
NOVECENTO
UN SECOLO IN BILICO TRA FRAGORI
DI GUERRA E TENTATIVI DI PACE

________________________________

Incontro di avvio del progetto
“L'ONDA LUNGA DELLA GRANDE GUERRA 

NELLA STORIA DEL '900” 
promosso dall’Organizzazione di volontariato culturale “Radici&Futuro”
di Trieste a completamento delle iniziative assunte in occasione del

Centenario del primo conflitto mondiale 

martedì 3 dicembre 2019, ore 9
TRIESTE – ICTP, Centro internazionale di fisica teorica 

“Abdus Salam”, Strada Costiera 11 

con il patrocinio di



PROGRAMMA

PRIMA SESSIONE PLENARIA: IL VENTO DELLA STORIA
AUDITORIUM DELL'EX-SISSA

COME  ARRIVARE  ALL'AUDITORIUM:  dall'ingresso  dell'area  parcheggio  dell'ICTP
procedere sul lato destro e salire la scala a destra per due livelli, fino ad arrivare sulla via
Beirut soprastante. Allo sbocco della scala proseguire a destra: poco prima della fine della
strada si trova, a sinistra, l'ingresso dell'Auditorium.

Coordina i lavori MASSIMO GOBESSI, programmista-regista RAI

ore 9 – saluti di apertura

ore 9,15 – EVELINA BATAGELJ, docente, presenta il video 
“CENT'ANNI DOPO, GIOVANI E GRANDE GUERRA”

seconda edizione, 2019, con proiezione (10')
Nel video si ricostruisce in sintesi il percorso compiuto da “Radici&Futuro” tra il 2013 ed il
2019 con i sei progetti sulla Grande Guerra promossi in occasione del Centenario del primo
conflitto mondiale. Protagonisti del video sono alcuni dei giovani che hanno partecipato ai vari
progetti, insieme a luoghi simbolo di quella tragedia, come il Cimitero militare austro-ungarico
di Prosecco, sul Carso triestino, il Molo Audace e il Colle di San Giusto, a Trieste.

ore 9,30 - LAURA CAPUZZO, segretario generale di “Radici&Futuro” 
introduce i lavori e presenta il progetto 

“L'ONDA LUNGA DELLA GRANDE GUERRA NELLA STORIA DEL '900”

ore 9,50 - RAOUL PUPO, docente di Storia contemporanea all'Università di Trieste
“TERRE DI FRONTIERA, TERRE DI SANGUE”

ore 10,15 – 10,30: pausa

SECONDA SESSIONE: SCIENZIATI AL BIVIO
 riservata   per le scuole secondarie di primo grado

ICTP, BUDINICH LECTURE HALL
COME ARRIVARE ALLA BUDINICH LECTURE HALL DELL'ICTP:  uscendo  dall'Auditorium
dell'ex-SISSA, prendere a destra la via Beirut fino ad incontrare sulla sinistra la scala per
scendere  al  livello  del  parcheggio  dell'ICTP.  Da  qui  dirigersi  a  destra  verso  l'ingresso
principale (Main Entrance) dell'ICTP: di fronte all'ingresso c'è la Budinich Lecture Hall. 

Coordina i lavori MARINA DEL FABBRO, docente



ore 10,30 – presentazione della figura di Fritz Haber 
e proiezione del video di History Channel 

“LA GUERRA CON I GAS” (18'37”)
Il video ricorda come si è arrivati all'impiego dei gas a Ypres, nelle Fiandre, durante la Grande
Guerra.  Parlano la  figlia di  Fritz Haber,  il  chimico tedesco premio Nobel  nel  1918, le  cui
ricerche resero possibile l'uso dei gas come armi di distruzione di massa, ed alcuni ex soldati.

ore 11 - conversazione con SIMONA CERRATO, divulgatrice scientifica 
di SISSA-Medialab, sul suo libro

“LA FORZA NELL'ATOMO. LISE MEITNER SI RACCONTA”
Lise  Meitner  è  stata  una  fisica  austriaca,  cui  si  deve  la  spiegazione  teorica  della  prima
fissione  nucleare.  La  sua  vita  attraversa  il  Novecento,  con  i  due  conflitti  mondiali,  la
condizione  femminile,  la  persecuzione  degli  ebrei,  il  dibattito  sulla  bomba  atomica  e
sull'applicazione bellica delle scoperte scientifiche. 

