
CAPORETTO,
CENT'ANNI DOPO

_________________________

Incontro di avvio del progetto
“I GIOVANI DEL '99 RACCONTANO LA GRANDE GUERRA” 

promosso dall’Associazione culturale “Radici&Futuro” di Trieste 
in occasione del Centenario del primo conflitto mondiale 
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

martedì 31 ottobre 2017, ore 9
TRIESTE, MIB-School of management

Palazzo del Ferdinandeo, largo Caduti di Nassiriya 1

con il patrocinio di



PROGRAMMA

SESSIONE PLENARIA, nella Sala Conferenze

Moderatore Nicolò GIRALDI
Giornalista collaboratore del Piccolo e del Messaggero Veneto, Nicolò Giraldi ha pubblicato
“La Grande guerra a piedi. Da Londra a Trieste sui luoghi del primo conflitto mondiale”, con cui
ha vinto il Premio Tutino, e sta per dare alle stampe “Trieste, capitale della Mitteleuropa” e
“Nel vuoto–Il cammino dei dimenticati” sulla migrazione delle popolazioni carniche in Istria. 

ore 9 – introduzione e saluti di apertura

ore 9,15 – Laura CAPUZZO presenta il progetto
“I giovani del '99 raccontano la Grande Guerra”

Giornalista, Laura Capuzzo ha lavorato all'ANSA e da tempo si occupa del rapporto tra giovani
ed informazione. E' autrice del libro  “Notizie in viaggio” e nel 2004 ha vinto il Premio della
Cultura della Presidenza del  Consiglio.  E'  stata tra i  fondatori  dell'Associazione culturale
“Radici&Futuro” di Trieste, di cui è segretario generale.

ore 9,30 – Stefano PILOTTO, “Cosa resta di Caporetto nella memoria nazionale”
Stefano Pilotto, cultore di Storia delle relazioni internazionali presso l’Università degli Studi
di Trieste, è docente di Politica internazionale presso MIB Trieste School of Management e
presso varie istituzioni accademiche europee (Bordeaux, Marsiglia, Madrid, Mosca). Collabora
con l’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) di Milano.

SESSIONE   per le scuole secondarie di secondo grado
nella Sala Conferenze

ore 10 –  Grande Guerra e conflitti armati oggi in corso. Quali agganci vi sono tra la
storia di un secolo fa e l'attualità? Conversazione in collegamento skype da Tunisi con
l'inviato del Corriere della Sera Lorenzo CREMONESI sul suo libro “Da Caporetto a

Baghdad. La Grande Guerra raccontata da un inviato nei conflitti di oggi”
Inviato di guerra con specializzazione sul Medio Oriente, Lorenzo Cremonesi ha scritto per il
Corriere della Sera da Gerusalemme ed ha poi seguito altre aree di crisi, tra cui lo scenario
afghano, quello iracheno e recentemente quelli libico e siriano. Ha pubblicato “Le origini del
sionismo e la nascita del Kibbutz”,  “Bagdad Café. Interni di una guerra”,  “Dai nostri inviati.
Inchieste, guerre ed esplorazioni nelle pagine del Corriere della Sera”. Vive a Milano.



SESSIONE   per le scuole secondarie di primo grado
nell'Aula Generali del Padiglione

ore 10 - conversazione con la scrittrice Chiara CARMINATI sul suo libro “Fuori
fuoco” , ossia la storia, ambientata in Friuli, di Jolanda, detta Jole, tredici anni

nell'estate del 1914, una bimba che non ci metterà molto a capire e subire le
conseguenze di un conflitto che allontana gli uomini da casa e lascia le donne sole.

