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In occasione del Centenario della Grande Guerra, l’Associazione onlus di volontariato
culturale  “RADICI&FUTURO” di  Trieste,  convinta  che  cultura  e  scuola  debbano
essere parte integrante per la costruzione di percorsi di pace e volendo dare seguito
ai positivi risultati ottenuti con i precedenti progetti 

 “COMUNICARE AI GIOVANI LA GRANDE GUERRA” (a.s. 2013-14)
 “GRANDE  GUERRA,  L'ANNO  FATALE.  GIOVANI  A  CONFRONTO  SUI

GIORNALI DELL'ESTATE 1914” (a.s. 2014-15)
 “GRANDE GUERRA IN CIELO, IN TERRA, IN MARE” (a.s. 2016-17) 
 “I GIOVANI DEL '99 RACCONTANO LA GRANDE GUERRA” (a.s. 2017-18)

promuove - in partenariato con il Liceo classico e linguistico “Francesco Petrarca” di
Trieste,  l'I.S.I.S.  “Giosuè Carducci-Dante Alighieri”  di  Trieste,  il  Liceo scientifico
statale  “Guglielmo  Oberdan”  di  Trieste,  l'Istituto  comprensivo  Roiano-Gretta  di
Trieste, l'Istituto comprensivo “Divisione Julia” di Trieste, il BG/BRG Kirchengasse di
Graz  (Austria),  la  Scuola  media  superiore  italiana  “Leonardo  da  Vinci”  di  Buie
(Croazia),   la  Scuola  media  superiore  italiana  “Dante  Alighieri”  di  Pola  (Croazia),
l'Unione Italiana  e ANTEAS Trieste Volontariato - il progetto educativo e didattico

1918, LA NUOVA EUROPA
Fine e memoria della Grande Guerra

__________________________________________

tendente ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della
prima guerra mondiale, con particolare riferimento alle vicende relative all'ultimo anno
del conflitto e alle prime fasi del dopoguerra. 
 

IL PROGETTO
La proposta è rivolta a giovani tra i 18 e i 35 anni, presenti per ragioni di studio o di
lavoro  in  Friuli  Venezia  Giulia  e  particolarmente  motivati  sul  tema  della  Grande
Guerra, e a  studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado (quindi della
fascia  d'età  11-18  anni),  sia  del  Friuli  Venezia  Giulia  che  di  Paesi  vicini,  oggi
appartenenti  alla  comune  Casa  europea  ma  trovatisi  anche  contrapposti  su  fronti
diversi  all’epoca  del  conflitto.  Nella  scelta  degli  istituti  stranieri,  particolare
attenzione  è  stata  riservata  alle  scuole  italiane  all'estero  o  estere  con



l’insegnamento dell’italiano, di cui poco si sa in Italia ma che svolgono un importante
ruolo di “ponte” tra culture diverse.

Al centro del progetto è una città simbolo della Grande Guerra come Trieste, per la
quale  l'Italia  si  impegnò  in  quel  conflitto  e  che,  per  la  sua  posizione  nel  cuore
dell'Europa, è da sempre punto di convergenza dei mondi latino, tedesco e slavo.

Il progetto si sviluppa secondo tre filoni principali, ognuno dei quali si articola poi in
temi specifici, che i giovani sono stati invitati ad approfondire attraverso ricerche,
letture, recupero di memorie, incontri, visite mirate.

I temi sono stati scelti perlopiù con un occhio di riguardo ai loro collegamenti con il
territorio su cui insistono le scuole, e agli eventuali agganci che possono suggerire con
la  realtà  odierna  e  con  altri  progetti  di  respiro  nazionale.  Ad  ogni  tema è  stata
associata  la  lettura  di  alcune  poesie  scritte  durante  la  Grande  Guerra,  nella
convinzione che l'espressione poetica sia lo strumento ideale per aiutare, soprattutto
i giovani, a scoprire l'intimità dell'anima e quindi definire la propria identità. 

Il  percorso  progettuale  prevede  anche  momenti  di  riflessione  sull’attualità  delle
tematiche relative alla prima guerra mondiale, se si considerano i loro riflessi sullo
scenario internazionale dei nostri giorni.

