
CICLO DI INCONTRI 

SUGGESTIONI TRIESTINE
I GIOVANI RACCONTANO LA GRANDE GUERRA

Di solito, sono i genitori o i nonni a raccontare le storie a figli o nipoti. 
Per una volta, invece, invertendo la consuetudine, i ragazzi di oggi 

raccontano la Grande Guerra ai ragazzi di ieri, 
attivando così un'occasione di dialogo intergenerazionale.

I lavori che vengono presentati, sono una selezione di quelli realizzati 
nel corso dei diversi progetti promossi da “Radici&Futuro” in occasione del

Centenario del primo conflitto mondiale. 

TRIESTE – Aula Magna dell'Università della Terza Età
“DANILO DOBRINA”

via Lazzaretto Vecchio, 10 
13-20-27 ottobre 2022



PROGRAMMA

GIOVEDI' 13 OTTOBRE 2022, ore 17,30

modera Marina DEL FABBRO di “Radici&Futuro”

 saluto del presidente dell'Università della Terza Età, Lino SCHEPIS

 inaugurazione  della  mostra  di  fumetti  e  del  ciclo  di  incontri
“SUGGESTIONI  TRIESTINE.  I  GIOVANI  RACCONTANO  LA
GRANDE GUERRA”, con presentazione dell'omonimo libro (edizioni
Bora.La) e proiezione del video “CENT'ANNI DOPO, GIOVANI E
GRANDE GUERRA” (10')
Interviene Laura CAPUZZO, segretario generale di “Radici&Futuro”

La mostra comprende nove storie a fumetto, che consentono di rivivere tre momenti
cruciali della Grande Guerra, legati alla storia di Trieste e dintorni, e le vicende di
alcune personalità dell'epoca, tra cui Goffredo de Banfield, ultimo Cavaliere di Maria
Teresa, e le Medaglie d'oro Nazario Sauro e Guido Brunner. In esposizione è anche il
plastico della trincea,  in  cui  quest'ultimo morì.  Nel  libro,  ai  fumetti  si  aggiungono
racconti brevi ed un ricco repertorio di video, foto, pdf e power point realizzati dai
ragazzi, che rievocano in maniera originale alcuni episodi di quella tragedia.

 presentazione  del  power  point  “FRAMMENTI  DI  TRINCEA.
L'AVVENTURA DI  UN GIOVANE TRIESTINO”,  realizzato  dagli
alunni della Scuola secondaria di primo grado “Addobbati-Brunner”
di Trieste
Interviene Maria Grazia GREBLO, docente della Addobbati-Brunner

Il power point documenta il percorso di studio e di attività laboratoriale compiuto
dagli  studenti  per  approfondire  la  conoscenza di  Guido  Brunner,  soldato  triestino
della prima guerra mondiale caduto sul monte Fior, al quale è intitolata la loro scuola.
Il percorso si è concluso con la realizzazione del fumetto su Brunner e del plastico
della trincea sul monte Fior in cui lui morì, che sono visibili in mostra.

 visita  guidata  della  mostra,  condotta  dai  fumettisti  Francesco
ZARDINI e Laura BOLOGNA del Gruppo di lavoro dei giovani



GIOVEDI' 20 OTTOBRE 2022, ore 17,30

modera Marina DEL FABBRO di “Radici&Futuro”

 presentazione  del  power  point  “1914  ANNO  FATALE.  I  PRIMI
MESI  DI  GUERRA  ATTRAVERSO  LA  LETTURA
DELL'OSSERVATORE TRIESTINO”,  realizzato dagli  studenti  del
Liceo linguistico “Francesco Petrarca” di Trieste 
Interviene Evelina BATAGELJ, vicepresidente di “Radici&Futuro” e 
già docente del Petrarca

La vigilia e lo scoppio della Grande Guerra vengono letti da una visuale particolare: le
pagine  dell'Osservatore  triestino,  il  quotidiano  ufficiale  del  governo  austriaco  a
Trieste, talvolta messe a confronto con quelle del Piccolo, il quotidiano italiano. Non
mancano esempi di censura e propaganda. Questo lavoro è risultato tra i vincitori del
concorso AICA 2015 “Apprendimento e competenze digitali“ dell'Ufficio scolastico
regionale del Friuli Venezia Giulia.

 proiezione del video “GLI ASSI DELL'AVIAZIONE” (3'), realizzato
dagli studenti del BG/BRG Kirchengasse di Graz/Austria

Prendendo a modello le interviste doppie del programma televisivo “Le Iene”, il video
propone  tre  interviste  “impossibili”  ad  altrettanti  aviatori  della  Grande  Guerra,
distintisi  nel  corso  del  conflitto  e  caduti  tutti  in  volo:  il  tedesco  Manfred  von
Richthofen, ricordato con l'appellativo "il Barone Rosso", l'asso dell'aviazione italiana
Francesco Baracca e il pioniere dell'aviazione da bombardamento italiana Luigi Gori. A
quest'ultimo  e  al  suo  collega  Maurizio  Pagliano  è  stato  intitolato,  per  volere  di
Gabriele D'Annunzio, l'aeroporto militare di Aviano. 

