
Trieste, 28 ottobre 2017 
COMUNICATO STAMPA

Si svolgerà

MARTEDI’ 31 OTTOBRE 2017 a Trieste
presso il MIB-School of management

Palazzo del Ferdinandeo, largo Caduti di Nassiriya 1
a partire dalle ore 9

l'incontro

CAPORETTO,
CENT'ANNI DOPO

_________________________

con cui prenderà avvio il progetto didattico “I GIOVANI DEL '99 RACCONTANO LA
GRANDE  GUERRA”,  promosso,  in  occasione  del  Centenario  del  primo  conflitto
mondiale, 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 dei
Ministri – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale.

Ospiti d'onore dell'incontro, che sarà moderato dal giornalista triestino Nicolò
Giraldi, saranno l'inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi e la scrittrice
Chiara Carminati.     (continua)

con il patrocinio di



Nella  cornice  del  Palazzo  del  Ferdinandeo,  “sintesi  perfetta  –  secondo  il
segretario  generale  dell'Associazione  organizzatrice,  Laura  Capuzzo  –  di  passato,
presente  e  futuro,  in  quanto  eretto  nell'800 in  onore  dell'imperatore  Ferdinando
d'Asburgo ed oggi sede di un istituto di alta formazione a vocazione internazionale
come il MIB”, studenti italiani di Trieste e Cervignano, austriaci di Graz e croati di
Buie e Pola avranno modo di fare un salto indietro nel tempo di giusto cent'anni.

“Ad un secolo esatto dalla storica battaglia rimasta addirittura nel linguaggio
corrente come sinonimo di disfatta, di catastrofe, è importante ricordare ai giovani –
osserva Capuzzo – cos'è realmente successo a Caporetto il  24 ottobre 1917 e nei
giorni  successivi.  Così  come è  importante,  nel  contempo,  collegare quel  dramma di
allora di soldati e di civili con l'attualità, con le tragedie delle guerre odierne, che
siano in Afghanistan, in Siria, in Libia o in altri Paesi del mondo”. 

Toccherà pertanto a Stefano Pilotto, docente di Politica internazionale al MIB,
spiegare cosa resta di  Caporetto nella  memoria nazionale  e  al  ricercatore storico
Roberto Todero descrivere i luoghi di quella battaglia, che oggi possono essere meta
di turismo culturale. La professoressa Lucia Comelli del Liceo classico Stellini di Udine
presenterà “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, mentre l'editore Paolo Gaspari fornirà una rilettura di
Caporetto basata sul racconto dei diciannovenni in battaglia.  L'inviato del Corriere
della Sera, Lorenzo Cremonesi, esperto di Medio Oriente, chiarirà, in collegamento
skype da Tunisi e partendo dal suo libro “Da Caporetto a Baghdad”, quali agganci vi
sono tra la storia di un secolo fa e i conflitti armati oggi in corso.

A sua volta, la studentessa Isabella Mauri, introdotta dall'insegnante Manuela
Sichich, riferirà in merito alla sua esperienza di scrittura del testo  “Una sconfitta
collettiva”,  che ha vinto quest'anno il  Concorso nazionale su Caporetto indetto dal
Ministero  della  Difesa  con  il  Ministero  dell'Istruzione,  e  la  scrittrice  Chiara
Carminati,  coadiuvata  dall'insegnante  Marina  Del  Fabbro,  racconterà  la  storia,
ambientata in Friuli, di Jolanda, detta Jole, tredici anni nell'estate del 1914, di cui
parla nel suo libro “Fuori fuoco”, risultato vincitore nel 2016 del Premio Strega.

