
TERZO CICLO DI INCONTRI

 

“I GIOVANI RACCONTANO LA GRANDE GUERRA”

promosso da “RADICI&FUTURO”, organizzazione di volontariato culturale,
nell'ambito del progetto 

“L'onda lunga della Grande Guerra nella storia del '900”

Nel  corso  dei  due  appuntamenti  previsti  saranno  presentati  alcuni  lavori
particolarmente  significativi  realizzati  dai  giovani  partecipanti  agli  ultimi  progetti
promossi da “Radici&Futuro” in occasione del Centenario della Grande Guerra. 

TRIESTE – Sala riunioni del Centro Servizi Volontariato 
via Imbriani 5 

gennaio-febbraio 2020

con il patrocinio di



PROGRAMMA

modera Laura LUZZATTO, presidente Anteas Trieste ODV

MERCOLEDI' 29 GENNAIO 2020, ore 16-  ›  17

 presentazione del libro “SUGGESTIONI TRIESTINE. I GIOVANI
RACCONTANO LA GRANDE GUERRA”, edizioni Bora.La
A cent'anni dalla Grande Guerra, ragazzi di oggi, che hanno partecipato ai progetti di  
“Radici&Futuro”,  usano l'arte  del  fumetto  per  raccontare  una specie  di  sogno,  in  cui  
passato e presente si intrecciano. Si rivivono così momenti cruciali di quel conflitto, legati 
alla storia di Trieste e dintorni, e si ricordano importanti personalità dell'epoca. Tramite un
susseguirsi di racconti brevi ed un ricco repertorio di video, pdf e power point, vengono poi 
rievocati in maniera originale alcuni episodi di quella tragedia, mentre verso la fine del  
volume sono riportate alcune riflessioni dei ragazzi.

 proiezione  del  video  “PICCOLI  FUMETTISTI  RACCONTANO LA
GRANDE  GUERRA”  (15'),  realizzato  dagli  studenti  della  Scuola
secondaria di primo grado “Divisione Julia” di Trieste
Una  vera  e  propria  operazione  multimediale,  che  mette  assieme  diverse  forme  di  
espressione: tale si può considerare questo video, in cui da una lettera di fantasia si passa 
ad un fumetto, che a sua volta dà origine ad un racconto. Da una semplice idea, invece,  
prende  le  mosse  la  creazione  di  un  altro  fumetto.  Alla  base  di  tutto  è  l’esame di  un  
documento insolito se si parla di Grande Guerra, e cioè il  Corriere dei piccoli,  la prima 
rivista settimanale di fumetti italiana. utilizzata durante il primo conflitto mondiale come 
strumento di propaganda per educare i giovani alla guerra e all’amor di patria.

 proiezione  del  video  “UNA  GUERRA  DA  PAZZI”  (6'),  realizzato
dagli  studenti  dell'I.S.I.S.  “Giosuè  Carducci-Dante  Alighieri”  di
Trieste
Le cartelle cliniche dei militari ricoverati  negli ospedali psichiatrici durante o dopo la  
Grande Guerra testimoniano il peso psicologico avuto da quell’esperienza. Ed i tentativi di 
cura che furono messi in atto in quegli anni, mentre stava prendendo piede la psicoanalisi 
freudiana, introdotta in Italia dallo psichiatra triestino Edoardo Weiss.

Intervengono:
Laura CAPUZZO, giornalista e segretario generale di “Radici&Futuro”
Manuela  SICHICH,  docente  della  Scuola  secondaria  di  primo  grado
“Divisione Julia” di Trieste, con un ex studente
Daniela  PICAMUS,  docente  dell'I.S.I.S.  “Giosuè  Carducci-Dante
Alighieri” di Trieste



MERCOLEDI' 5 FEBBRAIO 2020, ore 16-  ›  17

 proiezione  del  video  “L'AMOR AL  TEMPO DEL  REFOSCO”  (15'),
realizzato  dagli  studenti  della  Scuola  secondaria  di  primo  grado
“Divisione Julia” di Trieste
Al centro del video sono alcuni stralci liberamente tratti dal romanzo breve “L’amor al  
tempo del refosco” di Laura Antonini e Stefano Bartoli,  presentati con la tecnica della  
lettura animata. Il romanzo, scritto in dialetto triestino, è una sorta di stravolgimento in  
chiave comica della celebre commedia “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand ed offre 
uno spaccato della vita a Trieste alla vigilia dello scoppio della Grande Guerra.

 proiezione del video “IL RACCONTO DELL'ARRIVO DELL'AUDACE
A TRIESTE IL 3 NOVEMBRE 1918” (25'), realizzato dagli studenti
della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di Trieste
A fine ottobre 1918 Trieste e in preda alla fame, all’influenza spagnola e alle dimostrazioni 
di piazza. E’ il caos: gli austriaci hanno abbandonato la città e tutti attendono l’arrivo  
dell’Italia.  Finalmente  il  3  novembre  giungono da Venezia,  tra  un  tripudio  di  folla,  il  
cacciatorpediniere  Audace,  con a bordo il  primo governatore italiano,  Carlo Petitti  di  
Roreto, ed i bersaglieri. Il giorno successivo il tricolore sventola su San Giusto.

Intervengono:
Paola GESSI e Rossano PUGGIONI, docenti  della Scuola secondaria di
primo grado “Divisione Julia” di Trieste, con alcuni ex studenti

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

Il progetto “L'ONDA LUNGA DELLA GRANDE GUERRA NELLA STORIA DEL '900”
è stato promosso da “RADICI&FUTURO” ODV 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 LUZZATTO
tel. 040 6791332 / 338 3130122         anteastrieste@volontariato.fvg.it 

mailto:anteastrieste@volontariato.fvg.it

