
 

 

 

Progetto educativo e didattico 

GRANDE GUERRA IN CIELO, IN TERRA, IN MARE 

________________________________________ 

 

Inaugurazione della mostra 

 

SUGGESTIONI TRIESTINE 

a cent’anni dall’ultimo viaggio di Francesco Ferdinando 

__________________________________________ 
 

venerdì, 11 novembre 2016 

TRIESTE, Aula Magna del Liceo.”Dante Alighieri” 

via Giustiniano, 3 

 
PROGRAMMA 

 

ore 12,15 - apertura della manifestazione e saluto della dirigente, Oliva QUASIMODO 

 

ore 12,20 - Laura CAPUZZO, segretario generale dell’Associazione culturale “Radici&Futuro”, 

introduce la proiezione del video 

CENT’ANNI DOPO, GIOVANI E GRANDE GUERRA 

 
ore 12,30 - intervento di Mario CERNE, presidente dell’Accademia di fumetto, su 

GLI ULTIMI FUOCHI.  

DAI BAGLIORI DELLA BELLE EPOQUE AI ROGHI DELLA GRANDE GUERRA 
 

ore 12,50 - Francesco ZARDINI, Laura BOLOGNA e Silvia D’ARRIGO presentano la mostra sul 

fumetto SUGGESTIONI TRIESTINE 

A CENT’ANNI DALL’ULTIMO VIAGGIO DI FRANCESCO FERDINANDO 

 
ore 13 - visita guidata della mostra 

 

ore 13,15 - chiusura della manifestazione 

 

Moderatrice: Daniela PICAMUS 

 



Progetto educativo e didattico
GRANDE GUERRA IN CIELO, IN TERRA, IN MARE

________________________________________

Inaugurazione della mostra

SUGGESTIONI TRIESTINE
a cent’anni dall’ultimo viaggio di Francesco Ferdinando

__________________________________________

martedì, 24 gennaio 2017
GRAZ, Aula Magna del BG/BRG Kirchengasse

Kirchengasse 5

PROGRAMMA

Moderatrice: Giulia NOSARI

ore 8,30 - apertura della manifestazione, con i saluti del dirigente Reinhard GANDE,
del consigliere comunale Peter PIFFI-PERCEVIC in rappresentanza del sindaco, 

della vicepresidente del Comitato di Graz della Società “Dante Alighieri”, Edith KORISEK,
e del presidente dell’Associazione culturale “Radici&Futuro” di Trieste, Mario D’ARRIGO

ore 9 - Laura CAPUZZO, segretario generale dell’Associazione culturale “Radici&Futuro”,
introduce la proiezione del video

CENT’ANNI DOPO, GIOVANI E GRANDE GUERRA

ore 9,30 - Francesco ZARDINI e Laura BOLOGNA presentano la mostra sul fumetto
SUGGESTIONI TRIESTINE

A CENT’ANNI DALL’ULTIMO VIAGGIO DI FRANCESCO FERDINANDO

ore 10 - visita guidata della mostra

ore 10,30 - chiusura della manifestazione

(la manifestazione si svolge in lingua italiana, con traduzione consecutiva in tedesco
a cura degli studenti della Karl Franzens Universität di Graz)



 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

DAL 24 GENNAIO  

“SUGGESTIONI TRIESTINE” 

A GRAZ 

___________________________________ 

 
 

Prenderà avvio da Graz, MARTEDì 24 GENNAIO, il breve viaggio all’estero della 

mostra itinerante  
 

“SUGGESTIONI TRIESTINE” 
 

allestita a cura dell’Associazione culturale “RADICI&FUTURO” di Trieste, con la 

collaborazione dell’Accademia di fumetto, in occasione del Centenario della Grande 

Guerra. 

 

Nella sede del Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Kirchengasse del 

capoluogo stiriano saranno infatti esposte fino all’11 febbraio le tavole del fumetto 

realizzato da due giovani disegnatori triestini, Laura Bologna e Francesco Zardini, 

richiamandosi al passaggio del solenne corteo funebre di Francesco Ferdinando 

d’Asburgo e della moglie Sofia per le vie di Trieste, il 2 luglio 1914, subito dopo 

l’attentato di Sarajevo. 

          (continua) 

 

 

 

 

 

 



 
      

 

 

Alla cerimonia inaugurale, moderata dalla professoressa Giulia Nosari, 

interverranno – oltre agli autori del fumetto – il dirigente del Liceo, Reinhard Gande, 

la vicepresidente del Comitato di Graz della Società “Dante Alighieri”, Edith Korisek, 

e il presidente di “Radici&Futuro”, Mario D’Arrigo. Il segretario generale 

dell’Associazione triestina, Laura Capuzzo, introdurrà la proiezione del video 

“Cent’anni dopo, giovani e Grande Guerra”, realizzato in collaborazione con l’Ufficio 

scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia. Le traduzioni saranno a cura degli 

studenti dell’Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft 

della Karl Franzens Universität di Graz. 

