nell’autunno 2014 e 

che, prendendo spunto dai siti della Grande Guerra presenti in Friuli Venezia Giulia, vuole 

coinvolgere le nuove generazioni in una serie di azioni mirate, nella consapevolezza di quanto sia 

importante far conoscere la guerra e le sue conseguenze, per trasmettere il grande valore della 

pace”.  

 

Trieste, Gorizia, Udine, il Carso, l’Isonzo, Redipuglia, Gradisca, Monfalcone, Ragogna, 

Chiusaforte diventeranno così motivo di studio e di visita per i giovani del Friuli Venezia Giulia, 

ma non solo. “Un aspetto originale dell’iniziativa – ha continuato il presidente – è infatti dato dalla 

partecipazione di scuole e di testata giornalistiche di lingua italiana all’estero, ed in particolare di 

cinque Paesi europei: Germania, Francia, Ungheria, Slovenia e Polonia”. 

 

Il Gruppo di lavoro, formato da una quindicina di giovani residenti o presenti per motivi di 

studio o di lavoro in regione, contribuirà alla realizzazione del progetto tenendo il contatto via web 

con le scuole italiane all’estero coinvolte nell’iniziativa e collaborando per alcuni aspetti inerenti in 

particolare la comunicazione. Alcuni di loro, studenti delle Università di Trieste e di Udine, 

andranno tra l’altro a costituire una mini-redazione che dal prossimo gennaio darà conto dei 

principali eventi previsti in Friuli Venezia Giulia per il Centenario.  

 

L’obiettivo finale del progetto è la produzione di studi, materiali didattici e divulgativi, su 

carta e multimediali, relativi alla Grande Guerra, prevalentemente ad opera dei giovani per i 

giovani, “che serviranno da un lato ad avvicinare le attuali generazioni a quell’evento - ha precisato 

la responsabile del progetto, Laura Capuzzo - e dall’altro a valorizzare la storia e la cultura del 

territorio, creando le condizioni per un turismo consapevole della memoria storica”. 

 

Il primo impegno del Gruppo di lavoro sarà il 24 maggio ad Aquileia, con la partecipazione 

alla cerimonia di consegna dei Libri dell’Albo d’Oro dei Caduti alle associazioni d’Arma, cui farà 

seguito fino al 26 maggio un incontro di formazione sulla Grande Guerra, con lezioni di Fulvio 

Salimbeni, Fulvio Senardi, Roberto Lionetti, Edoardo Pittalis e Roberto Todero. 
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Del Gruppo di lavoro, che avrà come coordinatore Lorenzo Lenhardt di Gradisca d’Isonzo e 

come vicecoordinatrice Silvia D’Arrigo di Trieste,  fanno parte Deysi Astudillo, Luigi Bradaschia, 

Martina Caravita, Giada Cima, Agnes Comuzzi, Diletta Cordani, Roberto Crosilla, Christel Della 

Pietra, Francesco Di Martino, Enrico Ferri, Matteo Macchioro, Luca Tarable e Jessica Zufferli.  

 

Al progetto “Comunicare ai giovani la Grande Guerra” collaborano anche: 

- il Comitato Trieste Contemporanea 

- l’Università di Trieste - Dipartimento di studi umanistici 

- l’Università di Udine - Dipartimento di scienze umane 

- la Società Dante Alighieri-Comitato di Gorizia 

- il Club Unesco di Gorizia 

- la KeyTreViaggi di Trieste 

- l’Associazione giovanile Totem di Gradisca d’Isonzo 

- l’Associazione culturale F.Zenobi di Trieste 

- il Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia 

 

Sponsor tecnico: Edizioni Biblioteca dell’Immagine di Pordenone 

 

 

 

 

 

 

 

 

….. con cortese preghiera di pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieste, 11 maggio 2013 

 

 

PER INFORMAZIONI 

 

Laura CAPUZZO 

tel. 040-416313  /  329 9487770 

darrcap@libero.it 
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«Comunicare
aigiovani
la Grande Guerar»

Ha oreso awio ieri a Trieste,
corila costituzione del GruP-
po dilavoro deigiovani, ilPro-
letto "Comunicare ai giovani
la Grande Guerra", promosso
dall'Associazione di volonta-
riato ctrlturale Radici&Futuro
del capoluogo giuliano, in col-
laborazione con il Military Hi-
storical Center di Udine, in vi-
sta del Centenario del Primo
.conflittomondiale.

