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Descrizione dell'iniziativa


Solo formato testo con breve descrizione

Lunedì 11 febbraio 2019, in occasione del Giorno del Ricordo che si commemora la domenica
precedente, gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Altivole, in collaborazione con la Biblioteca e
l’Amministrazione del Comune assisteranno allo spettacolo “Il giorno del ricordo. Le Foibe” a cura
della Fondazione AIDA, con Matteo Mirandola.
“A Trieste ove son tristezze molte...” recita un verso del poeta triestino Umberto Saba
Nel nostro percorso una ragazza di nome Aida ci accompagna per le vie della storia italiana, per le vie e l'anima di Trieste
attraverso un lato oscuro del passato, le leggi razziali e le foibe. Un viaggio tra le pagine più buie della nostra memoria
attraverso la città simbolo del confine. Aida incontrerà e ci farà conoscere testimoni, scrittori, storici, triestini e non, per non
dimenticare il dramma delle foibe, le cavità naturali del Carso dove, durante la seconda guerra mondiale e nell’immediato
dopoguerra, i Comitati popolari di liberazione jugoslavi gettarono molti italiani, tedeschi e slavi contrari a Tito.
Nel dopoguerra la vicenda cadde nell’oblio e tornò alla ribalta nei primi anni ’90, con la fine della guerra fredda. Nel 2004
venne istituito il «Giorno del ricordo», il 10 febbraio, ricorrenza nazionale che ricorda le foibe e l’esodo giuliano-dalmata.
Gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado si recheranno presso l’Auditorium “Pier Miranda
Ferraro” di Altivole accompagnati dai loro docenti, con l’aiuto dei quali si saranno documentati sulle
tematiche proposte. La proiezione si svolgerà in due turni dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Farà seguito un momento di condivisione e di riflessione nelle singole classi.
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