            

La mostra, già presentata con successo al Collegio del Mondo Unito 

dell’Adriatico di Duino e in tre licei triestini, l’Oberdan, il Petrarca e il Carducci-

Dante, si sposterà dal 22 febbraio in Croazia, presso la scuola media superiore italiana 

“Leonardo da Vinci” di Buie e poi la “Dante Alighieri” di Pola, prima di tornare a 

Trieste, dov’è attesa alle scuole medie inferiori “Divisione Julia” e “Guido Brunner”.   

 

Il fumetto e la mostra, proposti anche nella versione inglese curata da Silvia 

D’Arrigo, rientrano tra le iniziative promosse dall’Associazione “Radici&Futuro” 

nell’ambito dei suoi progetti sul primo conflitto mondiale. Nell’ultimo di questi 

progetti, dal titolo “GRANDE GUERRA IN CIELO, IN TERRA, IN MARE”, che è 

sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed è stato inserito dalla Presidenza del 

Consiglio nel Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario, sono 

attualmente impegnati circa 330 studenti e una ventina di docenti italiani, austriaci e 

croati. 
          

 

…….con cortese preghiera di pubblicazione. 

 

 

 

Trieste, 21 gennaio 2017  

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

dott. Laura CAPUZZO 

tel. +39 040 416313 

darrcap@libero.it  

mailto:darrcap@libero.it


AGENZIA ANSA, 21 gennaio 2017

Grande Guerra: 'Suggestioni triestine' in partenza per Graz 

Allestimento di Radici&Futuro dal 24 in Austria, poi in Croazia  

(ANSA)  -  TRIESTE,  21 GEN -  Partirà  da Graz,  martedì  24 gennaio,  il  viaggio  all'estero  della
mostra  itinerante  "Suggestioni  triestine",  allestita  dall'Associazione  culturale  "Radici&Futuro"  di
Trieste, con la collaborazione dell'Accademia di fumetto, in occasione del Centenario della Grande
Guerra.  Nella  sede  del  Bundesgymnasium  und  Bundesrealgymnasium  Kirchengasse  del
capoluogo stiriano saranno esposte fino all'11 febbraio le tavole del fumetto realizzato da due
giovani disegnatori triestini, Laura Bologna e Francesco Zardini, che si richiamano al passaggio del
solenne  corteo funebre di  Francesco Ferdinando  d'Asburgo e della  moglie  Sofia  per  le  vie  di
Trieste, il 2 luglio 1914, subito dopo l'attentato di Sarajevo. Alla cerimonia inaugurale, moderata
dalla professoressa Giulia Nosari, interverranno - oltre agli autori del fumetto - il dirigente del Liceo,
Reinhard  Gande,  la  vicepresidente  del  Comitato  di  Graz della  Società  "Dante  Alighieri",  Edith
Korisek, e il presidente di "Radici&Futuro", Mario D'Arrigo. Il segretario generale dell'Associazione
triestina,  Laura Capuzzo,  introdurrà la  proiezione del  video "Cent'anni  dopo,  giovani  e Grande
Guerra", realizzato in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale Fvg. Le traduzioni saranno a
cura degli  studenti  dell'Institut  für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft  della
Karl  Franzens  Universität  di  Graz.  La  mostra,  già  presentata  al  Collegio  del  Mondo  Unito
dell'Adriatico di Duino e in tre licei triestini - Oberdan, Petrarca e Carducci-Dante - dal 22 febbraio
sarà in Croazia, alla scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" di Buie e poi la "Dante
Alighieri"  di  Pola,  prima di  tornare a Trieste,  dov'è attesa alle  scuole medie inferiori  "Divisione
Julia" e "Guido Brunner". Il fumetto e la mostra, proposti anche nella versione inglese curata da
Silvia D'Arrigo, rientrano tra le iniziative promosse dall'Associazione "Radici&Futuro" nell'ambito
dei progetti sul primo conflitto mondiale. Nell'ultimo di questi progetti, dal titolo "Grande guerra in
cielo, in terra, in mare", che è sostenuto dalla Regione FVG ed è stato inserito dalla Presidenza del
Consiglio  nel  Programma  ufficiale  delle  commemorazioni  del  Centenario,  sono  attualmente
impegnati circa 330 studenti e una ventina di docenti italiani, austriaci e croati. (ANSA). 
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Progetto educativo e didattico
GRANDE GUERRA IN CIELO, IN TERRA, IN MARE