«Il Gruppo di lavoro - ha det-
to il presidente di Radici&Fu-
turo, Mario D'Arrigo - seguirà
come una sorta di filo rosso
tutto lo svolgimento del Pro-
getto, che si concluderà
nell'autunno 2014 e che, Pren-
dendo spunto dai siti della
Grande Guerra presenti in
Friuli Venezia Giulia, vuole
coinvolgere le nuove genera-
zioni in una serie di azioni mi-
rate».

L'iniziativa prevede anche
la partecipazione di scuole e
di testate giomalistiche di lin-
gua italiana in Germania,
Francia, Urigheria, Slovenia e
Polonia. L'obietflvo finale del
progetto è la produzione di
studi, materiali didattici e di-
vulgativi, su carta e multime-
diali, relativi alla Grande Guer-
ra «che serviranno da un lato
ad awicinare le attuali genera-
zioni a quell'evento - ha preci-
sato la responsabile del pro-
getto, Laura Capuzza - e
dall'attro avaloizzare la sto-
ria e la cultura del territorio,
creando le condizioni per un
turismo consapevole della me-
moriastorica».

Trinceesul Carso















ALTRI  MEDIA 
 

 

- IL PICCOLO, sezione speciale “Grande Guerra, parola ai giovani” 

 

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

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/foto-e-video/2014/11/27/fotogalleria/dal-monte-sei-busi-al-san-

michele-gli-studenti-sui-luoghi-della-grande-guerra-1.10388784?fsp=2.4352# 

 

Puoi scaricare QUI i contenuti della sezione 

 

 

 

- RADIOINCORSO, 19 marzo-11 giugno 2014 e 27 novembre 2014-5 marzo 2015 

 

http://radioincorso.it/cat/magazine/giovani-e-societa/ 

 

Puoi scaricare QUI le trasmissioni e gli articoli 

 

 

 

- EURONEWS, 20 giugno 2014 

 

 http://it.euronews.com/programmi/reporter/  

 

Puoi scaricare QUI il reportage di Paolo Alberto Valenti 

 

 

 

- RAINEWS24, 28 luglio 2014 

 

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/La-Grande-Guerra-il-conflitto-che-ha-cambiato-Europa-

7cb25680-1ee0-4b0a-b9aa-02889c6120eb.html) 

 

Puoi scaricare  QUI il reportage 

 

 

 

- RADIO COLONIA, giugno 2014 

 

http://www.funkhauseuropa.de/sendungen/radio_colonia/il_tema/sarajevo128.html 

 

Puoi scaricare QUI il servizio di Tommaso Pedicini 

 

 

 

- TURISMOFVG, portale “Itinerari della Grande Guerra” 

 

http://grandeguerra.digitalwebland.com/it/47175/Associazione-onlus-Radici-Futuro 

 

Puoi scaricare QUI i contenuti del portale 



 

 
 

 
 
 

Due spari, una guerra mondiale 
 

venerdì 20 giugno alle 11:00 

  

Nella storia dei paesi europei, il Nazionalismo ha svolto un ruolo chiave nel bene e nel 
male. E' stato l’ideologia che ha fondato i moderni stati-nazione tuttavia ha 

anche alimentato lo sviluppo di pregiudizi, atteggiamenti aggressivi e guerre. Oggi 

l'Europa non puo' limitarsi a contemplare la crisi economica e l'emersione dei nazional 
populismi, deve affrontare anche il ricordo del suo passato. Le radici dei suoi 

problemi affondano soprattutto nella prima guerra mondiale ed è in questa prospettiva 

che Euronews è andata a girare un suo "Reporter" a Trieste e in Slovenia. 
  

