
“DAL PIAVE A TRIESTE”  

Giovedì 11 ottobre 2018 ore 16.00 alla Camera di Commercio in  

Piazza della Borsa a Trieste avrà luogo l’inaugurazione  

della mostra “Dal Piave a Trieste”. 

La mostra rimarrà aperta sino al 02 novembre 2018 

con orario 09.30 - 18.00  (esclusi sabato e domenica) 

Memorie della Grande Guerra  





NOTA STAMPA 

COMANDO  MILITARE ESERCITO “FRIULI  VENEZIA  GIULIA”
Sezione Pubblica Informazione e Promozione  Reclutamenti

Via Dell’Università, 2  -  34123 TRIESTE 

Trieste, li 11 ottobre 2018

TRIESTE-PIAZZA BORSA

11 OTTOBRE 2018

Inaugurazione Mostra Storica 
"Memorie della Grande Guerra, dal Piave a Trieste"

Il  Comandante  del  Comando  Militare  Esercito  “Friuli  Venezia  Giulia”,  Gen.  Bruno

Morace,  ed il Presidente della Camera di Commercio di Trieste e Gorizia, dott. Antonio

Paoletti,  inaugurano oggi, giovedì 11 ottobre la mostra sulla Grande Guerra dal titolo:

"Memorie della Grande Guerra, dal Piave a Trieste".

L’  idea  nasce  dalla  realizzazione  di  un  volume  grafico,  edito  dallo  Stato  Maggiore

dell’Esercito,  e  presentato  in  questa  mostra.  Dal  Grappa  al  Piave,  storia  di  un

monumento  d’Italia”  è  stato  realizzato  in  collaborazione  con  la  Deutsche  Bank  e  si

inserisce  perfettamente  nel  contesto  delle  Commemorazioni  per  il  Centenario  della

Grande Guerra. Gli ultimi due anni del conflitto sono stati riportati attraverso episodi,

personaggi  o  situazioni,  sotto  forma  di  fumetto,  in  un’unica  immagine  panoramica

storico-geografica di circa 7 metri piegata a fisarmonica ed espandibile. L’opera ha dato

vita anche ad una mostra realizzata presso la sala delle bandiere nel  complesso del

Vittoriano,  nella  quale  sono  stati  esposti  i  disegni  originali  del  volume realizzati  dal

disegnatore Vingenzo Beccia. Un ulteriore esempio di come l’esercito sia in prima linea

per promuovere la cultura della difesa.
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In mostra saranno anche alcuni lavori realizzati da giovani studenti di Trieste e di Pola,

che partecipano ai progetti dell'Associazione culturale “Radici & Futuro” di Trieste sulla

Grande Guerra, guidata dalla dottoressa Laura Capuzzo.

In  particolare  gli  alunni  della  Scuola  secondaria  di  primo grado  “Guido  Brunner”  di

Trieste esporranno il fumetto “Frammenti di trincea: l'avventura di un giovane triestino”

con la storia della Medaglia d'oro cui è intitolato il loro istituto, e il plastico della trincea

sul monte Fior dove Brunner morì.

All'”Aquila di Trieste” Goffredo de Banfield, ultimo Cavaliere di Maria Teresa, è invece

dedicato il fumetto degli alunni della Scuola secondaria di primo grado “Divisione Julia”

di Trieste, che hanno anche ricordato in un altro fumetto dal titolo “Chiamatemi Nicolò

Sambo” la vicenda di un'altra Medaglia d'oro, il comandante Nazario Sauro, impiccato

dagli  austriaci  a Pola per alto tradimento nell'agosto del 1916. Sauro è protagonista

inoltre del fumetto “Nazario Sauro, da irredentista a mito....” degli studenti della Scuola

media superiore italiana “Dante Alighieri” di Pola.

Alla realizzazione dei lavori hanno collaborato altri giovani triestini: il divulgatore storico

Francesco Zardini, la fumettista Laura Bologna e l'universitario Francesco Stradella.

I materiali presentati da “Radici&Futuro” in questa sede saranno riproposti in dicembre

insieme ad altri, sempre nell'atrio della Camera di commercio, nell'ambito della mostra

“Suggestioni  triestine.  I  giovani  raccontano  la  Grande  Guerra”,  ora  in  fase  di

preparazione. 
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