I tre filoni di indagine sono:

1) LA NUOVA EUROPA, quale viene disegnata dai vincitori alla fine della guerra,
con i relativi temi di lavoro:

 La Conferenza di pace di Parigi. Il 18 gennaio 1919 i rappresentanti dei Paesi
vittoriosi  si  ritrovarono  a  Parigi  per  stilare  i  trattati  di  pace,  da  cui  uscì
ridefinita la fisionomia dell'Europa,  con la scomparsa di  quattro Imperi  e la
creazione di nuovi Stati indipendenti, tra cui il Regno dei serbi, croati e sloveni.
Molte delle decisioni prese in quella sede tuttavia ebbero conseguenze negative
ed  aprirono  per  certi  versi  la  strada  alle  dittature.  In  Italia  Gabriele
D'Annunzio parlò di “vittoria mutilata” e guidò, partendo da Ronchi con i suoi
“legionari”,  la cosiddetta “impresa di Fiume”. Lettura della poesia “Nei campi
delle  Fiandre”  di  John  McCrae  (v.  link  http://www.amici-lincei.it/wp-
content/uploads/2007/11/Canti-guerra-mondiale-interni.pdf).

 La dissoluzione dell'Impero austro-ungarico. Tra i vari Imperi scomparsi con
la fine della Grande Guerra, vi fu anche quello asburgico, che aveva dominato la
scena europea dal 1200 e al quale nel 1382 aveva fatto atto di “dedizione” la

http://www.amici-lincei.it/wp-content/uploads/2007/11/Canti-guerra-mondiale-interni.pdf
http://www.amici-lincei.it/wp-content/uploads/2007/11/Canti-guerra-mondiale-interni.pdf


città di Trieste. Con il 1918, l’Austria da grande potenza, sia pure in declino, si
trasforma in una piccola Repubblica della nuova Europa. L'ultimo imperatore,
Carlo I d'Asburgo-Lorena-Este, muore in esilio nell'isola di Madera nel 1922 e
viene  beatificato  da  papa  Giovanni  Paolo  II  nel  2004.  Lettura  della  poesia
“Grodek” di Georg Trakl (v. link https://it.wikipedia.org/wiki/Georg_Trakl ). 

2) TRIESTE ITALIANA,  ossia  eventi  che  caratterizzano  il  momento  storico
attraversato dalla città, con i relativi temi di lavoro:

 L'arrivo dell'Italia a Trieste. I vincitori  giungono a Trieste via mare:  il  3
novembre  1918,  il  cacciatorpediniere  “Audace”  è  la  prima  nave  italiana  ad
attraccare sulle Rive, con a bordo bersaglieri, carabinieri e il  generale Carlo
Petitti  di  Roreto,  destinato  ad  essere  il  primo  governatore  italiano,  come
attestano  i  documenti  relativi  al  passaggio  della  città  dall'amministrazione
austriaca e quella italiana conservati oggi presso il Museo del Risorgimento. Ad
accogliere i militari italiani c'è una folla di gente, ma la vita in città non è facile,
tra  fame  e  l'epidemia  di  influenza  spagnola.  Lettura  della  poesia  “Nino”  di
Umberto  Saba  (v.  link
http://mcozzapoesie.altervista.org/joomla/pdf/Saba.pdf).

 Cambiano i nomi delle strade. Una delle prime conseguenze del nuovo assetto
amministrativo  cittadino  riguarda  la  toponomastica:  molte  piazze  e  vie  di
Trieste  dal  '18  in  poi  mutano  denominazione,  a  cominciare  da  piazza  della
Caserma  che  già  l'11  novembre  1918  diventa  piazza  Oberdan.  Alla  scuola
impegnata su questo tema si chiede di stilare una sorta di catalogo delle strade
di Trieste che ancora oggi si richiamano a personaggi, luoghi o eventi legati alla
Grande  Guerra,  individuandole  nello  Stradario  del  Comune,
(http://statistica.comune.trieste.it/territorio/stradario-e-indirizzario/)  e
recuperando  dalle  relative  delibere  consiliari  data  e  motivazione
dell'intestazione. Lettura della poesie “Accompagnando un prigioniero” e “Dove
al  mondo  m'ha  messo...”  di  Umberto  Saba  (v.  link
http://mcozzapoesie.altervista.org/joomla/pdf/Saba.pdf).

 “Il Piccolo” torna in edicola. Il 20 novembre 1919 il principale quotidiano di
Trieste in lingua italiana riprende le pubblicazioni,  sotto la direzione di Rino
Alessi.  Il  giornale,  che  Teodoro  Mayer  aveva  fondato  nel  1881,  era  stato
costretto per tutto il periodo del conflitto al silenzio, dopo che la sua sede,
allora nei pressi della galleria Sandrinelli, era stata data alle fiamme da alcuni
facinorosi filo-austriaci il  23 maggio 1915, non appena l'Italia era entrata in
guerra. Lettura delle poesie “I volontari” e “Caporetto” di Giulio Camber Barni
(v.  link https://it.wikisource.org/wiki/La_Buffa). 