Tre giovani, Francesco Zardini, Laura Bologna e Silvia D'Arrigo, chiuderanno la
mattinata di lavori inaugurando la mostra “Suggestioni triestine” che, allestita fino al
9 novembre nell'atrio di ingresso del MIB, propone alcuni fumetti sull'ultimo viaggio di
Francesco Ferdinando per le vie di Trieste, su Goffredo de Banfield e sulle Medaglie
d'oro  Guido  Brunner  e  Nazario  Sauro,  realizzati  negli  scorsi  anni  dai  ragazzi
partecipanti ai progetti di “Radici&Futuro” sulla Grande Guerra.

(continua)



L'incontro al Ferdinandeo costituisce il momento di inizio di un preciso percorso
progettuale, che “intende avvicinare almeno simbolicamente – sottolinea Capuzzo - gli
adolescenti di oggi ai «ragazzi del '99», come vennero chiamati i diciottenni mandati
al fronte nell'autunno-inverno del '17”. 

Nel corso di quest'anno scolastico, infatti, gli studenti partecipanti al progetto
“I GIOVANI DEL '99 RACCONTANO LA GRANDE GUERRA” lavoreranno su tre filoni,
che rimandano ad eventi del 1917. Un filone riguarda la battaglia di Caporetto, vista
dai  lati  italiano  e  austriaco  e  con  gli  occhi  degli  abitanti  del  Friuli  e  del  Veneto
orientale, diventati profughi in patria. Un altro filone riguarda le diverse facce della
guerra, così come si ripercuotono sul destino delle persone: destino imprevedibile per
i “ragazzi del '99”, destino eroico per Luigi Rizzo, l'affondatore della Wien, destino
fatale per i pressoché sconosciuti piloti Maurizio Pagliano e Luigi Gori, abbattuti con il
loro aereo. L'ultimo filone riguarda noi e gli altri, ossia vicende estere di quell'anno
lette  nei  loro  riflessi  locali,  quali  emergono  dal  romanzo  “Addio  alle  armi”  di
Hemingway,  dalla  visita  di  Kipling  sul  fronte  italiano  e  dall'odissea  vissuta  dai
prigionieri italiani del Litorale austriaco in Russia.

Al progetto hanno aderito come partner sei scuole italiane (cinque di Trieste, il
Liceo  classico  Petrarca,  l’I.S.I.S.  Carducci-Dante,  lo  scientifico  Oberdan  e  le
secondarie  di  primo  grado  Divisione  Julia  e  Guido  Brunner,  e  una  di  Cervignano,
l'I.I.S.S. della Bassa Friulana) e per quanto concerne gli istituti stranieri, tre scuole
italiane all’estero o estere con l’insegnamento dell’italiano, com’è nella tradizione di
“Radici&Futuro”: si tratta del Liceo Kirchengasse di Graz e di due medie superiori
italiane di Croazia, la Leonardo da Vinci di Buie e la Dante Alighieri di Pola. Un altro
partner è l'Unione italiana, organismo unitario degli italiani di Slovenia e Croazia. 

Il  progetto  “I  GIOVANI  DEL  '99  RACCONTANO  LA  GRANDE  GUERRA”,
patrocinato della Prefettura di Trieste, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune
di  Trieste  e  dal  Consolato  onorario  d'Austria,  fa  seguito  ad  altri  tre  progetti
precedenti di “Radici&Futuro” sulla Grande Guerra, svoltisi tra il 2013 e il 2017 con la
partecipazione di oltre 700 studenti ed una cinquantina di docenti.

…….con cortese preghiera di pubblicazione.

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

mailto:darrcap@libero.it


In occasione dei 500 anni della riforma luterana l’Universi-
tà di Trieste organizza un convegno internazionale dal tito-
lo “Martin Lutero: un uomo tra Dio e il diavolo. L’eredità 
della Riforma”. Il convegno avrà luogo nelle due sedi della 

chiesa di San Silvestro - la mattina, dal-
le 9 - e dell’aula Ferrero dell’Università 
in Androna Baciocchi (dalle 16). Tra i 
relatori, Cristina Benussi (Università di 
Trieste; nella foto), Giuseppe Fornasa-
ri  (Università di  Trieste);  Gianfranco 
Hofer  (Centro  studi  “Albert  Schwei-
tzer”),  Thomas Jansen (Circolo  della  
cultura  e  delle  arti),  Dieter  Kampen  
(Accademia di studi luterani in Italia, 
Venezia), don Ettore Malnati, Giorgio 
Nicoli (ministero della Giustizia), Ga-
briele Pastrello (Università di Trieste), 

