
IL GRUPPO DI LAVORO DEI GIOVANI

LAURA BOLOGNA, 24 anni, è di Trieste. Sin da piccola le piaceva
disegnare  e  nel  2014  si  è  diplomata  presso  la  Scuola
Internazionale  di  Comics  a Padova.  Ha aderito  al  progetto  sulla
Grande  Guerra  perché  lo  ritiene  una  grande  opportunità  per
approfondire la conoscenza del territorio dove abita.

ROBERTO CROSILLA,  30 anni, è di Trieste e lavora come postino
presso un'agenzia di posta privata. Precedentemente ha frequentato
la  facoltà  di  Scienze  politiche  all'Università  di  Trieste.  Tra  le  sue
passioni sono la motocicletta e la musica ed ha un grande interesse
per la storia.



SILVIA  D’ARRIGO,  29  anni,  di  Trieste,  lavora  come  traduttrice  alla
British School del capoluogo giuliano, in attesa di portare a termine gli
studi universitari. Ha svolto servizio civile all’Università di Trieste ed ha
una forte passione per le lingue e culture straniere, soprattutto quella
anglosassone, oltre che per la lettura, il cinema, il teatro ed i musical.

NANCY REIS, 30 anni, nata a Caracas, è portoghese di Madeira, ma
da  anni  abita  a  Trieste.  Tecnico  di  laboratorio  biomedico,  ha
frequentato in Italia il corso di laurea specialistica in Neuroscienze.
Per lei, Trieste è una città che respira storia, basta guardarsi intorno
e in ogni angolo si può trovare qualcosa di speciale.

FRANCESCO  STRADELLA,  19  anni,  di  Trieste,  dopo  essersi
diplomato  al  Liceo  linguistico  Dante  studia  Giurisprudenza
all'Università di Trieste. Nutre un forte interesse per la scrittura e
per  avvenimenti  storici  legati  al  territorio,  fonti  d'ispirazione nella
stesura di  testi  e racconti.  E’  stato guida del FAI e si  occupa di
modellismo.



FRANCESCO  ZARDINI,  27  anni,  di  Trieste,  ha  ottenuto  la  laurea
magistrale in Storia contemporanea all’Università di  Trieste. Al tema
Grande Guerra ha dedicato le tesi e il tirocinio presso i Civici Musei
triestini.  Gli  piace  disegnare  e  insegna  all’Accademia  di  fumetto.
Svolge anche un’intensa attività di divulgatore storico. 

EVA VUCH,  24 anni, di Doberdò del Lago (Gorizia), è laureata in
Relazioni  Pubbliche  presso  l'Università  di  Udine.  Studia
Comunicazione  integrata  per  le  imprese  e  le  organizzazioni  a
Gorizia.  Accanita  lettrice  e  assidua  frequentatrice  dei  cinema,  nel
tempo libero pratica diverse attività sportive. Parla oltre all'italiano,
l'inglese, il tedesco e lo sloveno.