https://it.wikisource.org/wiki/La_Buffa
http://mcozzapoesie.altervista.org/joomla/pdf/Saba.pdf
http://statistica.comune.trieste.it/territorio/stradario-e-indirizzario/
http://mcozzapoesie.altervista.org/joomla/pdf/Saba.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Georg_Trakl


3) LA MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA, così com'è rintracciabile nei luoghi,
nelle coscienze e nei racconti delle persone, con i relativi temi di lavoro:

 I segni sul territorio. Resti  di  trincee e fortificazioni,  monumenti,  palazzi,
sacrari,  camposanti  ricordano ancora oggi  la  Grande Guerra in  diverse parti
d'Europa. Alla scuola impegnata su questo tema si chiede di individuare queste
strutture sul territorio di sua pertinenza e di descriverne la storia e le attuali
condizioni,  immaginando  di  doverle  presentare  ad  un  ipotetico  visitatore  ed
aggiungendo  possibilmente  anche  una  documentazione  iconografica,  reale  o
virtuale.  Lettura della  poesia  “Sagra di  Santa Gorizia”  (estratti)  di  Vittorio
Locchi  (v.  link  http://www.amici-lincei.it/wp-content/uploads/2007/11/Canti-
guerra-mondiale-interni.pdf)

 Gli “scemi di guerra”. Uno degli aspetti più dolorosi e tuttavia meno noti della
Grande  Guerra  è  stata  l'enorme  diffusione  della  malattia  mentale  tra  i
combattenti, scivolati nella follia dopo esser stati traumatizzati da quello che
avevano dovuto vivere in prima linea. La crudeltà popolare li definiva “scemi di
guerra”.  Della  questione,  divenuta di  estrema attualità  negli  ultimi  decenni,
dopo la guerra del Vietnam e i conflitti in Iraq e in Afghanistan, si era occupato
anche Sigmund Freud, i cui studi di psicanalisi sono stati introdotti in Italia dal
medico  triestino  Edoardo  Weiss.  Lettura  delle  poesie  “Viatico”  e  “Voce  di
vedetta  morta”  di  Clemente  Rebora  (v.  link  http://www.amici-lincei.it/wp-
content/uploads/2007/11/Canti-guerra-mondiale-interni.pdf)

 I  diari,  racconti  di  esperienze  vissute. Nelle  soffitte  giacciono,  spesso
dimenticati,  diari,  appunti,  lettere,  memorie,  riferiti  al  periodo  della  Prima
guerra mondiale, siano essi di combattenti o di civili. Nel corso dei precedenti
progetti di “Radici&Futuro” alcuni documenti inediti di questo tipo sono emersi
dall'oblio,  ma  hanno  bisogno  di  essere  sistemati,  per  essere  resi  pubblici  e
condivisi.  Si  tratta  di  trascriverli,  collocarli  nel  tempo  e  sul  territorio,
digitalizzarli. In questo modo sarà possibile – previo consenso dei proprietari –
inserirli  nel  progetto  “La  Grande  Guerra,  i  diari  raccontano”
(http://racconta.gelocal.it/la-grande-guerra/),  che  l'Archivio  diaristico
nazionale di Pieve Santo Stefano (Arezzo) sta realizzando, in collaborazione con
il Gruppo L’Espresso. Lettura della poesie “Allegria di naufragi”, “San Martino
del  Carso”  e  “Mattina”  di  Giuseppe  Ungaretti  (v.  link  http://www.amici-
lincei.it/wp-content/uploads/2007/11/Canti-guerra-mondiale-interni.pdf)

http://www.amici-lincei.it/wp-content/uploads/2007/11/Canti-guerra-mondiale-interni.pdf
http://www.amici-lincei.it/wp-content/uploads/2007/11/Canti-guerra-mondiale-interni.pdf
http://racconta.gelocal.it/la-grande-guerra/
http://www.amici-lincei.it/wp-content/uploads/2007/11/Canti-guerra-mondiale-interni.pdf
http://www.amici-lincei.it/wp-content/uploads/2007/11/Canti-guerra-mondiale-interni.pdf
http://www.amici-lincei.it/wp-content/uploads/2007/11/Canti-guerra-mondiale-interni.pdf
http://www.amici-lincei.it/wp-content/uploads/2007/11/Canti-guerra-mondiale-interni.pdf


Al progetto hanno partecipato i seguenti istituti scolastici, tutti con ruolo di partner:

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

 Liceo  classico  e  linguistico  statale  “FRANCESCO  PETRARCA”  di  Trieste,
referente prof. Marco FAVENTO, con tre classi