Antonio Russo (Università di Trieste), Guia Toffoli (vice-
presidente della comunità evangelica di confessione elveti-
ca). Alle 20.30, alla chiesa luterana di largo Panfili, si svolge-
rà il concerto dell’organista Manuel Tomadin assieme al 
Gruppo strumentale Ensemble Teleman.

È visitabile fino al 20 novembre, al palazzo del Consiglio re-
gionale in piazza Oberdan 6, la mostra di arte cultura “Sos 
(superare gli ostacoli sensibilizzando)”, nata dall’iniziativa 
del Garante regionale per i diritti della persona in collabora-
zione con l’associazione culturale 6idea, che allestisce la 

mostra, con l’obiettivo di sensibilizzare 
i visitatori e i giovani in particolare ri-
spetto al fenomeno del bullismo, indi-
cando la libera espressione artistica e la 
creatività come uno dei modi per supe-
rare questo ostacolo che sempre più 
spesso i giovani trovano nel loro per-
corso di crescita e di inserimento socia-
le. Partecipano alla collettiva dicianno-
ve artisti di età, esperienze e nazionali-
tà diverse che portano in questa esposi-
zione le loro riflessioni rispetto al tema 

del bullismo e della violenza. Orari della mostra: lunedì-gio-
vedì 10-12.30 e 14.30-17.30, venerdì 9.30-13. Si organizzano 
visite in gruppo con prenotazione, rivolgersi a info@6idea.it 
o inviando sms al cell. 3356543460. Nella foto, la locandina.

Il maschio di oggi secondo la Banda Osiris

Un’analisi esilarante e spietata della 
condizione maschile contemporanea 
tra parodie, cantate pop rock e 
d’operetta, improbabili lezioni di 
anatomia, testimonianze “scientifiche” 
e talk show. Questo è “Il maschio 
inutile”, spettacolo che aprirà domenica 

alle 20.45, all’auditorium Centro civico di San Vito al 
Tagliamento, la stagione di prosa promossa. Sul palco i 
quattro musicisti-attori della Banda Osiris.

Personale di Chiara Coslovich a “Shadow box”

La nuova sala espositiva di via 
Sant’Ambrogio “Shadow box... all’ombra 
del bar Easy Time”, nel cuore storico di 
Monfalcone, ospita domani alle 18.30 
l’inaugurazione della mostra di Chiara 
Coslovich. La mostra rimarrà aperta fino 
a martedì 7 novembre con i seguenti 

orari: lunedì dalle 8.30 alle 15; martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 15 e dalle 15.30 alle 
20.30; sabato dalle 8.30 alle 20.30. Domenica: chiuso.

Questa mattina alle 9, al Mib di 
largo Caduti di Nassiriya 1, 
l’incontro “Caporetto, cent'anni 
dopo” con cui prenderà avvio il 
progetto didattico “I giovani del 
'99 raccontano la grande guerra”, 
promosso dall’associazione 
culturale Radici&Futuro. Ospiti 
dell’incontro, che sarà moderato 
da Nicolò Giraldi, saranno 
l'inviato del Corriere della Sera 
Lorenzo Cremonesi e la scrittrice 
Chiara Carminati. Nella cornice 
del Palazzo del Ferdinandeo, 
studenti italiani di Trieste e 
Cervignano, austriaci di Graz e 
croati di Buie e Pola avranno 
modo di fare un salto indietro nel 
tempo di giusto cent'anni. 
Toccherà pertanto a Stefano 
Pilotto, docente di Politica 

