
GRANDE GUERRA
IN CIELO

________________________________

Incontro di presentazione dei lavori realizzati nell’ambito del progetto
“GRANDE GUERRA IN CIELO, IN TERRA, IN MARE” 

promosso dall’Associazione culturale “Radici&Futuro” di Trieste 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

lunedì 10 aprile 2017, ore 9
TRIESTE, Aula Magna del Liceo scientifico “Guglielmo Oberdan” 

via Paolo Veronese 1

martedì 11 aprile 2017 – AVIANO, GORIZIA e REDIPUGLIA



    

PROGRAMMA

Moderatrice Evelina BATAGELJ, docente

ore 9 - apertura dei lavori, 
con saluti della dirigente, Maria Cristina ROCCO,

e del dirigente del BG/BRG Kirchengasse di Graz, Reinhard GANDE,
lettura del messaggio della Console d'Austria a Trieste, Sabrina STROLEGO, 

e intervento introduttivo di Laura CAPUZZO, segretario generale di “Radici&Futuro”

 
Prima sessione – TRA AVVENTURA ED ARTE,

DE BANFIELD E D’ANNUNZIO 

ore 9,15 – gli studenti del Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Kirchengasse
di Graz (docente Giulia NOSARI) presentano i loro lavori 

ore 9,30 - gli studenti della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di
Trieste (docenti Tiziana BEVILACQUA, Teresa SALVATO, Manuela SICHICH,

Elena STAFFUZZA, Alessandra FAZZINI-GIORGI, Alberto DISTEFANO,
Fiorella DARIS) presentano i loro lavori

ore 10,45 – gli studenti del Liceo scientifico “Guglielmo Oberdan” di Trieste (docente
Silvia SPREAFICO) presentano i loro lavori

ore 11 – pausa

Seconda sessione – ATTUALITA’ DELLA GRANDE GUERRA:
L’INSTABILITA’ POLITICA NEI BALCANI E IN MEDIO ORIENTE

ore 11,15  – Stefano PILOTTO, docente di Storia delle Relazioni internazionali al
MIB-School of Management di Trieste

La dissoluzione degli Imperi al termine della Prima Guerra Mondiale

ore 11,35 – Mauro MANZIN, giornalista de Il Piccolo
L’attuale situazione geopolitica nei Balcani e in Medio Oriente

 
ore 12 – conclusione



    

MARTEDI’  11  APRILE  2017  -  Escursione  ad  Aviano,  Gorizia  e
Redipuglia

Partecipano studenti e docenti:
- del  Liceo scientifico statale ”Guglielmo Oberdan” di Trieste
- della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di Trieste 
- del Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Kirchengasse di Graz 

con accompagnatori e rappresentanti dell'Associazione culturale “Radici&Futuro”

PROGRAMMA

ore  7,30:  partenza  da  Trieste,  piazza  Oberdan  (davanti  alla  sede  del  Consiglio
regionale), con due pullman SATI:

 PULLMAN A) da 52 posti (Divisione Julia + Kirchengasse + Capuzzo, De Reya,
Gasparinetti)

 PULLMAN B) da 20 posti (Oberdan + Batagelj)

ore 9,30: arrivo ad Aviano (Pordenone)

ore 10: inizio della visita all’Aeroporto militare “Pagliano e Gori” (v. Pordenone, 52)
L'Aeroporto militare di Aviano - intitolato a due aviatori italiani, il capitano Maurizio Pagliano
ed il tenente Luigi Gori, protagonisti di varie azioni durante la Grande Guerra anche insieme a
Gabriele D'Annunzio e caduti nel 1917 vicino a Susegana (Treviso) – entrò in funzione nel 1911,
lo stesso anno in cui venne fondata la Scuola d'aviazione militare di Aviano. Oggi lo scalo
dell'Aeronautica  Militare  Italiana  è  anche base  Nato,  dove  ha  sede  il  31st Fighter  Wing
statunitense, impiegato nelle missioni in Bosnia e Kosovo. La visita prevede, dopo un briefing
iniziale del sergente maggiore Lorenzo Semeraro, l'accesso alla mostra permanente allestita
presso la Sala espositiva del Comando, dove sono raccolti  foto e cimeli  che raccontano la
storia dell'Aeroporto e l'evoluzione dell'equipaggiamento dei piloti; seguirà un tour della base,
con la mostra statica degli aerei F-16 “Fighting Falcon” e del relativo armamento.

ore 12: fine della visita all’Aeroporto e partenza per Gorizia

ore 13: sosta a Passariano di Codroipo per pranzo al sacco nel Parco di Villa Manin,
dove è in corso la fioritura dei narcisi

ore 14,30: arrivo a Gorizia

ore 15: visita al Museo della Grande Guerra di Borgo Castello (con la guida di Barbara
Spanedda)



    

Il Museo, ospitato nei sotterranei delle cinquecentesche Case Domberg e Tasso, offre una
rappresentazione della Prima Guerra Mondiale e dei suoi riflessi umani e sociali. L'attenzione
si concentra in particolare sulle vicende della guerra italo-austriaca sul fronte dell'Isonzo e
in Veneto. Viene descritto il vissuto quotidiano dei soldati, con la riproduzione di una trincea a
grandezza naturale. Si prosegue con gli avvenimenti del 1917 e 1918 fino all'armistizio italo-
austriaco. Altri ambienti sono dedicati al generale Armando Diaz e alla Brigata alpina Julia.

ore 16: fine della visita e partenza per Redipuglia

ore 17: soste al Sacrario dei Centomila e nel vicino Cimitero di Fogliano-Redipuglia per
un omaggio ai soldati italiani e a quelli austro-ungarici morti durante la Grande Guerra
(con la guida di Francesco Zardini)
Inaugurato nel 1938, il Sacrario militare di Redipuglia ricorda il sacrificio di oltre 100.000
soldati italiani caduti durante la Grande Guerra. L'opera si presenta come una grande, bianca
gradinata contornata da cipressi e richiama simbolicamente l'immagine di uno schieramento
militare  che  scende  dal  cielo.  Non  lontano  dal  Sacrario  si  trova  il  Cimitero  di  Fogliano-
Redipuglia, dove riposano i resti di 14.550 soldati austro-ungarici. Il sito è stato recuperato
dal governo provinciale della Stiria e dai volontari dei Giovani Pompieri stiriani nel 1974 e
riordinato nel 1989 dall'Associazione Croce Nera austriaca. 

ore 18,30 (indicative): arrivo a Trieste, piazza Oberdan 
_______________________________

Il progetto “GRANDE GUERRA IN CIELO, IN TERRA, IN MARE” è stato promosso
dall’Associazione di volontariato culturale “RADICI&FUTURO” di Trieste, in partenariato
con il Liceo classico linguistico “FRANCESCO PETRARCA” di Trieste, il Liceo scientifico

“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.

Al progetto, che gode del contributo della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA e 
del patrocinio della PREFETTURA DI TRIESTE, partecipano non solo le scuole partner,

ma anche giovani componenti del Gruppo di lavoro e studenti e docenti dei seguenti
istituti: 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. Collabora, tra gli altri,

il CONSOLATO AUSTRIACO a Trieste.

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

mailto:darrcap@libero.it
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