 Istituto  statale  di  istruzione  superiore  “GIOSUE’  CARDUCCI-DANTE
ALIGHIERI” di Trieste, referente prof. Daniela PICAMUS, con una classe

 Liceo scientifico statale “GUGLIELMO OBERDAN” di Trieste, referente prof.
Silvia SPREAFICO, con una classe

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
 Istituto  comprensivo  Roiano-Gretta  di  Trieste,  con  la  Scuola  secondaria  di

primo grado “GUIDO BRUNNER”, referente prof. Maria Grazia GREBLO, con
due classi

 Istituto comprensivo “DIVISIONE JULIA” di Trieste, con l'omonima Scuola
secondaria di primo grado, referente prof. Manuela SICHICH, con cinque classi

SCUOLE  ITALIANE  ALL'ESTERO  O  ESTERE  CON  INSEGNAMENTO
DELL'ITALIANO

 Bundesgymnasium  und  Bundesrealgymnasium  KIRCHENGASSE  di
Graz/AUSTRIA, referente prof. Giulia NOSARI, con un gruppo di interesse

 Scuola media superiore italiana “LEONARDO DA VINCI” di  Buie/CROAZIA,
referente prof. Erika SPORČIĆ CALABRÒ, con un gruppo di interesse

 Scuola  media  superiore  italiana  “DANTE  ALIGHIERI”  di  Pola/CROAZIA,
referente prof. Marta MANZIN BANCO, con un gruppo di interesse

Complessivamente  sono  stati  coinvolti  nel  progetto  oltre  250  giovani  e  una
ventina di docenti italiani e stranieri.

FINALITA’ DEL PROGETTO
- avvicinare i giovani di oggi al tema della Grande Guerra, per renderli consci del

grande valore della pace
- promuovere l’incontro e il confronto tra i cittadini della futura Europa su eventi

importanti  del  passato che li  accomunano e che magari  videro loro familiari
combattersi su fronti contrapposti

- incentivare la trasmissione della storia alle giovani generazioni, coniugando la
consultazione di archivi e documenti con l'utilizzo dei moderni strumenti della
comunicazione



- valorizzare e far conoscere i  migliori  lavori  realizzati nel corso dei progetti
precedenti di “Radici&Futuro” sulla Grande Guerra, che documentano l'impegno
dei giovani sul tema

- favorire  collegamenti  della  realtà  locale  con  il  contesto  nazionale  ed
internazionale 

- stimolare il dialogo intergenerazionale e tra giovani di fasce d'età diverse
- agevolare la partecipazione delle scuole italiane all’estero alla ricorrenza
 rendere “vivo” lo studio attraverso l’esperienza fisica sui luoghi della Grande

Guerra
- creare le condizioni per un turismo consapevole della memoria storica
- sollecitare  una  riflessione  sull’attualità  delle  tematiche  relative  alla  prima

guerra mondiale alla luce dell’odierna situazione geopolitica

SVILUPPO DEL PROGETTO

https://www.youtube.com/watch?v=BHzDwrtgXEc (TELEQUATTRO,  programma
televisivo  TRIESTE  IN  DIRETTA,  27  luglio  2018,  ore  18,30)
https://www.youtube.com/watch?v=85lsO_aB2-Q (TELEQUATTRO,  programma
televisivo STUDIO TELEQUATTRO, 27 luglio 2018, ore 19) 

Operativamente il progetto ha preso avvio il 10 settembre 2018 e si è sviluppato nel
corso dell’a.s. 2018-19 seguendo uno schema di lavoro analogo a quello adottato con
brillanti risultati per i progetti precedenti dell’Associazione. Si sono pertanto avute le
seguenti fasi:

15 settembre 2018: costituzione di un Gruppo di lavoro di giovani tra i 18 e i 35 anni,
presenti per ragioni di studio o di lavoro in Friuli Venezia Giulia e particolarmente
motivati sul tema della Grande Guerra. Il Gruppo comprende alcuni dei giovani che
hanno già partecipato ai precedenti progetti di “Radici&Futuro” sulla Grande Guerra e
qualche nuovo ingresso: MATEO BLASKIC di Umago (Croazia), LAURA BOLOGNA di
Trieste, MICHELE CAPUZZO di Trieste, ROBERTO CROSILLA di Trieste, SILVIA
D'ARRIGO di  Trieste,  GABRIELLA GOZZO di  Catania,  NANCY REIS di  Madeira
(Portogallo), FRANCESCO STRADELLA di Trieste, EVA VUCH di Doberdò del Lago
(Gorizia), FRANCESCO ZARDINI di Trieste. 
I  giovani  sono  stati  impegnati,  in  base  alle  loro  competenze,  nei  seguenti  tipi  di
attività, che hanno svolto sia a titolo individuale che affiancando gli studenti delle
scuole, secondo un principio di metodologia partecipativa:

