GRANDE GUERRA
IN MARE
________________________________
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, in
partenariato con nove soggetti pubblici e privati, 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
giovedì 16 marzo 2017, ore 8,30
TRIESTE, Aula Magna del Liceo “Francesco Petrarca”
via Rossetti 74
venerdì 17 marzo 2017 - POLA

PROGRAMMA
Moderatrice Evelina BATAGELJ, docente
ore 8,30. - apertura dei lavori,
con saluto della dirigente, Cesira MILITELLO,
e intervento introduttivo di Laura CAPUZZO, segretario generale di “Radici&Futuro”
ore 8,45 – prof. ing. Raffaela CEFALO, dott. ing. Agostino TOMMASI,
ing. Massimiliano NICOLAUCIG GeoSNav Lab - Dipartimento di Ingegneria e
Architettura, Università degli Studi di Trieste
Historic Up, un tour virtuale nella grande storia

Prima sessione - SULLE ONDE, ADRIATICO PROTAGONISTA
ore 9 – gli studenti del Liceo classico linguistico “Francesco Petrarca” di Trieste
(docenti Marco FAVENTO, Davide MARTINI, Sabrina BENUSSI)
presentano i loro lavori
ore 9,30 – gli studenti della Scuola media inferiore “Divisione Julia” di Trieste
(docenti Manuela SICHICH, Teresa SALVATO) presentano i loro lavori
ore 9,45 – pausa

Seconda sessione - NAZARIO SAURO, L’UOMO E IL PATRIOTA
ore 10 – gli studenti della Scuola media inferiore “Divisione Julia” di Trieste (docenti
Paola SODOMACO, Mareno SETTIMO) presentano i loro lavori
ore 10,15 – gli studenti della Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri” di Pola
(docente Flavia DEFAR) presentano i loro lavori
ore 10.30 – OSPITE D’ONORE, l’ammiraglio Romano SAURO
commissario straordinario della Lega Navale Italiana
Un nonno e un libro: Nazario Sauro, storia di un marinaio
con domande degli studenti
ore 11,15 – pausa

Terza sessione – ATTUALITA’ DELLA GRANDE GUERRA:
POPOLI IN MOVIMENTO E MEMORIE DA RECUPERARE
Moderatore Mario MIRASOLA, giornalista
ore 11,30 – Fulvio SALIMBENI, docente di Storia contemporanea Università di Udine
Le migrazioni del Novecento tra guerra, politica ed economia
ore 11,45 – Piero DELBELLO, direttore dell’Istituto regionale per la cultura istrianofiumano-dalmata
L’esodo dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia
ore 12 – Romano SAURO, commissario straordinario della Lega Navale Italiana
Sauro, il mito dell’eroe e il simbolo
ore 12,15 – Pietro SPIRITO, giornalista de Il Piccolo
Fuochi in mare – Migranti in fuga e memorie di guerra sul fondo dell’Adriatico
con proiezione di un frame dal documentario Rai “La frontiera sommersa”
ore 12,30 – dibattito
ore 13 – conclusione
__________________________________________________
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 GeoSNav Lab (Geodesy and Satellite
Navigation Laboratory) del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università
degli Studi di Trieste.

VENERDI’, 17 MARZO 2017 -Escursione a Pola, in Croazia
Partecipano studenti e docenti:
- del Liceo classico linguistico “Francesco Petrarca” di Trieste
- della Scuola media inferiore “Divisione Julia” di Trieste
- della Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri” di Pola
con giovani del Gruppo di lavoro e rappresentanti di “Radici&Futuro”
Accompagnatore d’eccezione l’ammiraglio
straordinario della Lega Navale Italiana

ROMANO

SAURO,

commissario

PROGRAMMA
ore 8 : partenza da Trieste, piazza Oberdan (davanti alla sede del Consiglio regionale),
con due pullman SATI e un’auto:
- PULLMAN A) da 54 posti (classi 5N+5I+5E Petrarca con due docenti + Divisione
Julia + Sauro, Capuzzo, De Reya, Alvino)
- PULLMAN B) da 20 posti (classe 5L Petrarca con un docente)
- AUTO (Martini + Gasparinetti + Bologna)
ore 10: arrivo a Pola
ore 10,45:

PULLMAN B) + DIVISIONE JULIA + GASPARINETTI – molo Fiume,

imbarco a bordo della barca “Ulika” per giro nel golfo di Pola, sul luogo dove è
affondata la “Viribus Unitis” e per ammirare dal mare i resti della base navale austroungarica
ore 10,45: PULLMAN A) + AUTO - Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri”
(S. Santorio 3), inaugurazione della mostra “Suggestioni triestine a cent’anni
dall’ultimo viaggio di Francesco Ferdinando”, con interventi di Debora RADOLOVIC,
Romano SAURO, Laura CAPUZZO e Laura BOLOGNA (modera Flavia DEFAR) e
rinfresco

ore 12,15: PULLMAN B) + DIVISIONE JULIA + GASPARINETTI – visita del Museo
storico e navale dell’Istria (Gradinski uspon 6), con particolare riguardo alle collezioni
relative alla marineria e alla cantieristica
ore 12,15: PULLMAN A) + AUTO + STUDENTI POLA, CON DOCENTE – molo Fiume,
imbarco a bordo della barca “Ulika” per giro nel golfo di Pola, sul luogo dove è
affondata la “Viribus Unitis” e per ammirare dal mare i resti della base navale austroungarica
ore 13,30: ritrovo al molo Fiume di tutti i gruppi e sosta per il pranzo al sacco
ore 14,30: passeggiata nella zona delle ville per vedere la Pola “austro-ungarica”,
passando per Kranjceviceva ulica, vicino alle ex carceri militari dove fu detenuto e
giustiziato Sauro, fino ad arrivare al Cimitero Memoriale della Marina da guerra per
un omaggio alle vittime dei naufragi della “Viribus Unitis” e del “Baron Gautsch” e al
luogo dove hanno riposato le spoglie di Sauro prima di essere trasportate a Venezia
ore 16: partenza da Pola
ore 18 circa: arrivo a Trieste

N.B.: IN CASO DI MALTEMPO, IL GIRO IN BARCA SARA’ SOSTITUITO CON LA
VISITA DELL’ARENA

RICORDARSI DI PORTARE LA CARTA D’IDENTITA’ E UN PO’ DI
KUNE PER QUALSIASI ESIGENZA.

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