internazionale al Mib, spiegare 
cosa resta di Caporetto nella 
memoria nazionale e al 
ricercatore storico Roberto 
Todero descrivere i luoghi di 
quella battaglia, che oggi possono 
essere meta di turismo culturale. 
La professoressa Lucia Comelli 
del liceo classico Stellini di Udine 
presenterà “Il diario di guerra e di 
prigionia del mio bisnonno Adolfo 
Revel” di Arianna Ritacco mentre 
l'editore Paolo Gaspari fornirà 
una rilettura di Caporetto basata 
sul racconto dei diciannovenni in 
battaglia. L'inviato del Corriere 
della Sera, Lorenzo Cremonesi, 
esperto di Medio Oriente, 
chiarirà, in collegamento skype, 
quali agganci vi sono tra la storia 
di un secolo fa e i conflitti armati 

oggi in corso. A sua volta, 
scrittrice Chiara Carminati, 
coadiuvata dall’insegnante 
Marina Del Fabbro, racconterà la 
storia, ambientata in Friuli, di 
Jolanda, detta Jole, tredici anni 
nell'estate del 1914, di cui parla 
nel suo libro “Fuori fuoco”. Tre 
giovani, Francesco Zardini, Laura 
Bologna e Silvia D'Arrigo, 
chiuderanno la mattinata di 
lavori inaugurando la mostra 
“Suggestioni triestine” che, 
allestita fino al 9 novembre 
nell'atrio di ingresso del MIB, 
propone alcuni fumetti 
sull'ultimo viaggio di Francesco 
Ferdinando per le vie di Trieste, 
su Goffredo de Banfield e sulle 
medaglie d'oro Guido Brunner e 
Nazario Sauro.

storia

“Shining” con corto per spaventare tutti

Dal romanzo di Stephen King 
pubblicato nel 1977 , Stanley Kubrick 
trasse uno dei suoi capolavori: “Shining”. 
In occasione di Halloween e a 40 anni della 
pubblicazione del best-seller con cui King 
terrorizzò i lettori di tutto il mondo, torna 
sul grande schermo solo oggi, domani e 

giovedì, per un evento speciale che proporrà anche la 
proiezione dell’inedito cortometraggio “Work and play”. 
Proiezione alle 21.15 al Kinemax di Monfalcone. 

Il Circolo della stampa insieme all’Istituto regiona-
le per la storia del Movimento di liberazione nel 
Friuli Venezia Giulia ricorderà il “1917. I dodici 
mesi che hanno cambiato il secolo”. La manifesta-
zione si terrà alle 17.30, nella sala Alessi del Circolo 
in corso Italia 13 (primo piano). Parteciperanno gli 
storici Marina Rossi e Patrick Karlsen. Introdurrà il 
presidente del Circolo, Pierluigi Sabatti, conclude-
rà il presidente dell’Istituto, Mauro Gialuz.

Marina Rossi presenterà al pubblico una serie di 
foto dagli archivi ex sovietici, in gran parte inedite, 
che illustrano vari aspetti della vita e delle vicende 
di quei mesi tumultuosi di un secolo fa: si potran-
no vedere le suggestive immagini della vita in città 
e della vita in campagna nella Russia pre-rivolu-
zionaria, quelle degli incontri che avvenivano sul-
le trincee tra i militari di eserciti in guerra, a dimo-
strazione di quanto fosse forte il desiderio di pace. 
Inoltre si vedranno le foto dei momenti più signifi-
cativi della rivoluzione e quelle della guerra civile 
che ha insanguinato la Russia, infine si potranno 
vedere i momenti toccanti del ritorno dei reduci 
dal conflitto. La presentazione sarà intervallata da 
un intervento di Patrick Karlsen, che delineerà la 
cornice internazionale che vede la Russia sconvol-
ta da due rivoluzioni, l’ingresso degli Usa sullo sce-
nario europeo, i riflessi del 1917 in Medio Oriente 
e la situazione degli italiani d’Austria, tutti argo-
menti che comporranno il programma del conve-
gno “1917. I dodici mesi che hanno cambiato il se-
colo” che sarà illustrato da Mauro Gialuz e che si 
svolgerà l’8 e il 9 novembre a Trieste e il 10 a Gori-
zia,  organizzato dall’Istituto insieme al  Diparti-
mento di Scienze politiche e sociali dell’Università 
di Trieste. 