Molo Audace a Trieste è il luogo in cui inizia e si conclude la Grande Guerra. Il 1 luglio 

1914 sbarcarno qui le salme dei reali austrongarici assassinati il 28 giugno 1914 a 

Sarajevo. Molo Audace a Trieste sarà anche la piattaforma che accoglierà in seguito il 
Re d'Italia vincitore della guerra contro gli imperi centrali. 

  

Nel Reporter  43  "Two shots, a world war" in onda su Euronews 
(it.euronews.com/programmi/reporter/) dal 20 giugno, Paolo Alberto Valenti  ha 

intervistato lo scrittore e inviato triestino Paolo Rumiz reduce da un lungo giro sulle 

zone degli antichi fronti di battaglia della  guerra 1914/1918.  

  



"Trovo abbastanza inconcepibile che nel grande concerto stonato della rievocazione del 

1914  l'Europa non abbia saputo imporre una visione unitaria sulla base della pietà del 

grande evento del '14 - spiega Rumiz a Euronews -  Non è possibile che il ricordo del '14 sia 
composto dal silenzio dei tedeschi, dalle fanfare dei francesi, dalla nostalgia e dai tamburi 

degli inglesi e dalla loro nostalgia del Commonwealth perduto o dalla retorica degli italiani. A 

me non serve a niente questo. Ho bisogno di una grande visione di pietà per cui si ricorda: 
"Cara Europa guarda come ci siamo ridotti per incapacità di previsione e per incapacità di 

dare l'allarme e l'allerta". 

  

Nel servizio di 8 minuti e 30 di Euronews lo scrittore e drammaturgo Giorgio 
Pressburger ricorda il dramma della storia della sua famiglia che risale anche alla 

Grande Guerra e viene evocato il progetto "Comunicare ai Giovani la Grande Guerra" 

promosso dall'associazione Radici Futuro e guidato dalla giornalista triestina Laura 
Capuzzo che comprende studenti di Trieste, Gorizia, Gemona del Friuli, Budapest, 

Parigi, Cracovia, Colonia.  

 
Per maggiori informazioni rivolgersi a:  
Grégoire de Rubiana Lydie Bonvallet 
Direttore delle Relazioni esterne        Responsabile dei Rapporti con la Stampa e delle 

Pubbliche Relazioni 

t. +33 (0)6 60 69 30 34                          t. +33 (0)4 72 18 80 56         
gregoire.derubiana@euronews.com  lydie.bonvallet@euronews.com  

Euronews 

Primo canale internazionale d’informazione più seguito in Europa, Euronews copre l'attualità mondiale 24 ore su 
24. Grazie ai suoi 400 giornalisti di più di 30 nazionalità, il canale è accessibile 24 ore su 24 in 13 edizioni 

linguistiche (arabo, francese, greco, inglese, italiano, persiano, portoghese, russo, spagnolo, tedesco, turco, 
ungherese e ucraino) Vero e proprio Hub multimediale indipendente, Euronews volge uno sguardo esclusivo sugli 
avvenimenti e ne propone un’analisi fattuale. Fondato nel 1993 a Lione, in Francia, il canale è ricevuto da 415 
milioni di famiglie in 156 paesi e offre una gamma completa di prodotti (siti Internet, applicazioni per dispositivi 
mobili, TV connessa, radio…). 
Nel 2015 Euronews lancerà Africanews, primo canale di informazione multilingue panafricano. 

 

 
Seguite le tendenze e i team di euro news su Twitter: @euronews_inside 

 

   
 

 

 
 

Scaricate le nostre app 
euronews.com/apps 
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