
Trieste, 15 marzo 2019

COMUNICATO STAMPA

Si svolgerà

MARTEDI' 19 MARZO 2019 a Trieste
nell'Aula Magna del Liceo “Francesco Petrarca”

via Rossetti 74
a partire dalle ore 9

l'incontro

LA MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA
_______________________ 

durante il quale saranno presentati alcuni dei lavori realizzati dai giovani nell'ambito
del  progetto  “1918,  LA  NUOVA  EUROPA  –  FINE  E  MEMORIA  DELLA  GRANDE
GUERRA”,  promosso,  a  chiusura  del  Centenario  del  primo  conflitto  mondiale,
dall’Associazione culturale “Radici&Futuro” di Trieste - con contributi della Regione
Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Casali e del Comune di Trieste ed i patrocinii
della Prefettura e del Consolato d'Austria - ed inserito dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri nel Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della prima
guerra mondiale.

(continua)

con il patrocinio di



La  manifestazione,  che  avrà  come  moderatrice  la  ricercatrice  universitaria
Chiara Boccali, si aprirà con il saluto della dirigente del Petrarca, Cesira Militello, e
l'intervento introduttivo di Laura Capuzzo, segretario generale di “Radici&Futuro”. 

Toccherà  poi  agli  studenti  dell'I.S.I.S.  “Giosuè  Carducci-Dante  Alighieri”  di
Trieste,  guidati  dai  docenti  Daniela  Picamus,  Luisa  Lozar  e  Sergio  Campochiaro,
affrontare uno degli aspetti più dolorosi e tuttavia meno noti della Grande Guerra,
quello dei cosiddetti “scemi di guerra”, ossia tutti coloro che scivolarono nella follia,
dopo il trauma psichico subito al fronte. Ad essi è dedicato anche il racconto “Vivo a
metà”, che Francesco Stradella del Gruppo di lavoro dei giovani ha scritto e che verrà
proposto ai presenti con letture dell'attrice Laura Antonini.

Dai  segni  lasciati  dalla  guerra  nella  mente  dei  reduci  si  passerà  quindi  al
racconto del conflitto, alla memoria di quei giorni terribili conservata nei diari inediti
di  tre  combattenti:  un  ufficiale  piemontese,  Umberto  Ademollo,  coinvolto  nella
ritirata di Caporetto,  un tenente triestino irredentista, Giorgio Nicolich, arruolato
nell'esercito  italiano  e  un  soldato  semplice  istriano/triestino  dell'esercito
austroungarico,  Andrea  Vesnaver. Gli  studenti  del  Liceo  linguistico  “Francesco
Petrarca” di Trieste hanno infatti lavorato su questi testi e su altri temi affini con il
coordinamento  dei  docenti  Marco  Favento,  Gilberto  Canteri,  Anna  Zembrino  e  la
collaborazione di Evelina Batagelj dell'Associazione “Radici&Futuro”.

Ancora  di  memoria,  ed in  particolare di  segni  sul  territorio  si  parlerà  nella
seconda  parte  della  manifestazione  con  gli  studenti  della  Scuola  media  superiore
italiana  “Dante  Alighieri”  di  Pola  che,  introdotti  dalla  docente  Marta  Manzin,
illustreranno l'importante opera di recupero delle fortezze militari austro-ungariche,
realizzata di recente nella loro città, e con Mateo Blaskic del Gruppo di lavoro dei
giovani, che presenterà il video “Trieste, tracce della Grande Guerra”, un itinerario
per le vie cittadine girato su testo scritto da un'altra componente del  Gruppo di
lavoro dei giovani, Silvia D'Arrigo.

L'ultimo intervento  della  mattinata  sarà  degli  studenti  del  Liceo  scientifico
“Guglielmo Oberdan” di Trieste che, con la loro docente Milena Bodigoi, ricorderanno
il ritorno in edicola, il 20 novembre 1919, del Piccolo, il principale quotidiano in lingua
italiana di Trieste che nel 1915, all'entrata in guerra dell'Italia, era stato costretto al
silenzio.

(continua)



Tutti  i  temi  che  sono  stati  oggetto  di  studio  nelle  varie  scuole,  saranno
introdotti con la proiezione di brevi filmati di Rai Storia, cui si aggiungerà, a chiusura
dei lavori, la proiezione del video “Il Milite Ignoto” dell'Istituto Luce. 

Il giorno successivo, mercoledì 20 marzo, i ragazzi saranno a Monfalcone per
un'escursione didattica,  con la guida degli  esperti  Paolo  Pollanzi  e Giorgio  Cian,  al
Parco tematico della Grande Guerra e a Redipuglia, dove renderanno omaggio a tutti i
caduti,  vincitori  e  vinti,  visitando  il  Colle  Sant'Elia,  il  Sacrario  dei  Centomila  e  il
Cimitero militare austro-ungarico.

 Un altro appuntamento, sempre nell'ambito del progetto “1918, LA NUOVA
EUROPA –  FINE E  MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA”,  si  terrà  il  16  aprile  a
Trieste nell'Aula Magna del Liceo Dante, con studenti delle scuole secondarie di primo
grado “Divisione Julia” e “Guido Brunner” di Trieste, del Liceo Kirchengasse di Graz e
della Scuola media superiore italiana “Leonardo da Vinci” di Buie.

Il progetto “1918, LA NUOVA EUROPA – FINE E MEMORIA DELLA GRANDE
GUERRA”, che si concluderà in maggio a Roma con le visite al Quirinale e all'Altare
della Patria, fa seguito ad altri quattro progetti precedenti di “Radici&Futuro” sulla
Grande Guerra, svoltisi tra il 2013 e il 2018 con la partecipazione di oltre un migliaio
di studenti ed una settantina di docenti.

…….con cortese preghiera di pubblicazione.

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

mailto:darrcap@libero.it




MANIFESTAZIONE 
“LA MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA”

Trieste, 19 marzo 2019

RASSEGNA STAMPA

LA VOCE DEL POPOLO, 21 marzo 2019
"Gli allievi della 'Dante' raccontano la storia" di Arletta FONIO GRUBIŠA

RAI FVG, SCONFINAMENTI,  29 marzo 2019, ore 16

http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-c3b23893-7697-4c7d-a2d4-
38f617512601.html 

RAI FVG, SCONFINAMENTI, 26 maggio 2019, ore 16

http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-c3b23893-7697-4c7d-a2d4-
38f617512601.html
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