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martedì  18  settembre  2018,  ore  11:  POLA,  Scuola  media  superiore  italiana
“DANTE ALIGHIERI”

mercoledì  26  settembre  2018,  ore  10,30:  TRIESTE,  I.S.I.S.  “GIOSUE'
CARDUCCI-DANTE ALIGHIERI”, Aula Magna

martedì  2  ottobre  2018,  ore  10:  TRIESTE,  Scuola  secondaria  di  primo  grado
“GUIDO BRUNNER”, presso Sala Scuola “Pietro Addobbati”

giovedì 4 ottobre 2018, ore 16,30: TRIESTE, Sala ANTEAS presso Cisl

martedì 9 ottobre 2018, ore 10: TRIESTE, Liceo scientifico statale “GUGLIELMO
OBERDAN”, Aula Magna

mercoledì  10  ottobre  2018,  ore  9: TRIESTE, Scuola secondaria  di  primo grado
“DIVISIONE JULIA”, presso Sala Scuola “Ferruccio Dardi” 

martedì  16  ottobre2018,  ore  9,30:  BUIE,  Scuola  media  superiore  italiana
“LEONARDO DA VINCI”

martedì  23  ottobre  2018,  ore  10: TRIESTE,  Liceo  classico  e  linguistico  statale
“FRANCESCO PETRARCA”, Aula Magna

martedì 6 novembre 2018, ore 11: GRAZ, BG/BRG Kirchengasse 
martedì 6 novembre 2018, ore 19: GRAZ, Società “Dante Alighieri”
mercoledì 7 novembre 2018, ore 10: GRAZ, Karl Franzens-Universität



Modalità  dell’intervento: lezione  partecipata,  attraverso  l’ausilio  di  PowerPoint  con immagini
d’epoca,  carte/mappe  geografiche  e  nautiche,  manoscritti,  documenti  ufficiali.  Ogni  conferenza
dovrebbe svolgersi alla mattina, durante l'orario scolastico, alla presenza non solo degli studenti
partecipanti al progetto, ma di tutti gli studenti dell'ultimo anno del ciclo (che hanno in programma
lo studio della Grande Guerra)

Durata dell'intervento:
nelle medie inferiori: 15 minuti di presentazione + un'ora di conferenza + 15 minuti per domande
nelle superiori:  15 minuti di  presentazione + due periodi di 45 minuti  ciascuno (spezzati  da un

intervallo), comprensivi di eventuali domande

Obiettivi e finalità della conferenza:
1. Promuovere il recupero di storie, racconti e luoghi della memoria, che ben si inquadrano nel

processo  di  costruzione  dell’identità  europea  e  della  nostra  storia  nazionale,  quale
importante  opportunità  per  rileggere  e  ripensare  il  primo  conflitto  mondiale  come  un
passaggio doloroso ma forzato verso un maggior senso di appartenenza e di convivenza
pacifica tra i popoli d’Europa

2. Far conoscere un particolare aspetto della Prima guerra mondiale, quello della guerra sul
mare, meno noto, ma altresì importante per gli esiti finali,  attraverso le principali azioni
navali che si sono svolte in Adriatico (per esempio, il salvataggio dell’esercito serbo da parte
della Regia Marina) e presentare alcune figure che sono state protagoniste della Grande
Guerra tra cui il comandante Luigi Rizzo, il guardiamarina Giuseppe Aonzo, il comandante
Andrea Bafile e il capitano Nazario Sauro.

3. Comunicare le sensazioni e il coinvolgimento famigliare che hanno portato il relatore ad
approfondire la figura di Nazario Sauro – suo nonno paterno – attraverso ricerche effettuate
in musei, biblioteche e nell’archivio di famiglia.

4. Far comprendere come la Storia “siamo noi” e che si può partire dalle esperienze famigliari
attraverso  il  racconto  delle  innumerevoli  sofferenze  individuali,  vicende  personali  e
memorie  straordinariamente  identiche  che  patirono  i  contendenti  di  entrambi  i  lati  del
confine, per approfondire e farci amare la storia.

5. Comunicare  e  far  riflettere  su  quei  valori  fondamentali  di  solidarietà,  impegno,  libertà,
giustizia che caratterizzarono la vita, le azioni e la figura di Nazario Sauro.

6. Far conoscere i “valori” della gente di mare e dello sport, quello nautico in particolare

7. Trasmettere ai giovani, soprattutto a quelli che vivono in paesi e città della costa, l’amore
per  il  mare  e  far  loro  comprendere  che  dal  mare  possono trarre  occasioni  non solo  di
interesse ricreativo ma anche di arricchimento etico, morale e culturale, oltre a far capire le
opportunità che esso offre per il  lavoro futuro ma, più in generale,  a considerarlo come
punto di incontro di popoli, culture e religioni diverse.

Relatore  delle  conferenze  è  Romano  Sauro,  ammiraglio  della  Marina  Militare  Italiana  e  già
commissario della Lega Navale Italiana, nonché nipote dell’eroe Nazario Sauro ed autore, con il
figlio Francesco, del libro  “NAZARIO SAURO. STORIA DI UN MARINAIO”. Il volume, ricco di
fatti  inediti  riscoperti  in  documenti,  diari,  scritti  e  racconti  famigliari,  riporta  all’attenzione  un
protagonista  della  prima  guerra  mondiale,  un  marinaio  d’altri  tempi,  smitizzato  dalle  retoriche
agiografiche del passato e riletto in modo più attuale e moderno. Gli autori si sono posti, infatti,
l’ambizioso  obiettivo  di  scrivere  per  i  giovani  e  di  lasciare  loro  un  messaggio  di  speranza,  di
entusiasmo e libertà affinché trovino in Nazario Sauro un modello di vita, un esempio da seguire.


