
LA MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA
_______________________ 

Primo incontro di presentazione dei lavori realizzati dai giovani
nell’ambito del progetto “1918, LA NUOVA EUROPA – 

FINE E MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA”, 
promosso dall’Associazione culturale “Radici&Futuro” di Trieste
ed inserito nel Programma ufficiale delle commemorazioni del

Centenario della prima guerra mondiale a cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per gli anniversari di

interesse nazionale

martedì 19 marzo 2019, ore 9
TRIESTE, Aula Magna del Liceo “Francesco Petrarca” 

via Rossetti 74

mercoledì 20 marzo 2019 – MONFALCONE e REDIPUGLIA

con il patrocinio di



PROGRAMMA

Modera Chiara BOCCALI, ricercatrice universitaria

ore 9 - apertura dei lavori, 
con saluto della dirigente, Cesira MILITELLO, 

e intervento introduttivo di Laura CAPUZZO, segretario generale di “Radici&Futuro”

ore 9,30 – proiezione del video di RAISTORIA “Cose mai viste” (5')
ore 9,35 – gli studenti dell'I.S.I.S. “Giosuè Carducci-Dante Alighieri” di Trieste

(docenti Daniela PICAMUS, Luisa LOZAR, Sergio CAMPOCHIARO) 
presentano i loro lavori sul tema “Gli scemi di guerra”

ore 9,50 - Francesco STRADELLA del Gruppo di lavoro dei giovani presenta il
racconto “Vivo a metà”, con copertina illustrata di Laura BOLOGNA e lettura di alcuni

brani a cura dell'attrice Laura ANTONINI

ore 10,05 – proiezione del  video di RAISTORIA “Scrivere in tempo di guerra”  (12')
ore 10,20 – gli studenti del Liceo classico e linguistico “Francesco Petrarca” di Trieste

(docenti Marco FAVENTO, Gilberto CANTERI, Anna ZEMBRINO)
presentano i loro lavori sul tema “I diari, racconti di esperienze vissute”,

con la collaborazione di Evelina BATAGELJ dell'Associazione “Radici&Futuro”

ore 11,05 - pausa

ore 11,20 – proiezione del video di RAISTORIA “Il mito dei caduti” (11') 
ore 11,30 –  gli studenti della Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri”

di Pola (docente Marta MANZIN) presentano i loro lavori 
sul tema “I segni sul territorio”

ore 11,45 - Mateo BLASKIĆ del Gruppo di lavoro dei giovani presenta il video
“Trieste, tracce della Grande Guerra” su testo di Silvia D'ARRIGO

ore 12 – proiezione del video di RAISTORIA “Tra censura e propaganda” (6')
ore 12,10 – gli studenti del Liceo scientifico statale “Guglielmo Oberdan” di Trieste

(docente Milena BODIGOI) 
presentano i loro lavori sul tema “Il Piccolo torna in edicola”

ore 12,25 – proiezione del video dell'Istituto Luce “Il Milite Ignoto” (20')

ore 13 – conclusione



MERCOLEDI’ 20 MARZO 2019
Escursione didattica a Monfalcone e Redipuglia

Partecipano studenti e docenti:
- del  Liceo classico e linguistico “Francesco Petrarca” di Trieste
- dell'I.S.I.S. “Giosuè Carducci-Dante Alighieri” di Trieste 
- della Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri” di Pola 
con rappresentanti di “Radici&Futuro” e del Gruppo di lavoro dei giovani

PROGRAMMA

ore 8,30: partenza da TRIESTE, parcheggio dietro al Palatripcovich (piazzale Città di
Santos), con due pullman della ditta APT:
- PULLMAN A) da 51 posti (classe 5F Petrarca con due docenti + Carducci-Dante

con due docenti + Pola con un docente + Capuzzo + De Reya + Capuzzo M.)
- PULLMAN B) da 51 posti (classi 5E+3L Petrarca con due docenti + Batagelj +

Gasparinetti + Matievich) 

ore 9: arrivo a  MONFALCONE, piazzale Tommaseo, ed inizio della visita a piedi del
Parco tematico della Grande Guerra, con la guida di Giorgio CIAN (pullman A) e Paolo
POLLANZI (pullman B), esperti sui siti della Grande Guerra (L.R. 11/2013, art. 6)
L'itinerario, che non comprenderà tutto il Parco tematico, consentirà di arrivare a Quota 85,
dove si trova la zona monumentale dedicata a Enrico Toti, percorrendo le posizioni che furono
occupate dagli austriaci fino all'agosto del 1916 e poi, durante la sesta battaglia dell'Isonzo,
dalle truppe italiane, che qui costituirono una linea di resistenza in caso di controffensiva
austriaca.  La  controffensiva  ci  fu  nel  1917,  ma  più  a  nord,  a  Caporetto,  per  cui  queste
postazioni non furono interessate a combattimenti diretti e sono ancora oggi ben conservate.

