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PRESENTAZIONE DEGLI STUDENTI DI POLA

Partecipare ai progetti sulla Grande Guerra è stata un'esperienza nuova, formativa ed
emotiva per tutti noi studenti della Scuola Media superiore italiana "Dante Alighieri" di Pola
perchè ci ha dato modo di analizzare e approfondire il periodo bellico da diversi punti di vista.

Questa ricerca, oltre ad essere fonte di recupero della memoria storica dei caduti della
Grande Guerra è diventata anche momento di studio e lettura del nostro territorio. 

Fumetto "Nazario Sauro ...da irredentista a mito..."

Al Cimitero Memoriale della Marina da Guerra della nostra città c'è una lapide che
ricorda Nazario Sauro, in quanto fu giustiziato proprio a Pola.  La  curiosità e il desiderio di
ampliare ulteriormente la nostra conoscenza ci ha comunque motivati a realizzare una ricerca
su Nazario Sauro, all'apparenza „sconosciuto“ ma che nel corso dei lavori si è rivelato un
personaggio di grande spessore umano per aver propugnato gli ideali di solidarietà, giustizia e
patriottismo.

 Fumetto "Pagliano e Gori, agosto 1917”

Maurizio Pagliano e Luigi Gori, come componenti dell’equipaggio del bombardiere
Caproni  3  ASSO  DI  PICCHE,  nelle  notti  del  3,  4  e  8  agosto  del  1917  bombardano  la
piazzaforte austriaca di Pola. 

Stupore sui  nostri  volti,  un attimo  di  sconcerto,  ma come ricordare la  memoria  di
qualcuno che bombardò la nostra città!?

Pola allora era centro importante dell’Aviazione marittima austro-ungarica. Il nostro
lavoro di ricerca oltre a farci conoscere le imprese dei due piloti, ci ha portato a scoprire i
principali idroscali militari di Pola nel periodo austro-ungarico. Abbiamo dunque deciso di
rivisitare quei luoghi confrontandoli con le immagini del passato

La visita all’aeroporto militare di Aviano, che porta i loro nomi, è stata un' esperienza
unica.

Abbiamo  cercato  di  rappresentare  gli  attimi  più  salienti  della  vita  di  questi  eroi
attraverso un linguaggio intermediale più consono alla nostra creatività, il fumetto.  

All'epoca venivano compiuti atti di grande eroismo e patriottismo, in nome di un forte
senso di appartenenza, che purtroppo per noi giovani è un valore che si sta affievolendo.