 creazione  del  logo del  progetto  e  del  fumetto  “3  Novembre” sull'arrivo
dell'Italia a Trieste

https://www.youtube.com/watch?v=85lsO_aB2-Q
https://www.youtube.com/watch?v=BHzDwrtgXEc


 scrittura  del  racconto “Vivo  a metà”,  che  prende  spunto  da  uno  dei  temi
proposti nell'ambito di questo progetto

 preparazione  della  pubblicazione  e  distribuzione  del  Calendario  “2019  –
Schizzi sulla Grande Guerra”, in cui sono stati raccolti i disegni realizzati dagli
studenti  di  Trieste,  Buie e Graz durante il  workshop di  grafica svoltosi  nel
corso del progetto 2017-18 “I giovani del '99 raccontano la Grande Guerra”

 allestimento nell'Atrio della Camera di Commercio di Trieste della  mostra di
fumetti “Suggestioni triestine. I giovani raccontano la Grande Guerra” in
una nuova edizione in  lingua  italiana  e tedesca, più  ampia  ed  aggiornata
rispetto alla versione che ha girato per le scuole triestine ed estere tra il 2015
e il 2018

 partecipazione  al  ciclo  di  incontri collegato  alla  mostra  ed  organizzato  in
collaborazione con l'ANTEAS nella Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich, a Trieste

 assistenza nell'organizzazione e nello svolgimento dei vari eventi promossi nel
corso del progetto

tra settembre e dicembre 2018 – organizzazione, in concomitanza con il centenario
della fine della Grande Guerra, di una serie di eventi a Trieste, ai quali sono state
invitate tutte le scuole aderenti al progetto:

 una  rappresentanza  di  studenti  di  ogni  scuola  ha  partecipato  al  progetto
“Sauro100” (http://www.sauro100.it/), promosso dall'ammiraglio Romano Sauro
in ricordo del nonno, la Medaglia d'oro Nazario Sauro. I ragazzi sono saliti a
bordo della barca a vela “Galiola III”, impegnata in un tour intorno alla Penisola
che in due anni ha toccato oltre 100 porti italiani e stranieri. Partendo da Pirano
il 19 settembre, hanno navigato in Adriatico, con scali a Capodistria, San Giorgio
di  Nogaro,  Grado,  Monfalcone  e  Muggia  ed  arrivo  via  mare  il  6  ottobre  a
Trieste.  In  ognuna  delle  scuole  aderenti  al  progetto  Sauro  ha  tenuto  un
incontro con i giovani (18 settembre a Pola, 26 settembre al Dante, 2 ottobre
alla Brunner, 9 ottobre all'Oberdan, 10 ottobre alla Julia, 16 ottobre a Buie, 23
ottobre al Petrarca, 6 novembre a Graz) presentando il libro “Nazario Sauro.
Storia di un marinaio”, scritto con il figlio. 

https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/video/2018/10/ContentIte
m-4a1faa89-4559-4d46-aa7a-df09875fc0d0.html (RAI3, TGR Friuli Venezia Giulia, 6
ottobre 2018, edizione delle 19,30)
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/video/2018/10/ContentIte
m-8de02e72-7d29-4c8d-bd3f-88a174816dd8.html (RAI3, TGR Friuli Venezia Giulia,
7 ottobre 2018, edizione della notte)
http://editfiume.info/editnews/cronaca/cronaca-istriana/2556-romano-sauro-fa-
scalo-alla-da-vinci (LA VOCE DEL POPOLO, 23 ottobre 2018)
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 11 ottobre-4 novembre 2018: esposizione, nell'ambito della mostra “Memorie
della Grande Guerra. Dal Piave a Trieste” allestita dal Comando Esercito del
Friuli Venezia Giulia nell'atrio della Camera di Commercio di Trieste, di alcuni
fumetti e di un plastico realizzati dagli studenti durante progetti precedenti di
“Radici&Futuro”.

