
Progetto educativo e didattico 

I GIOVANI DEL '99
RACCONTANO

LA GRANDE GUERRA  
_______________________ 

PRESENTAZIONE A “E’STORIA”
Sala Dora Bassi, via Garibaldi 7 - GORIZIA

venerdì 18 maggio 2018, ore 17.30-19

___________________________________________

Il progetto è 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

Sono partner del progetto 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, l'I.I.S.S BASSA

FRIULANA di Cervignano del Friuli (Udine), l'I.C. ROIANO-GRETTA
di Trieste, l'I.C. “DIVISIONE JULIA” di Trieste, il BG/BRG

KIRCHENGASSE di Graz/AUSTRIA, la S.M.S.I. “LEONARDO DA
VINCI” di Buie/CROAZIA, la S.M.S.I. “DANTE ALIGHIERI” di

Pola/CROAZIA e l’UNIONE ITALIANA. 



PROGRAMMA

Coordina Francesco ZARDINI, divulgatore storico e fumettista
Introduce Laura CAPUZZO, segretario generale di “Radici&Futuro”, 

con proiezione di ppt in loop

NOI E GLI ALTRI
 studenti  della  Scuola  media  superiore  italiana  “Leonardo  da  Vinci”  di  Buie

(docente  Erika  SPORČIĆ CALABRO')  presentano  “E  in  Galizia  qualcuno  si
salvò...”, ppt e videointervista 

 studenti del Liceo scientifico “Guglielmo Oberdan” di Trieste (docente  Silvia
SPREAFICO) riflettono sulla Grande Guerra, dopo aver letto Ernest Hemingway
e Emilio Lussu

 studenti del Liceo scientifico “Albert Einstein” di Cervignano del Friuli (docente
Marilena  BELTRAMINI) presentano  “I  soldati  italiani  in  La  guerra  nelle
montagne di Rudyard Kipling”, video

LA TRAGEDIA DI CAPORETTO
 Francesco  ZARDINI e  Laura  BOLOGNA del  Gruppo  di  lavoro  dei  giovani

presentano “Caporetto, l'inizio della fine”, fumetto in ppt
 studenti dell'I.S.I.S. Carducci-Dante di Trieste (docente Federico CREAZZO)

presentano “I profughi di Caporetto. Donne e bambini in fuga dal Friuli e dal
Veneto”, video

 studenti del BG/BRG Kirchengasse di Graz (docente Marianne LANGWIESER-
POSAWETZ) presentano  “La  prigione  della  realtà”,  “La  quotidianità  della
guerra”, “La morte non scagiona”, “La betulla insanguinata”, disegni in ppt

LE DIVERSE FACCE DELLA GUERRA
 studenti  della  Scuola  secondaria  di  primo grado “Guido  Brunner”  di  Trieste

(docente  Maria  Grazia  GREBLO) presentano  “Quella  notte  di  dicembre  la
Wien”, lettura scenica con ppt

 studenti  della  Scuola  secondaria  di  primo grado “Divisione  Julia”  di  Trieste
(docente Paola GESSI) presentano “Passi inVersi - Frammenti di vita raccontati
in poesia dai ragazzi del 2018”, letture con ppt

 studenti della Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri” di Pola (docente
Flavia DEFAR) presentano “Pagliano e Gori agosto 1917”, fumetto in ppt

PER INFORMAZIONI:    tel. +39 040 416313      darrcap@libero.it  

con il patrocinio di

mailto:darrcap@libero.it
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