
LE DIVERSE FACCE DELLA GUERRA:
VITTIME ED EROI  

_______________________ 

Terzo incontro di presentazione dei lavori realizzati nell’ambito del
progetto “I GIOVANI DEL '99 RACCONTANO LA GRANDE GUERRA”

promosso dall’Associazione culturale “Radici&Futuro” di Trieste
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 3 maggio 2018, ore 8,30
TRIESTE, Aula Magna del Liceo “Dante Alighieri” 

via Giustiniano, 3

venerdì 4 maggio 2018 – AVIANO ed AQUILEIA

martedì 8 maggio 2018 - GRADO

con il patrocinio di



PROGRAMMA
Moderatrice Evelina BATAGELJ, docente

ore 8,30 - apertura dei lavori, 
con saluto della dirigente Oliva QUASIMODO 

e intervento introduttivo di Laura CAPUZZO, segretario generale di “Radici&Futuro”

ore 9 – Francesco STRADELLA del Gruppo di lavoro dei giovani presenta il racconto
“Sepolto in mare”, con copertina illustrata di Laura BOLOGNA

Prima sessione – I RAGAZZI DEL '99
ore 9,15 – proiezione del video “La guerra dei piccoli de Gli Alcuni” (15'53'')

ore 9,30 – gli studenti della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di
Trieste (docenti Fiorella DARIS, Paola GESSI, Flavia MANGIARACINA 

e Manuela SICHICH) presentano i loro lavori

ore 10,30 - Corrado PREMUDA, giornalista e scrittore, presenta i racconti brevi
realizzati durante il suo workshop 

ore 10,45 – pausa

Seconda sessione – RIZZO, L'AFFONDATORE DELLA WIEN
ore 11 –  proiezione di un estratto del video “In ricordo di Luigi Rizzo” (13'35'')
ore 11,15 - gli studenti della Scuola secondaria di primo grado “Guido Brunner” di

Trieste (docenti Maria Grazia GREBLO, Cristiana RADIVO e Marina DEL FABBRO)
presentano i loro lavori

ore 12 – Francesco ZARDINI, divulgatore storico e fumettista, presenta i disegni
realizzati durante il suo workshop

Terza sessione – PAGLIANO E GORI E IL LORO “ASSO DI PICCHE”
ore 12,15 – proiezione del video “Battaglie aeree” (RaiStoria, 11'39'')

ore 12,30 - gli studenti della Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri” di Pola
(docente Flavia DEFAR) presentano il fumetto “Pagliano e Gori, agosto 1917”

ore 12,45 – Andreea SAVA del Circolo fotografico triestino presenta le fotografie
realizzate durante il suo workshop

ore 13 – conclusione



VENERDI’, 4 maggio 2018
Escursione ad Aviano e Aquileia

Partecipano studenti e docenti:
 della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di Trieste (3C e 3D)
 della Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri” di Pola/Croazia  

con rappresentanti di “Radici&Futuro”

PROGRAMMA

ore 7,30: arrivo degli studenti di Pola e partenza da TRIESTE, parcheggio dietro al
Palatripcovich (piazzale Città di Santos), con un pullman della ditta BRIONI PULA da
61 posti

ore 9,30: arrivo ad AVIANO (Pordenone)

ore 10: inizio della visita all’Aeroporto militare “Pagliano e Gori” (v. Pordenone, 52)
L'Aeroporto militare di Aviano - intitolato ai due aviatori italiani Maurizio Pagliano e Luigi
Gori, protagonisti di varie azioni durante la Grande Guerra e caduti nel 1917 vicino a Susegana
(Treviso) – entrò in funzione nel 1911, lo stesso anno in cui venne fondata la Scuola d'aviazione
militare di Aviano. Oggi lo scalo dell'Aeronautica Militare Italiana è anche base Nato, dove ha
sede il 31st Fighter Wing statunitense, impiegato nelle missioni in Bosnia e Kosovo. La visita
prevede, dopo un saluto iniziale, l'accesso alla mostra permanente allestita presso la Sala
espositiva  del  Comando,  dove  sono  raccolti  foto  e  cimeli  che  raccontano  la  storia
dell'Aeroporto e l'evoluzione dell'equipaggiamento dei piloti; seguirà un tour della base, con la
mostra statica degli aerei F-16 “Fighting Falcon” e del relativo armamento. 