 proiezione del video  “MIGRANTI DELLA GRANDE GUERRA” (12'),
realizzato  dagli  studenti  dell'I.S.I.S.  “Giosuè  Carducci-Dante
Alighieri” di Trieste
Interviene Daniela PICAMUS, già docente del Carducci-Dante

La Grande Guerra non si combatté solo sui fronti e sui campi di battaglia, ma coinvolse
molta popolazione civile costretta a spostarsi dalle zone di scontro. Il video illustra il
fenomeno  dei  profughi  durante  il  primo  conflitto  mondiale,  per  lungo  tempo
dimenticato dalla storiografia italiana, soffermandosi in particolare sui provvedimenti
di  evacuazione  delle  popolazioni  dell'ex  Litorale  austriaco  e  di  internamento  dei
cittadini ritenuti simpatizzanti per il nemico.



 proiezione  del  video  “LE  FORTEZZE  ASBURGICHE  SUL
TERRITORIO  POLESE”  (8'  48”),  realizzato  dagli  studenti  della
Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri” di Pola/Croazia

Gli studenti, armati di macchina fotografica, drone e curiosità, riscoprono 4 fortezze
costruite nella zona di Pola in periodo asburgico, a difesa della principale base della
Marina austro-ungarica: Punta Cristo, Monte Grosso, Bourguignon e Verudella.

 proiezione del video "IL VOLO SU VIENNA" (6'), realizzato dagli
studenti del Liceo scientifico “Guglielmo Oberdan” di Trieste
Interviene Silvia SPREAFICO, docente dell'Oberdan

Il video collega il  presente al passato: prendendo infatti le mosse da un volantino,
trovato passeggiando lungo il viale dedicato a Trieste a Gabriele D’Annunzio, si risale
al 9 agosto 1918, data di una delle piu note azioni di propaganda compiute dal Vate, il
mitico  volo  su  Vienna.  L’impresa  viene  raccontata  con  il  supporto  di  riprese
cinematografiche dell’epoca, in alternanza a sequenze girate oggi a Trieste e Vienna.

 proiezione del video “CENT'ANNI FA SUL MOLO DE UMAGO” (6’
58”), realizzato dagli studenti della Scuola media superiore italiana
“Leonardo da Vinci” di Buie/Croazia

Giovani d’oggi si ritrovano sul molo di Umago e, parlando in dialetto istriano, fanno un
tuffo nel passato, ricordano cioè cos’e accaduto proprio in quel posto cent’anni prima,
nel  novembre 1918, quando gli  italiani  arrivarono a bordo del  sommergibile  Atropo
della  Regia  Marina  e  presero  possesso  di  Buie,  allora  distretto  giudiziario  del
territorio. Il video comprende anche alcuni divertenti momenti del backstage.

GIOVEDI' 27 OTTOBRE 2022, ore 17,30

modera Marina DEL FABBRO di “Radici&Futuro”

 proiezione del  video “UNA CITTA',  UN SECOLO. TRIESTE E IL
NOVECENTO” (11'),  realizzato dagli alunni della Scuola secondaria
di primo grado “Divisione Julia” di Trieste
Interviene Manuela SICHICH, docente della Divisione Julia, con l'ex
alunno Luca MEZGEZ



Trieste  è  un  compendio  della  storia  del  Novecento.  Dopo  più  di  cinque  secoli  di
dominazione asburgica, la prima guerra mondiale segna il suo passaggio all'Italia. Nel
1938  Benito  Mussolini  proclama  da  Trieste  l'applicazione  delle  leggi  razziali.  La
seconda guerra mondiale lacera il tessuto sociale. Seguono anni di guerra fredda. Il
Novecento si chiude con una Trieste proiettata al futuro, nel nome della scienza. Nel
2021 a questo video l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino
ha assegnato il Premio nazionale Filmare la storia "Paolo Gobetti".

 presentazione  del  libro  “TRE  DIARI  DELLA  GRANDE  GUERRA.
ADEMOLLO, NICOLICH, VESNAVER” (edizioni Gaspari)
Intervengono le curatrici  Laura CAPUZZO e Evelina BATAGELJ,  
segretario generale e vicepresidente di “Radici&Futuro”

Il libro nasce da una serie fortuita di circostanze, verificatesi negli anni tra il 2014 e
il  2018.  Mentre  infatti  si  svolgevano  i  progetti  di  “Radici&Futuro”  sulla  Grande
Guerra, dai cassetti di tre nipoti sono usciti i diari dei nonni, che sono espressione di
tre differenti punti di vista sulla guerra: quello di un ufficiale piemontese rimasto
ferito durante la ritirata da Caporetto, quello di uno studente triestino irredentista
andato a combattere per l'Italia  e quello  di  un  operaio istriano arruolato nel  97°
Reggimento austro-ungarico.

PER INFORMAZIONI:   tel. 040-311312    segreteria@uni3trieste.it 

Il ciclo di incontri è promosso dall’Organizzazione di volontariato culturale 
“RADICI&FUTURO” di Trieste, in collaborazione con l'Università della Terza Età 

“DANILO DOBRINA”, nell'ambito del progetto 

“L'ONDA LUNGA DELLA GRANDE GUERRA NELLA STORIA DEL '900”

realizzato con il sostegno di

   
e il patrocinio di

mailto:segreteria@uni3trieste.it