 31 ottobre 2018: svolgimento a Trieste, nell'Auditorium del Museo Revoltella,
dell'incontro “1918-2018. L'Europa di ieri e di oggi tra guerre, memorie e
speranze di pace”  , al quale hanno partecipato oltre 250 studenti di tutte le
scuole coinvolte e con il quale ha preso avvio ufficiale il progetto. Dopo i saluti
dell'assessore  comunale  SERENA  TONEL,  della  console  d'Austria  SABINA
STROLEGO e della presidente ANTEAS LAURA LUZZATTO, sono intervenuti
LAURA  CAPUZZO  di  “Radici&Futuro”,  gli  storici  FULVIO  SALIMBENI  e
STEFANO  PILOTTO,  la  responsabile  della  Fototeca  comunale  CLAUDIA
COLECCHIA,  l'ammiraglio  ROMANO  SAURO,  rappresentanti  dell'Ufficio
Europe Direct del Comune e il  Quintetto vocale del Liceo musicale Carducci,
diretto  dal  maestro  MICHELE  GALLAS.  Ha  moderato  i  lavori  il  giornalista
NICOLO'  GIRALDI.  In  contemporanea,  nella  Sala  Costantinides  del  Museo
Sartorio gli attori LAURA ANTONINI e STEFANO BARTOLI, introdotti da
DIEGO MANNA, hanno tenuto una lettura scenica del testo teatrale “L'amor al
tempo  del  refosco”.  Durante  la  manifestazione  è  stato  anche  presentato  il
Calendario “2019-Schizzi sulla Grande Guerra” e sono state effettuate visite
guidate al Museo “Diego De Henriquez” e al Museo Revoltella. 

TRIESTE -  L'arrivo della barca Galiola III
al Molo Audace

TRIESTE – L'equipaggio di Sauro100
con gli alunni della Brunner



http://ilpiccolo.gelocal.it/tempo-libero/2018/10/30/news/la-nuova-europa-e-  quella-
del-1918-radici-e-futuro-assieme-ai-ragazzi-1.17407668 (IL  PICCOLO,  30  ottobre
2018)
http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-c3b23893-7697-4c7d-a2d4-
38f617512601.html   (RAI, programma radiofonico SCONFINAMENTI, 6 novembre
2018, ore 16)

tra novembre e dicembre 2018 – distribuzione del  Calendario “2019-Schizzi sulla
Grande Guerra” al Presidente della Repubblica, alle autorità locali, ai collaboratori e
nelle scuole.

4 dicembre 2018 –  inaugurazione a Trieste, nell'Atrio della Camera di commercio,
alla presenza del Direttore del Servizio Attività culturali della Regione GIANFRANCO
SPAGNUL, dell'assessore comunale SERENA TONEL e della Console d'Austria per il
Friuli  Venezia  Giulia  SABINA  STROLEGO,  della  mostra  di  fumetti  “Suggestioni
triestine. I giovani raccontano la Grande Guerra” in versione italiana e tedesca e
in una nuova edizione più ampia ed aggiornata. La mostra, rimasta aperta fino al 20
dicembre 2018, è stata allestita in abbinamento con il  ciclo di incontri (13-14-18-
19-20  dicembre  2018) organizzato  in  collaborazione  con  ANTEAS  Trieste
Volontariato  nella  Sala  Bazlen  di  Palazzo  Gopcevich,  durante  il  quale  i  giovani,
invertendo  la  consuetudine,  hanno  presentato  ad  un  pubblico  di  “meno  giovani”  i
migliori  lavori  da  loro  realizzati  nel  corso  dei  vari  progetti  promossi  da
“Radici&Futuro” negli anni del Centenario.
http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-c3b23893-7697-4c7d-a2d4-
38f617512601.html  (RAI, programma radiofonico SCONFINAMENTI, 30 novembre
2018, ore 16)
http://www.nordestnews.it/ (NORDESTNEWS,  1 dicembre 2018)
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/foto-e-video/2018/12/06/fotogalleria/una-
mostra-sulla-grande-guerra-attraverso-gli-occhi-dei-giovani-1.17535633
(IL PICCOLO, 6 dicembre 2018)

TRIESTE – Manifestazione di avvio del progetto,
saluti di apertura

TRIESTE – La platea di studenti
nell'Auditorium del Revoltella
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https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2018/12/06/news/suggestioni-triestine-
in-mostra-fino-al-20-1.17536850 (IL PICCOLO, 7 dicembre 2018)
http://bora.la/2018/12/11/i-giovani-raccontano-la-grande-guerra/
http://bora.la.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/12/locandina-
suggestioni-triestine-Sala-Bazlen.pdf  (BORA.LA, 11 dicembre 2018)

entro dicembre 2018 - definizione con le scuole del Friuli Venezia Giulia e le scuole
estere dei temi di lavoro di ognuna, scelti tra quelli proposti:

1) LA NUOVA EUROPA
S.M.S.I. LEONARDO DA VINCI DI BUIE: la Conferenza di pace di Parigi
BG/BRG KIRCHENGASSE DI GRAZ: la dissoluzione dell'Impero austro-ungarico