ore 12: fine della visita all’Aeroporto e spostamento a Passariano

ore 13: sosta a PASSARIANO di Codroipo per pranzo al sacco nel Parco di Villa Manin
e spostamento ad Aquileia
Il Parco all'inglese che circonda Villa Manin, vero “gioiello” di arte e di storia, si estende per
diciotto ettari e costituisce un giardino storico tra i più importanti del Friuli Venezia Giulia.
La Villa fu la dimora dell'ultimo doge di Venezia, Ludovico Manin, e in essa abitò nel 1797 per
circa due mesi Napoleone Bonaparte con Giuseppina Beauharnais.

ore 15: arrivo ad AQUILEIA (Udine) 



ore 15,30: visita guidata della Basilica di Santa Maria Assunta e del Cimitero degli Eroi
La Basilica, iscritta dal 1998 nel Patrimonio mondiale Unesco, è il più ammirato monumento
dell'Aquileia patriarcale, con il celebre mosaico che ricopre il suo pavimento, ancor oggi il più
antico mosaico cristiano e soprattutto il più grande in Occidente. All'interno della Basilica
avvenne nel 1921 la cerimonia, durante la quale Maria Bergamas scelse la salma del Milite
Ignoto da traslare all'Altare della Patria, a Roma. A ridosso della Basilica si trova il Cimitero
degli Eroi, dove sono tumulate le salme sia di Maria Bergamas che degli altri dieci Militi Ignoti
i cui feretri non vennero portati a Roma. 

ore 17: partenza per Trieste

ore 18-18,30: arrivo a TRIESTE, parcheggio dietro al Palatripcovich (piazzale Città di
Santos), e proseguimento per Pola degli studenti della S.M.S.I. “Dante Alighieri”

MARTEDI’, 8 maggio 2018
Escursione a Grado

Partecipano studenti e docenti:
 della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia” di Trieste (3E e 2A)
 della Scuola secondaria di primo grado “Guido Brunner” di Trieste  

con rappresentanti di “Radici&Futuro”

PROGRAMMA

ore 8: partenza da TRIESTE, parcheggio dietro al Palatripcovich (piazzale Città di
Santos), con un pullman della ditta BYBUS e uno della ditta SATI:

 PULLMAN BYBUS da 54 posti (Brunner con quattro docenti e la dirigente +
Capuzzo + De Reya)

 PULLMAN SATI da 52 posti (classi 3E+2A Divisione Julia con tre docenti +
Gasparinetti + Batagelj)

ore 9: arrivo a GRADO, Autostazione (piazza Carpaccio)
L’isola  di  Grado,  non  ancora  unita  alla  terraferma,  era  all’epoca  della  Grande  Guerra  un
rinomato luogo di villeggiatura marina della nobiltà austriaca. Evacuata dal presidio militare
austro-ungarico ed occupata dagli italiani nel 1915, venne presidiata dalla Marina italiana, che
collocò su alcuni isolotti e lungo il cordone litoraneo batterie di artiglieria montate a  terra e
su pontoni  galleggianti,  cui  si  aggiunsero pontoni armati,  una protezione difesa aerea con
idrovolanti ed anche mezzi motosiluranti agli ordini di Luigi Rizzo. 



ore 9,30: da Porto Mandracchio (Riva San Vito), partenza dell'escursione nella laguna
di  Grado  a  bordo della  motonave  “Nuova  Cristina”.  Navigazione  lungo  la  Litoranea
Veneta, il canale che cent'anni fa segnava il confine tra Italia e Austria-Ungheria.

ore 11: arrivo all'isola di Anfora per una passeggiata, con visita delle ex caserme di
confine austro-ungariche e dei casoni, le antiche abitazioni dei pescatori

ore 12,30: pranzo al sacco 

ore 13,30: rientro verso Grado, navigando sempre tra i canali della laguna

ore 15,30-16: arrivo a GRADO e passeggiata nel centro storico

ore 17: partenza dall'Autostazione (piazza Carpaccio) per Trieste con un pullman della
ditta BYBUS e uno della ditta SATI:

 PULLMAN BYBUS da 54 posti (Brunner con quattro docenti e la dirigente +
Capuzzo + De Reya)

 PULLMAN SATI da 52 posti (classi 3E+2A Divisione Julia con tre docenti +
Gasparinetti + Batagelj)

ore 18: arrivo a TRIESTE, parcheggio dietro Palatripcovich (piazzale Città di Santos)
__________________________________________________

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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