storia

Nelle immagini del 1917
la Russia prima di Lenin

“Caporetto, cent’anni dopo” oggi al Mib con Radici&Futuro

“Tanto scandal
per gnente!”

Secondo turno di 
repliche in 
abbonamento per la 
seconda commedia 
della stagione in 
dialetto organizzata e 
promossa 
dall’Armonia. Venerdì 
e sabato alle 20.30, e 
domenica alle 16.30, al 
teatro Pellico, gli Amici 
di San Giovanni 
metteranno in scena la 
commedia divertente 
“Tanto scandal per 
gnente!” di Herman 
Lange, regia di Giuliano 
Zannier. Cosa succede 
al supermarket? È 
preso di mira dai 
terroristi? I dipendenti 
manifestano il loro 
malcontento? Un 
cliente insoddisfatto 
mette in atto una 
vendetta? Tra i 
personaggi, i 
dipendenti e i clienti 
del supermarket, usciti 
dalla comicità degli 
Amici di San Giovanni, 
un commissario che 
assomiglia a tutti i 
commissari della 
letteratura televisiva, 
tranne che al 
commissario Rex ed il 
protagonista che pare 
addirittura rubato a un 
racconto di Pennac. La 
commedia si tinge ora 
di nero, ora di rosso, 
ma il colore imperante 
è sempre quello del 
sorriso. Con Sara Dolce, 
Nevio Eramo, Roberto 
Eramo, Anny Noventa, 
Laura Salvador, 
Cristina Silizio, Stefano 
Tremuli, Chino Turco, 
Roberto Vidach, Nevia 
Yud.

università

Lutero e l’eredità della Riforma

“Lutero: un uomo tra Dio e il diavolo” dalle 9
Info su www.units.it

piazza oberdan

Una collettiva contro il bullismo

“Sos (superare gli ostacoli sensibilizzando)” fino al 20
Orario: lunedì-giovedì 10-12.30 e 14.30-17.30, venerdì 9.30-13
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MANIFESTAZIONE 

“CAPORETTO, CENT'ANNI DOPO”

Trieste 31 ottobre 2017 

RASSEGNA STAMPA

SITO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

http://eventi.centenario1914-1918.it/it/evento/caporetto-centanni-dopo

RAI – GIORNALE RADIO del Friuli Venezia Giulia, 31 ottobre 2017,
edizione delle ore 7,20

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e8d8c78a-1d1e-40c7-
9fdb-4e7c69f22368.html#p= 

RAI – TGR del Friuli Venezia Giulia, 31 ottobre 2017, edizione delle
ore 14

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-da697885-9c76-4390-
bd74-8d44d3f16122.html#p= 

https://www.facebook.com/TgrRaiFVG/videos/1936390453292276/  

(servizio di Raffaele CAPPUCCIO)

IL PICCOLO, 31 ottobre 2017

“Caporetto, cent'anni dopo” oggi al MIB con Radici&Futuro

NORDESTNEWS,  TRIESTE  INTERNET  MAGAZINE, n.  44,  1
novembre 2017

http://www.nordestnews.it/ 

IL PICCOLO, 15 dicembre 2017

“Un ponte tra i ragazzi del '99 per raccontare la guerra” di Simone MODUGNO

http://eventi.centenario1914-1918.it/it/evento/caporetto-centanni-dopo
http://www.nordestnews.it/
https://www.facebook.com/TgrRaiFVG/videos/1936390453292276/
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