________________________________________

Inaugurazione della mostra

SUGGESTIONI TRIESTINE
a cent’anni dall’ultimo viaggio di Francesco Ferdinando

__________________________________________

mercoledì, 22 febbraio 2017
BUIE, Scuola media superiore italiana “Leonardo da Vinci”- Aula E

Colle delle Scuole, 1

PROGRAMMA

Moderatrice: Daliborka NOVELLO

ore 13,10 - apertura della manifestazione, con il saluto della dirigente Irena PENKO

ore 13,15 - Laura CAPUZZO, segretario generale dell’Associazione culturale “Radici&Futuro”,
introduce la proiezione del video

CENT’ANNI DOPO, GIOVANI E GRANDE GUERRA

ore 13,30 - Francesco ZARDINI e Laura BOLOGNA presentano la mostra sul fumetto
SUGGESTIONI TRIESTINE

A CENT’ANNI DALL’ULTIMO VIAGGIO DI FRANCESCO FERDINANDO

ore 13,45 - visita guidata della mostra

ore 14 - chiusura della manifestazione



COMUNICATO STAMPA

INAUGURATA A BUIE, IN CROAZIA, 
LA MOSTRA 

“SUGGESTIONI TRIESTINE”
___________________________________

È stata inaugurata a Buie, in Croazia, nella sede della Scuola media superiore
italiana “Leonardo da Vinci”, la mostra

“SUGGESTIONI TRIESTINE
a cent’anni dall’ultimo viaggio di Francesco Ferdinando”

allestita a cura dell’Associazione di volontariato culturale “Radici&Futuro” di Trieste
nell’ambito del progetto “Grande Guerra in cielo, in terra, in mare”, sostenuto dalla
Regione Friuli Venezia Giulia ed inserito dalla Presidenza del Consiglio nel Programma
ufficiale  delle  commemorazioni  del  Centenario,  Alla  cerimonia  sono  intervenuti  il
sindaco  di  Buie,  Edi  Andreašić,  e  rappresentanti  della  Comunità  italiana  e  delle
istituzioni scolastiche locali.

 “La presentazione della mostra a Buie – ha ricordato la dirigente dell’Istituto,
Irena Penko - avviene nel contesto della nostra partecipazione al progetto, in qualità
di partner, e costituisce la seconda tappa del breve viaggio fuori dai confini nazionali
che la mostra sta compiendo, dopo Graz e prima di Pola, con il coinvolgimento di scuole
italiane all’estero o estere con l’insegnamento dell’italiano”.

     (continua)



    

E proprio su quest’ultimo aspetto ha insistito nel suo intervento il segretario
generale di “Radici&Futuro”, Laura Capuzzo, sottolineando il ruolo di “ponte” culturale
tra l’Italia e il  mondo svolto dalle scuole italiane all’estero, “che va riconosciuto e
valorizzato”,  ha  detto.  “Per  questo  motivo  –  ha  continuato  Capuzzo  -  è  molto
importante far lavorare assieme su temi come quelli relativi alla Grande Guerra e far
incontrare i nostri studenti, che vivono in Italia, con gli studenti di altri Paesi che
sono italiani o studiano l’italiano, proprio per il particolare scambio di esperienze che
ne deriva, sulla base di una lingua e una cultura condivisa”.

Dopo  la  proiezione  del  video  “Cent’anni  dopo,  giovani  e  Grande  Guerra”,
realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, i
due giovani disegnatori triestini Laura Bologna e Francesco Zardini hanno presentato
il  fumetto  “Suggestioni  triestine”,  di  cui  sono  autori  e  che  è  stato  reso  oggetto
appunto della mostra. Il fumetto propone una sorta di rivisitazione, con gli occhi di un
ragazzo d’oggi,  del  passaggio  del  solenne corteo  funebre di  Francesco  Ferdinando
d’Asburgo e della moglie Sofia per le vie di Trieste, il 2 luglio 1914.

La  mostra,  già  presentata  con  successo  al  Collegio  del  Mondo  Unito
dell’Adriatico di Duino, in tre licei triestini - l’Oberdan, il Petrarca e il Carducci-Dante
– e al BG/BRG Kirchengasse di Graz, sarà a Buie fino al 10 marzo per poi spostarsi il 17
marzo a Pola,  presso la Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri”,  prima di
tornare a Trieste, dov’è attesa alle Scuole medie inferiori “Divisione Julia” e “Guido
Brunner”.  

