
 

 

 

 

 
 

GRANDE GUERRA IN CIELO,  

IN TERRA, IN MARE 

___________________________ 

Incontro di presentazione del progetto 

promosso in occasione del Centenario del primo conflitto mondiale 

dall’Associazione culturale “RADICI&FUTURO” di Trieste, in 

partenariato con nove soggetti pubblici e privati e con contributo della 

Regione Friuli Venezia Giulia, ed inserito nel Programma ufficiale delle 

commemorazioni del Centenario della prima guerra mondiale a cura 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per 

gli anniversari di interesse nazionale 

 
 

 

venerdì, 2 dicembre 2016 

TRIESTE, Aula Magna del Liceo Dante 

via Giustiniano, 3 - ore 8,30 

 
 

 

 

 

 

 



 
      

 

PROGRAMMA 
 

Modera Francesco ZARDINI, storico ed illustratore 

 

ore 8,30 - apertura dei lavori, con saluti della dirigente dell’I.S.I.S. Carducci-Dante, 

Oliva QUASIMODO, e di rappresentanti delle altre scuole 

 

ore 9 - Laura CAPUZZO, segretario generale di Radici&Futuro, introduce la 

proiezione del video “Cent’anni dopo, giovani e Grande Guerra” 

realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia 

e presenta il progetto 

“Grande Guerra in cielo, in terra, in mare” 

 

 

GRANDE GUERRA IN TERRA 
 

ore 9,30 - Fulvio SALIMBENI, docente di Storia contemporanea Università di Udine 

"L'inferno della guerra di trincea e la tragedia delle popolazioni civili: 

due aspetti del 'suicidio dell'Europa’” 

 

ore 10 - Mario CERNE, presidente dell’Accademia di fumetto di Trieste, 

presenta – con il supporto di slide – il fumetto 

“La Grande Guerra. Storia di Nessuno” di Alessandro Di Virgilio e Davide Pascutti 

 

ore 10,30 – pausa 

 

GRANDE GUERRA IN CIELO 
 

ore 10,45 - Roberto TODERO, ricercatore storico 

“Difesa aerea di Trieste nella prima guerra mondiale” (con power point) 

 

ore 11 – Enrico MAIOVA, collezionista e studioso 

“Volo su Vienna di Gabriele D’Annunzio”, con proiezione di un filmato d’epoca della 

First National Italiana/Cineteca Nazionale 

 

ore 11,15 - Mario CERNE, presidente dell’Accademia di fumetto di Trieste, 

presenta – con il supporto di slide – il fumetto 

“Corto Maltese: Côtes de nuit e Rose di Piccardia” di Hugo Pratt 



 
      

 

GRANDE GUERRA IN MARE 
 

ore 11,45 - Stefano PILOTTO, docente di Relazioni internazionali al MIB-School of 

Management di Trieste 

“La Grande Guerra sulle onde: il Mare Adriatico fra eroi indimenticabili come 

Nazario Sauro o operazioni di salvataggio rocambolesche, come quella della 

popolazione serba” (con power point) 

 

ore 12,15 - Mario CERNE, presidente dell’Accademia di fumetto di Trieste, 

presenta – con il supporto di slide – il fumetto 

“Duello sugli oceani” di Mino Milani e Dino Battaglia 
 

ore 12,45 – conclusione 

______________________________________ 

 

ore 15 - visita guidata (RISERVATA PER GLI STUDENTI DI BUIE E POLA) al Civico 

Museo della guerra per la pace “Diego de Henriquez” (via Cumano, 22) 

_______________________________________ 

 

Al progetto partecipano i giovani del Gruppo di lavoro: 

Matteo ALVINO di Trieste, Mateo BLAŠKIČ di Umago (Croazia), Laura BOLOGNA di 

Trieste, Roberto CROSILLA di Trieste, Jessica DAGRI di Trieste, Silvia D’ARRIGO 

di Trieste, Beatrice FRITTOLI di Trieste, Matteo MACCHIORO di Duino-Aurisina 

(Trieste), Nancy REIS di Madeira (Portogallo), Francesco STRADELLA di Trieste, Eva 

VUCH di Doberdò del Lago (Gorizia), Francesco ZARDINI di Trieste 

e studenti e docenti dei seguenti istituti:  

Liceo classico linguistico “FRANCESCO PETRARCA” di Trieste (partner), Liceo 

scientifico “GUGLIELMO OBERDAN” di Trieste (partner), I.S.I.S. “GIOSUE’ 

CARDUCCI-DANTE ALIGHIERI” di Trieste (partner), S.M.S.I. “LEONARDO DA 

VINCI” di Buie/CROAZIA (partner), S.M.S.I. “DANTE ALIGHIERI” di 

Pola/CROAZIA, BG/BRG KIRCHENGASSE di Graz/AUSTRIA, Scuole secondarie di 

primo grado “DIVISIONE JULIA” e “GUIDO BRUNNER” di Trieste 

 

Sono partner del progetto, che ha il patrocinio della PREFETTURA DI TRIESTE, 

anche l’UNIONE ITALIANA, i Comitati di Trieste e Gorizia della SOCIETA’ “DANTE 

ALIGHIERI”, l’ACCADEMIA DI FUMETTO di Trieste, il Club UNESCO di Gorizia. 

 

PER INFORMAZIONI: dott. Laura CAPUZZO 

tel. +39 040 416313 / 338 3501323        darrcap@libero.it  

mailto:darrcap@libero.it

