Progetto educativo e didattico

GRANDE GUERRA IN CIELO,
IN TERRA, IN MARE
______________________________________________

promosso dall’Associazione culturale “RADICI&FUTURO” di Trieste,
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
Sono partner del progetto, che ha il patrocinio della PREFETTURA DI
TRIESTE, il Liceo classico e linguistico statale “FRANCESCO
PETRARCA” di Trieste, il Liceo scientifico statale “GUGLIELMO
OBERDAN” di Trieste, l'I.S.I.S. “GIOSUE’ CARDUCCI-DANTE
ALIGHIERI” di Trieste, la S.M.S.I. “LEONARDO DA VINCI” di
Buie/CROAZIA, l’UNIONE ITALIANA, i Comitati di Trieste e Gorizia
della SOCIETA’ “DANTE ALIGHIERI”, l’ACCADEMIA DI FUMETTO
di Trieste, il Club UNESCO di Gorizia.

PRESENTAZIONE A “E’STORIA”
Aula Magna del Centro polifunzionale Santa Chiara dell'Università di Udine
via Santa Chiara 1 - GORIZIA
venerdì 26 maggio 2017, ore 17-18.30
__________________________________

PROGRAMMA
Moderatore, Francesco ZARDINI
- Laura CAPUZZO, segretario generale di “Radici&Futuro”, introduce il video
“CENT'ANNI DOPO, GIOVANI E GRANDE GUERRA” e presenta il progetto













GRANDE GUERRA IN CIELO
messaggio del BG/BRG Kirchengasse di Graz e proiezione del video sugli assi
dell'aviazione
studenti del Liceo scientifico “Guglielmo Oberdan” di Trieste presentano il
video del volo di Gabriele D'Annunzio su Vienna
studenti della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di Trieste
presentano i lavori su Goffredo de Banfield
GRANDE GUERRA IN TERRA
messaggio della Scuola media superiore italiana “Leonardo da Vinci” di Buie
studenti dell'I.S.I.S. Carducci-Dante di Trieste presentano il video sui profughi
studenti della Scuola secondaria di primo grado “Guido Brunner” di Trieste
presentano i lavori su Guido Brunner
GRANDE GUERRA IN MARE
studenti del Liceo classico e linguistico “Francesco Petrarca” di Trieste
presentano il lavoro sull'affondamento del Baron Gautsch
messaggio della Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri” di Pola
studenti della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di Trieste
presentano il fumetto su Nazario Sauro

- Francesco STRADELLA e Lucrezia CEDOLA presentano i racconti Quando Servola
conobbe l'inferno, L'ultima lettera di una “stela” alpina, Le memorie del Baron

PER INFORMAZIONI:

tel. +39 040 416313

darrcap@libero.it