Coordina Marina DEL FABBRO, docente.
Chiara Carminati vive a Udine. Scrive storie, poesie e testi teatrali per bambini e ragazzi.
Specializzata  in  didattica  della  poesia,  tiene  corsi  di  aggiornamento  per  insegnanti  e
bibliotecari,  in  Italia  e  all'estero.  Nel  2012 ha ricevuto il  Premio  Andersen come miglior
autrice. Tra i suoi libri,  “Sette arti in sette donne”,  “Parto”,  “Mare” e “Fuori Fuoco”, che ha
ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Strega Ragazzi e Ragazze nel 2016.

ore 11 - Pausa

SESSIONE PLENARIA, nella Sala Conferenze

ore 11,15 - la studentessa Isabella MAURI, introdotta dall'insegnante Manuela
SICHICH, presenta il racconto “Una sconfitta collettiva”, vincitore del Concorso

nazionale “1917-2017 Significato, valore, lezione di una sconfitta: quando una
Caporetto diventa un'occasione di rinascita” indetto dal Ministero della Difesa con il

Ministero dell'Istruzione

ore 11,35 - Lucia COMELLI, docente del Liceo classico Stellini di Udine,
 presenta “Il diario di guerra e di prigionia del mio bisnonno Adolfo Revel” di Arianna

Ritacco, esempio di testo recuperato da una studentessa liceale e pubblicato con
l'aiuto della sua insegnante

 ore 11,45 - Paolo GASPARI, “Il racconto dei diciannovenni in battaglia”
Storico ed editore, Paolo Gaspari ha portato alla luce negli ultimi vent'anni di ricerche negli
archivi  militari,  i  16.000  memoriali  degli  ufficiali,  fornendo  una  rilettura  innovativa  di
Caporetto e delle battaglie della ritirata. Tra le sue pubblicazioni, “Le bugie di Caporetto, la
fine della memoria dannata” e “Il senso della patria nella Grande Guerra”.



ore 12 - Roberto TODERO, “Grande Guerra e turismo. 
Dal pellegrinaggio alla vacanza intelligente” (con power point)  

Ricercatore storico, Roberto Todero è autore di diversi volumi sulla prima guerra mondiale ed
è socio fondatore dell'Associazione culturale F. Zenobi di Trieste, per la quale cura l’omonima
collezione privata visitabile. Dal 2012 è iscritto nell’elenco degli Esperti sui Siti della Grande
Guerra riconosciuti con legge regionale 6/2012.

ore 12,20 – Francesco ZARDINI, Laura BOLOGNA e Silvia D'ARRIGO
del Gruppo di lavoro dei giovani inaugurano la mostra “Suggestioni triestine”,

allestita nell'atrio di ingresso del MIB e comprendente fumetti sull'ultimo viaggio di
Francesco Ferdinando per le vie di Trieste, su Goffredo de Banfield, Guido Brunner e

Nazario Sauro
Francesco Zardini è laureato in Storia contemporanea e insegnante dell'Accademia di fumetto
di  Trieste.  Laura  Bologna,  diplomata  alla  Scuola  internazionale  di  comics  di  Padova,  è
impegnata  in  uno  studio  tecnico.  Silvia  D'Arrigo  è  studentessa  universitaria  di  lingue  e
letterature straniere e lavora alla British School di Trieste.

ore 12,40  - visita guidata della mostra

ore 13 – conclusione

------------------------------------------------

Il progetto “I GIOVANI DEL '99 RACCONTANO LA GRANDE GUERRA” è stato
promosso dall’Associazione di volontariato culturale “RADICI&FUTURO” di Trieste,

in partenariato con il Liceo classico e linguistico “FRANCESCO PETRARCA” di Trieste,
l’I.S.I.S. “GIOSUE’ CARDUCCI-DANTE ALIGHIERI” di Trieste, il Liceo scientifico
statale “GUGLIELMO OBERDAN” di Trieste, l'I.I.S.S. DELLA 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, l’UNIONE ITALIANA

Al progetto collaborano lo Studio Tommaseo di Trieste, la sede di Trieste dell'ANTEAS,
il MIB – School of management di Trieste, il Circolo fotografico triestino, l'Institut für
Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft della Karl Franzens Universität di
Graz, il Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia e l'Antico Caffè San Marco

di Trieste. Media partner, Il Piccolo di Trieste.

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

mailto:darrcap@libero.it
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