10 Febbraio 2017

GIORNO DEL RICORDO
(Legge n. 92 del 30 marzo 2004)
Il Parlamento italiano riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo” in memoria delle
vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale.

| Venerdì 10 febbraio
ore 11 Portocanale di Rimini

| Sabato 11 febbraio
ore 10 Teatro degli Atti
Nascita di una minoranza. L’esodo dei giuliano-dalmati
Incontro con la storica Gloria Nemec

Cerimonia commemorativa presso il monumento “Una biblioteca
di pietra” dedicato alle vittime del Confine Orientale, alla
presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle
associazione degli esuli e di una rappresentanza di studenti
delle scuole di Rimini.

| Venerdì 10 febbraio
ore 17 Cineteca Comunale

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tra il 1947 e il 1954
centinaia di migliaia di italiani abitanti in Istria e in Dalmazia
lasciarono la loro terra assegnata alla Jugoslavia, affrontando la
difficile condizione di profughi. Migliaia invece rimasero nel nuovo
stato vivendo in una situazione spesso difficile di minoranza.
Questo incontro presenta la storia degli uni e degli altri.
Gloria Nemec è una studiosa di storia sociale che si è molto
occupata della formazione della memoria nelle comunità
istriano-dalmate sia degli esuli che dei ‘rimasti’, utilizzando
soprattutto le fonti orali. Fra le altre sue opere ricordiamo “Dopo
venuti a Trieste. Storie di esuli giuliano-dalmati attraverso un
manicomio di confine 1945-1970”, “Un paese perfetto. Storia
e memoria di una comunità in esilio: Grisignana d’Istria (19301960)” e “Nascita di
una minoranza. Istria
1947-1965: storia e
memoria degli italiani
rimasti nell’area istroquarnerina”.

Gli esuli e i rimasti. Le comunità divise nel dopoguerra
fra Italia e Istria
Incontro con la storica Gloria Nemec
La studiosa Gloria Nemec, da anni
impegnata a ricostruire le vicende
degli italiani della diaspora e dell’Istria
ricostruisce, a partire dalla sua ricerca
“Nascita di una minoranza. Istria 19471965: storia e memoria degli italiani
rimasti nell’area istro-quarnerina”, le
storie, parallele ma anche intrecciate, delle popolazioni che
nel dopoguerra lasciarono le loro case e delle comunità che
rimasero sulla loro terra.
Ingresso libero

Destinatari:
classi IV e V delle
scuole secondarie di
II grado
Informazioni e prenotazioni: Istituto per la Storia della Resistenza
e dell’Italia contemporanea di Rimini
tel. 0541 24730, e-mail: iststor.rn@libero.it

| Domenica 12 febbraio
ore 10.30 Chiesa di San Francesco Saverio (Suffragio)
Santa Messa celebrata da Mons. Agostino Pasquini,
Cancelliere Vescovile
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