SECONDA SESSIONE: SCIENZIATI AL BIVIO
 riservata   per le scuole secondarie di secondo grado

AUDITORIUM DELL'EX-SISSA

Coordina i lavori MASSIMO GOBESSI, programmista-regista RAI

ore 10,30 – presentazione della figura di Fritz Haber 
e proiezione del video di History Channel 

“LA GUERRA CON I GAS” (18'37”)
Il video ricorda come si è arrivati all'impiego dei gas a Ypres, nelle Fiandre, durante la Grande
Guerra.  Parlano la  figlia di  Fritz Haber,  il  chimico tedesco premio Nobel  nel  1918, le  cui
ricerche resero possibile l'uso dei gas come armi di distruzione di massa, ed alcuni ex soldati.

ore 11 – lettura scenica della pièce teatrale “ALBERT SUL DIVANO”
drammaturgia e regia di LORENZO ACQUAVIVA, con GIOVANNI BONI

e la collaborazione degli studenti
PIETRO FURLANETTO, RICCARDO GONDOLO (violino)

CATERINA DI VITTO (viola) e del maestro GIUSEPPE CORRIERI
del Liceo musicale “Giosuè Carducci” di Trieste 

In questa peculiare lettura scenica Albert Einstein, premio Nobel per la fisica nel 1921, si
racconta apertamente, portando avanti un’analisi di quella che è stata la sua vita scientifica
ma anche personale, del suo rapporto con la scienza, la politica e con il conflitto mondiale. 

ore 12 - 12.15: pausa



TERZA SESSIONE PLENARIA: PROVE DI FUTURO
AUDITORIUM DELL'EX-SISSA

Coordina i lavori MASSIMO GOBESSI, programmista-regista RAI

ore 12,15 - presentazione a più voci del libro 
“SUGGESTIONI TRIESTINE. I GIOVANI RACCONTANO LA GRANDE GUERRA”

Edizioni Bora.La, 2019
Intervengono FRANCESCO ZARDINI e LAURA BOLOGNA del Gruppo di lavoro dei

giovani, CHIARA DANIELI della Karl-Franzens-Universitat di Graz, 
ELISA STIZ della S.M.S.I. “Leonardo da Vinci” di Buie e LORENZO PRIVRAT della

S.M.S.I. “Dante Alighieri” di Pola
Il libro raccoglie una selezione dei lavori (fumetti, racconti e altro) realizzati dai giovani che
dal 2013 in poi hanno partecipato ai progetti di “Radici&Futuro” sulla Grande Guerra.

ore 12,40 – proiezione della video-intervista di PIF all'astronauta PAOLO NESPOLI
nell'ambito del programma RAI “Caro Marziano” (18'23”)

Il  23 giugno 2017,  in  attesa della  partenza per  la  sua  terza missione nello  spazio,  Paolo
Nespoli racconta la sua esperienza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

 
ore 13 – conclusione

------------------------------------------------

Il progetto “L'ONDA LUNGA DELLA GRANDE GUERRA NELLA STORIA DEL '900”
è stato promosso dall’Organizzazione di volontariato culturale 

“RADICI&FUTURO” di Trieste
in partenariato con il Liceo classico e linguistico “FRANCESCO PETRARCA” di Trieste,
l’I.S.I.S. “GIOSUE’ CARDUCCI-DANTE ALIGHIERI” di Trieste, il Liceo scientifico

statale “GUGLIELMO OBERDAN” di Trieste, l'I.C. ROIANO-GRETTA di Trieste, l'I.C.
“DIVISIONE JULIA” di Trieste, la S.M.S.I. “LEONARDO DA VINCI” di

Buie/CROAZIA, la S.M.S.I. “DANTE ALIGHIERI” di Pola/CROAZIA, la Scuola media
superiore italiana di Fiume/CROAZIA, ANTEAS Trieste Volontariato e 

il Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia

con la partecipazione del BG/BRG SEEBACHER di Graz/AUSTRIA 
e la collaborazione dell'Institut für Theoretische und Angewandte
Translationswissenschaft della Karl-Franzens-Universität di Graz

PER INFORMAZIONI:  dott. Laura CAPUZZO
tel. +39 040 416313                    cell.  338 3501323                        darrcap@libero.it 

mailto:darrcap@libero.it
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