Nel  progetto  “Grande  Guerra  in  cielo,  in  terra,  in  mare”  sono  attualmente
impegnati circa 330 studenti e una ventina di docenti italiani, austriaci e croati.

…….con cortese preghiera di pubblicazione.

Trieste, 23 febbraio 2017 

PER INFORMAZIONI
dott. Laura CAPUZZO
tel. +39 040 416313
darrcap@libero.it 

mailto:darrcap@libero.it






SUGGESTIONI TRIESTINE: INAUGURATA A BUIE (CROAZIA) LA MOSTRA DI

“RADICI&FUTURO”/ PROSSIMA TAPPA: POLA

 
BUIE\ aise\ - È stata inaugurata a Buie, in Croazia, nella sede della Scuola media superiore italiana “Leonardo da Vinci”, la

mostra “Suggestioni triestine a cent’anni dall’ultimo viaggio di Francesco Ferdinando” allestita a cura dell’Associazione di

volontariato culturale “Radici&amp;Futuro” di Trieste nell’ambito del progetto “Grande Guerra in cielo, in terra, in mare”,

sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed inserito dalla Presidenza del Consiglio nel Programma ufficiale delle

commemorazioni del Centenario.  Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Buie, Edi Andreašic, e rappresentanti della

Comunita italiana e delle istituzioni scolastiche locali.“La presentazione della mostra a Buie – ha ricordato la dirigente

dell’Istituto, Irena Penko - avviene nel contesto della nostra partecipazione al progetto, in qualita di partner, e costituisce la

seconda tappa del breve viaggio fuori dai confini nazionali che la mostra sta compiendo, dopo Graz e prima di Pola, con il

coinvolgimento di scuole italiane all’estero o estere con l’insegnamento dell’italiano”.E proprio su quest’ultimo aspetto ha

insistito nel suo intervento il segretario generale di “Radici&amp;Futuro”, Laura Capuzzo, sottolineando il ruolo di “ponte”

culturale tra l’Italia e il mondo svolto dalle scuole italiane all’estero, “che va riconosciuto e valorizzato”, ha detto. “Per questo

motivo – ha continuato Capuzzo - e molto importante far lavorare assieme su temi come quelli relativi alla Grande Guerra e far

incontrare i nostri studenti, che vivono in Italia, con gli studenti di altri Paesi che sono italiani o studiano l’italiano, proprio per il

particolare scambio di esperienze che ne deriva, sulla base di una lingua e una cultura condivisa”.Dopo la proiezione del video

“Cent’anni dopo, giovani e Grande Guerra”, realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia

Giulia, i due giovani disegnatori triestini Laura Bologna e Francesco Zardini hanno presentato il fumetto “Suggestioni triestine”,

di cui sono autori e che e stato reso oggetto appunto della mostra. Il fumetto propone una sorta di rivisitazione, con gli occhi di

un ragazzo d’oggi, del passaggio del solenne corteo funebre di Francesco Ferdinando d’Asburgo e della moglie Sofia per le vie

di Trieste, il 2 luglio 1914. La mostra, gia presentata con successo al Collegio del Mondo Unitodell’Adriatico di Duino, in tre licei

triestini - l’Oberdan, il Petrarca e il Carducci-Dante – e al BG/BRG Kirchengasse di Graz, sara a Buie fino al 10 marzo per poi

spostarsi il 17 marzo a Pola, presso la Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri”, prima di tornare a Trieste, dov’e attesa

alle Scuole medie inferiori “Divisione Julia” e “Guido Brunner”.Nel progetto “Grande Guerra in cielo, in terra, in mare” sono

attualmente impegnati circa 330 studenti e una ventina di docenti italiani, austriaci e croati. (aise)



Progetto educativo e didattico
GRANDE GUERRA IN CIELO, IN TERRA, IN MARE

________________________________________

Inaugurazione della mostra

SUGGESTIONI TRIESTINE
a cent’anni dall’ultimo viaggio di Francesco Ferdinando

__________________________________________

venerdì, 17 marzo 2017
POLA, Scuola media superiore italiana Dante Alighieri

S. Santorio, 3

PROGRAMMA

Moderatrice Flavia DEFAR

ore 10,45 - apertura della manifestazione, con i saluti della dirigente Debora RADOLOVIC e
dell’ammiraglio Romano SAURO

ore 11 - introduzione di Laura CAPUZZO, segretario generale dell’Associazione culturale
“Radici&Futuro” di Trieste