ore 11: spostamento in pullman a REDIPUGLIA per la visita al Colle di Sant'Elia e al
Sacrario dei Centomila,  con la guida di Giorgio CIAN e  Paolo POLLANZI, e foto di
gruppo
Il Colle di Sant'Elia ha ospitato dal 1923  il cimitero militare “Invitti della Terza Armata”,
costruito ispirandosi all'idea del Purgatorio dantesco. Con l'inaugurazione nel  1938,  proprio
di  fronte,  del  nuovo  Sacrario  monumentale,  è  diventato  un  Parco  della  Rimembranza.  Il
Sacrario è il più grande e maestoso  cimitero militare italiano: vi sono raccolte le spoglie di
oltre 100.000 caduti della Grande Guerra, ben 60.000 dei quali sono gli ignoti. La struttura
rappresenta simbolicamente l'esercito che scende dal cielo, alla guida del proprio comandante.

ore 13: pranzo al sacco



ore 14: visita libera del Museo della Grande Guerra nell'ex Casa della III Armata e
spostamento in pullman a FOGLIANO-REDIPUGLIA
Nato  nel  1971,  il  Museo  della  Grande  Guerra  di  Redipuglia  offre  una  panoramica  sugli
avvenimenti di questo tratto di fronte ed una collezione di armi che lo rende tra i più completi
in Italia. Al suo interno è stata allestita una pianta topografica del fronte del Medio e Basso
Isonzo ed è stato ricostruito un tratto di trincea.

ore 15,30:  visita del  Cimitero militare austro-ungarico,  con l'accompagnamento del
segretario dell'Associazione Amici della Croce Nera Austriaca, Ivaldi CALLIGARIS
A poca distanza dal Sacrario dei Centomila si trova il cimitero militare austro-ungarico, che
vede la presenza di 14.550 salme di soldati caduti in questa zona. Il sito è stato recuperato
dal governo provinciale della Stiria e dai volontari dei Giovani Pompieri stiriani nel 1974, per
essere poi riordinato nel 1989 dall'Associazione Croce Nera Austriaca. 

ore 16,30: partenza in pullman per Trieste 

ore 17,30 (indicative): arrivo a TRIESTE, parcheggio dietro al Palatripcovich (piazzale
Città di Santos)

__________________________________________________

Il progetto “1918, LA NUOVA EUROPA – FINE E MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA”
è stato promosso dall’Associazione culturale “RADICI&FUTURO” di Trieste,

in partenariato con il Liceo classico e linguistico “FRANCESCO PETRARCA” di Trieste,
l’I.S.I.S. “GIOSUE’ CARDUCCI-DANTE ALIGHIERI” di Trieste, il Liceo scientifico
statale “GUGLIELMO OBERDAN” di Trieste, l'I.C. ROIANO-GRETTA di Trieste, 

l'I.C. “DIVISIONE JULIA” di Trieste,il BG/BRG KIRCHENGASSE di Graz/AUSTRIA, 
la S.M.S.I. “LEONARDO DA VINCI” di Buie/CROAZIA, la S.M.S.I. “DANTE

ALIGHIERI” di Pola/CROAZIA, l'UNIONE ITALIANA e ANTEAS Trieste Volontariato.
 

Hanno collaborato al progetto il Comitato Trieste Contemporanea, 
l'Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft della Karl Franzens
Universität di Graz, il Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia, il Progetto
“Sauro100” dell'ammiraglio Romano Sauro, il Comando Militare Esercito Friuli Venezia
Giulia, l'Archivio di Stato di Trieste, la Camera di commercio della Venezia Giulia,

l'Archivio diaristico nazionale, l'Associazione Amici della Croce Nera Austriaca e l'Antico
Caffè San Marco di Trieste. Media partner, Il Piccolo di Trieste

PER INFORMAZIONI:  dott. Laura CAPUZZO
tel. +39 040 416313
cell.  338 3501323
darrcap@libero.it

mailto:darrcap@libero.it
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