2) TRIESTE ITALIANA
DIVISIONE JULIA DI TRIESTE: l'arrivo dell'Italia a Trieste
GUIDO BRUNNER DI TRIESTE: cambiano i nomi delle strade
LICEO OBERDAN DI TRIESTE: “Il Piccolo” torna in edicola

3) LA MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA
S.M.S.I. DANTE ALIGHIERI DI POLA: i segni sul territorio
I.S.I.S. CARDUCCI-DANTE DI TRIESTE: gli “scemi di guerra”
LICEO PETRARCA DI TRIESTE: i  diari,  racconti  di  esperienze vissute.  Il  tema è
stato sviluppato in particolare da una classe nel corso di un programma di Alternanza
Scuola Lavoro, che l'ha impegnata dal 24 novembre 2018 a fine marzo 2019 nell'esame
e nella trascrizione digitale di tre diari inediti (di Umberto Ademollo, Giorgio Nicolich
e  Andrea  Vesnaver). In  questo  contesto  sono  state  anche  effettuate  visite  degli
studenti  all'Archivio  di  Stato  e  al  Museo  De  Henriquez  di  Trieste  ed  è  stato

TRIESTE – Mostra nell'atrio
della Camera di Commercio

TRIESTE – Incontri in Sala Bazlen

http://bora.la.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/12/locandina-suggestioni-triestine-Sala-Bazlen.pdf
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organizzato  il  loro  incontro  con  l'esperto  NICOLA  MARANESI,  responsabile  del
progetto “La Grande Guerra, i diari raccontano” dell'Archivio diaristico nazionale.

tra dicembre 2018 e febbraio 2019 - ogni scuola ha lavorato sul tema prescelto con
modalità  concordate ed ha  preparato  degli  elaborati  finali:  relazioni,  power point,
letture sceniche, video e altri prodotti multimediali. 

tra marzo e aprile 2019 – si sono svolti a Trieste due distinti incontri (il 19 marzo
nell'Aula Magna del Liceo Petrarca “La memoria della Grande Guerra” e il 16 aprile
nell'Aula Magna del Liceo Dante  “La fine della Grande Guerra, Trieste italiana”),
ognuno dei quali è stato occasione di conoscenza diretta tra i giovani del Gruppo di
lavoro, gli studenti della regione e quelli esteri, che hanno presentato pubblicamente i
loro  lavori.  Moderatrice  dei  due  incontri,  introdotti  da  LAURA  CAPUZZO  di
“Radici&Futuro”  e  durante  i  quali  sono  stati  proiettati  video  di  Rai  Storia,  della
Cineteca del Friuli e dell'Istituto Luce, è stata la ricercatrice universitaria CHIARA
BOCCALI.
“Gli allievi della 'Dante' raccontano la storia” (LA VOCE DEL POPOLO, 21 marzo 2019)
http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-5b29eef7-2095-4177-836a-
b96dd9c51807.html (RAI,  programma  radiofonico  SCONFINAMENTI,  29  marzo
2019, ore 16)
http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-5b29eef7-2095-4177-836a-
b96dd9c51807.html (RAI,  programma  radiofonico  SCONFINAMENTI,  26  maggio
2019, ore 16)
http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-5b29eef7-2095-4177-836a-
b96dd9c51807.html  (RAI,  programma  radiofonico  SCONFINAMENTI,  16  aprile
2019, ore 16)
Successivamente ad ogni incontro hanno avuto luogo alcune escursioni congiunte, con
visite mirate e guidate in luoghi simbolo, legati alle tematiche oggetto di studio:

 per le scuole impegnate sul filone LA NUOVA EUROPA: Gorizia (17 aprile e 3
maggio), città tormentata dalla storia, prima asburgica, poi italiana, poi tagliata
in due dalla “cortina di ferro” ed infine riunita virtualmente dall'Europa, con la
mostra  su  Francesco  Giuseppe,  il  Museo della  Grande Guerra,  il  Parco della
Rimembranza, il Sacrario militare di Oslavia e il piazzale della Transalpina

 per le scuole impegnate sul filone TRIESTE ITALIANA: Padova (4 aprile), con
il  Museo storico della Terza Armata e il  Museo del volo nel Castello di  San
Pelagio, da cui D'Annunzio partì per il volo su Vienna; Rovereto (10 aprile), con il
Museo storico italiano della guerra  e la Campana dei caduti