ore 11,10 - Laura BOLOGNA presenta la mostra sul fumetto 
SUGGESTIONI TRIESTINE

A CENT’ANNI DALL’ULTIMO VIAGGIO DI FRANCESCO FERDINANDO

ore 11,20 - visita guidata della mostra e rinfresco

ore 11,45 - chiusura della manifestazione 

Alla mostra è collegato il video
CENT’ANNI DOPO, GIOVANI E GRANDE GUERRA

che viene proiettato in loop in sede espositiva





Progetto educativo e didattico
GRANDE GUERRA IN CIELO, IN TERRA, IN MARE

________________________________________

Inaugurazione della mostra

SUGGESTIONI TRIESTINE
a cent’anni dall’ultimo viaggio di Francesco Ferdinando

__________________________________________

venerdì, 21 aprile 2017
TRIESTE, Biblioteca della Scuola secondaria di primo grado “Guido Brunner”

via delle Ginestre, 1

PROGRAMMA

Moderatrice Maria Grazia GREBLO

ore 9 - apertura della manifestazione e saluto della dirigente Chiara POCECCO

ore 9,10 - Laura CAPUZZO, segretario generale dell’Associazione culturale “Radici&Futuro”,
introduce la proiezione del video

CENT’ANNI DOPO, GIOVANI E GRANDE GUERRA

ore 9,30 - Francesco ZARDINI e Laura BOLOGNA presentano la mostra sul fumetto 
SUGGESTIONI TRIESTINE

A CENT’ANNI DALL’ULTIMO VIAGGIO DI FRANCESCO FERDINANDO

ore 9,40 - visita guidata della mostra

ore 10 - chiusura della manifestazione 



COMUNICATO STAMPA

DAL 21 APRILE 
“SUGGESTIONI TRIESTINE”

ALLA SCUOLA BRUNNER DI TRIESTE
___________________________________

Torna a Trieste da  venerdì  21  aprile,  alla  Scuola  secondaria  di  primo grado
“Guido Brunner” di via delle Ginestre 1, la mostra itinerante

“SUGGESTIONI TRIESTINE
a cent’anni dall’ultimo viaggio di Francesco Ferdinando”

allestita  a  cura  dell’Associazione  di  volontariato  culturale  “RADICI&FUTURO”  di
Trieste, con la collaborazione dell’Accademia di fumetto, in occasione del Centenario
della Grande Guerra.

Dopo  esser  già  stata  presentata  con  successo  al  Collegio  del  Mondo  Unito
dell’Adriatico di Duino, in tre licei triestini - l’Oberdan, il Petrarca e il Carducci-Dante
– ed in alcune scuole medie superiori estere, di Austria e Croazia, la mostra proporrà
anche  nell'atrio  della  Brunner  le  tavole  del  fumetto  che  due  giovani  disegnatori
triestini,  Laura  Bologna  e  Francesco  Zardini,  hanno  realizzato,  richiamandosi  al
passaggio  del  solenne  corteo  funebre  di  Francesco  Ferdinando  d’Asburgo  e  della
moglie Sofia per le vie di Trieste, il 2 luglio 1914, subito dopo l’attentato di Sarajevo.

(continua)



    

Alla  cerimonia  inaugurale,  prevista  alle  ore  9  e  moderata  da  Maria  Grazia
Greblo, interverranno – oltre agli autori del fumetto – la dirigente della Scuola, Chiara
Pocecco, e il segretario generale di “Radici&Futuro”, Laura Capuzzo, che introdurrà la
proiezione  del  video  “Cent’anni  dopo,  giovani  e  Grande  Guerra”,  realizzato  in
collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia.

La mostra resterà alla Brunner fino a sabato 6 maggio,  per poi spostarsi  in
un'altra Scuola secondaria di primo grado triestina, la “Divisione Julia”.  

Il fumetto e la mostra, proposti anche nella versione inglese curata da Silvia
D’Arrigo,  rientrano  tra  le  iniziative  promosse  dall’Associazione  “Radici&Futuro”
nell’ambito  dei  suoi  progetti  sul  primo  conflitto  mondiale.  Nell’ultimo  di  questi
progetti,  dal  titolo  “GRANDE GUERRA IN CIELO,  IN TERRA,  IN MARE”,  che  è
sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed è stato inserito dalla Presidenza del
Consiglio  nel  Programma  ufficiale  delle  commemorazioni  del  Centenario,  sono
attualmente impegnati circa 330 studenti e una ventina di docenti italiani, austriaci e
croati.
 

…….con cortese preghiera di pubblicazione.

Trieste, 18 aprile 2017 

PER INFORMAZIONI
dott. Laura CAPUZZO
tel. 040 416313
darrcap@libero.it 

mailto:darrcap@libero.it



