
Trieste, 14 aprile 2018
 

COMUNICATO STAMPA

Si svolgerà

GIOVEDì 19 APRILE 2018 a Trieste
nell'Aula Magna del Liceo scientifico “Guglielmo Oberdan”

via Paolo Veronese, 1
a partire dalle ore 9

l'incontro

GRANDE GUERRA, NOI E GLI ALTRI
Vicende del 1917 lette nei loro riflessi locali

_______________________ 
durante il quale saranno presentati alcuni dei lavori realizzati nell'ambito del progetto
“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  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  nel  Programma  ufficiale  delle
commemorazioni del Centenario della prima guerra mondiale.

(continua)

con il patrocinio di



La  manifestazione,  che  sarà  moderata  dal  divulgatore  storico  Francesco
Zardini,  si  aprirà  con  il  saluto  della  vicedirigente  dell'Oberdan,  Marina  Lucchi,  e
l'intervento introduttivo di Laura Capuzzo, segretario generale di “Radici&Futuro”, cui
farà seguito la presentazione del racconto “Un biglietto di sola andata” di Francesco
Stradella del Gruppo di lavoro dei giovani, con la copertina illustrata di Laura Bologna.

Prenderà quindi avvio la prima sessione di lavori, dedicata ai due Paesi – Stati
Uniti e Russia – per i quali il 1917 è stato un anno decisivo. L'ingresso in guerra degli
americani sarà infatti riproposto grazie ad un video di RaiStoria e farà da sfondo alla
vicenda di Ernest Hemingway, autore del romanzo “Addio alle armi”, ambientato sul
fronte italiano dopo Caporetto e preso in esame dagli studenti del Liceo Oberdan,
guidati dalla docente Silvia Spreafico. Toccherà poi ad un altro video di RaiStoria
raccontare la Rivoluzione d'ottobre in Russia, da cui derivarono il ritiro di quel Paese
dalla Grande Guerra e l'odissea dei prigionieri italiani, descritta dagli studenti della
Scuola media superiore italiana “Leonardo da Vinci” di Buie, in Croazia (con la docente
Erika Sporčić Calabrò), in un fumetto e in una video-intervista. 

La seconda sessione di lavori avrà per protagonista la figura di Rudyard Kipling,
corrispondente nel 1917 del quotidiano Daily Telegraph dalle cime delle Alpi Giulie e
Carniche.  Dopo  la  proiezione  di  un  video  sulla  guerra  di  montagna,  prodotto  da
VideoEst,  gli  studenti  dell'Istituto  di  istruzione  secondaria  superiore  della  Bassa
Friulana di Cervignano del Friuli (Udine) presenteranno i risultati dell'analisi, da loro
condotta con la guida delle docenti Marilena Beltramini e Giuseppina Gambin, sui testi
lasciati dallo scrittore e giornalista inglese. 

La mattinata si  concluderà con il  ricordo dei  “ragazzi del  '99”,  i  diciottenni
scaraventati all'improvviso, nell'autunno-inverno del '17, dal rifugio della famiglia alla
precarietà della trincea. Ragazzini in divisa, i cui volti saranno riproposti da un video
di RaiStoria e le cui vicende saranno raccontate dai ragazzini d'oggi, gli studenti della
scuola  secondaria  di  primo  grado  “Divisione  Julia”  di  Trieste,  guidati  dai  docenti
Alessandra Fazzini-Giorgi e Rossano Puggioni.

Il giorno successivo, venerdì 20 aprile, gli studenti saranno a Timau, nei pressi
del  confine austriaco,  per  una  visita al  Museo “La  Zona Carnia  durante la  Grande
Guerra” e al Tempio Ossario. A Venzone, invece, rivedranno i luoghi che furono set del
film “Addio alle armi”, tratto dal romanzo di Hemingway, e visiteranno il Museo “Tiere
Motus”,  testimonianza  di  un'altra  immane  tragedia  che  sconvolse  il  Friuli  nel
Novecento, il terremoto.

      (continua)



Altri lavori prodotti dalle scuole partecipanti al progetto “I GIOVANI DEL '99
RACCONTANO LA GRANDE GUERRA” sono già stati presentati nello scorso marzo al
Liceo Petrarca ed altri ancora verranno presentati il prossimo 3 maggio al Liceo Dante.

Il progetto, nel quale sono impegnati complessivamente oltre 300 studenti e una
ventina  di  docenti  italiani,  austriaci  e  croati,  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
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