 per le scuole impegnate sul  filone  LA MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA:
Monfalcone (20 marzo), con il Parco tematico della Grande Guerra, e Redipuglia
con il Colle di Sant'Elia, il Sacrario dei Centomila e il Cimitero austro-ungarico
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21-23 maggio  2019 –  viaggio  di  delegazioni  delle  scuole  a  Roma per  visite,  con
l'accompagnamento  dell'ammiraglio  ROMANO  SAURO,  al  Quirinale  e  al  Museo
Centrale  del  Risorgimento,  oltre  che  agli  studi  di  Cinecittà-Istituto  Luce,  e  per
rendere  omaggio,  all'Altare  della  Patria  -  con  la  lettura  della  poesia  di  Giuseppe
Ungaretti “San Martino del Carso” - al Milite Ignoto, a chiusura del progetto e del
Centenario.  Durante  la  permanenza  a  Roma  è  avvenuto  anche  l'incontro  con  il
vicedirettore dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, MARCO PIZZO.
Fotografo ufficiale è stato MICHELE CAPUZZO del Gruppo di lavoro dei giovani.

MONFALCONE – Studenti di Trieste e Pola
davanti alla stele dedicata a Enrico Toti

ROVERETO – Sotto la Campana dei Caduti GORIZIA – Studenti italiani, austriaci e croati
ai piedi del Sacrario di Oslavia

PADOVA – Nel parco del Castello di San Pelagio



https://www.aise.it/anno/centenario-della-grande-guerra-studenti-triestini-ed-
istriani-insieme-in-visita-al-quirinale-e-allaltare-della-patria/130622/1 (AGENZIA
AISE,  15 maggio 2019)
http://volontariato.fvg.it/notizie/2019/viaggi%20a%20roma.pdf (NOTIZIE  DAL
MOVI, n. 17-2019, 16 maggio 2019)
https://www.csvfvg.it/studenti-triestini-ed-istriani-insieme-a-roma-dal-21-al-23-
maggio-in-visita-al-quirinale-e-allaltare-della-patria-viaggio-a-chiusura-del-
centenario-della-grande-guerra/ (sito  Centro  Servizi  Volontariato  Friuli  Venezia
Giulia www.csvfvg.it , 17 maggio 2019)
https://lavoce.hr/attualita/roma-in-visita-insieme-studenti-di-trieste-e-istria (LA
VOCE DEL POPOLO, 18 maggio 2019)
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2019/05/21/news/studenti-triestini-a-
roma-in-ricordo-del-centenario-della-grande-guerra-1.32876373 (IL  PICCOLO,  21
maggio 2019)
https://radio.hrt.hr/radio-pula/clanak/roma-in-visita-studenti-di-pola-buie-e-
trieste/199667/ (RADIO POLA, trasmissione in lingua italiana, 28 maggio 2019, ore
16,30)
http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-5b29eef7-2095-4177-836a-
b96dd9c51807.html (RAI,  programma  radiofonico  SCONFINAMENTI,  30  maggio
2019, ore 16)

entro giugno 2019 - raccolta di tutti i materiali  per la pubblicazione sul sito web
dell’Associazione

Tutte le fasi salienti del progetto sono state scandite dalla diffusione di comunicati
stampa, indirizzati alle testate giornalistiche regionali, nazionali ed estere.

ROMA – Con Romano Sauro nel Salone delle Feste,
al Quirinale, dove giura il Governo

ROMA – All'Altare della Patria,
davanti al sacello del Milite Ignoto
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Il progetto è stato realizzato con contributo di:
 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – Direzione centrale Cultura, Sport e

Solidarietà
 FONDAZIONE BENEFICA KATHLEEN FOREMAN CASALI
 COMUNE DI TRIESTE

con il patrocinio di:
 Prefettura di Trieste
 Regione Friuli Venezia Giulia
 Comune di Trieste
 Consolato onorario d'Austria per il Friuli Venezia Giulia

e con la collaborazione di:
 Comitato Trieste Contemporanea
 Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft della 

Karl Franzens Universität di Graz
 Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia
 Progetto “Sauro100” dell'ammiraglio Romano Sauro
 Comando Militare Esercito Friuli Venezia Giulia
 Archivio di Stato di Trieste
 Camera di commercio della Venezia Giulia
 Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano (Arezzo)
 Associazione Amici della Croce Nera Austriaca di Gorizia
 Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di Roma

Media partner Il Piccolo, quotidiano di Trieste

Sede ufficiale del progetto è stato l’Antico Caffè San Marco di Trieste,  luogo di
incontro dei giovani irredentisti di cent’anni fa.

Comitato organizzatore: Laura CAPUZZO (responsabile), Cristina DE REYA, Giuliana
CARBI, Nadia GASPARINETTI, Evelina BATAGELJ

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