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http://memoria.comune.rimini.it   tel. 0541 704427-704292
https://www.facebook.com/progettomemoriarimini

GIORNO DEL RICORDO
LEGGE 92 DEL 30 MARZO 200410 febbraio 2022

| Martedì 8 febbraio 
 ore 18 > Sala della Cineteca

Enrico Miletto, Novecento di confine. L’Istria, le foibe, l’esodo 
Introduce Alberto Gagliardo, Istituto Storico Rimini 

| Giovedì 10 febbraio 

ore 11 > Biblioteca di pietra Molo di Rimini

Deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato 
alle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle 
vicende del confine orientale

ore 17 > Sala della Cineteca

Saluti istituzionali

Presentazione bando Esodo. Dal confine orientale a Rimini. 
Raccolta di diari, appunti, lettere, fotografie e testimonianze 
sugli esuli istriani fiumani, dalmati, giunti 
nel territorio riminese.

La memoria, l’arte, la memoria dell’arte.  
Conversazione con Vittorio D’Augusta 

ore 18.30 > Galleria dell’Immagine

Inaugurazione della mostra “Ti verrà dietro la città” 
di Vittorio D’Augusta sul tema dei confini e degli esili, 
ispirata da un verso di Costantino Kavafis.

Ai partecipanti sarà fatto omaggio della pubblicazione 
dedicata alla Biblioteca di pietra, installazione ideata da 
Vittorio D’Augusta, promossa dalle Associazioni degli Esuli, 
dall’Istituto Storico Rimini e dal Comune di Rimini, che l’ha 
fatta realizzare nel 2014.      

Apertura mostra: Galleria dell’Immagine 10–20 febbraio 2022, ore 16-19

| Sabato 12 febbraio
 ore 10 > in diretta sul canale YouTube dell’Istituto
  Storico Rimini

Incontro-testimonianza con Stefano Zecchi, filosofo e 
scrittore, riservato alle classi quarte e quinte delle Scuole 
Secondarie di secondo grado di Rimini, 
a cura delle Associazioni Unione degli Istriani, 
Comitato 10 febbraio, ANVGD
conduce Mattia Vitelli Casella, Comitato 10 febbraio
coordina Alberto Gagliardo, Istituto storico Rimini

Ingressi gratuiti fino a esaurimento posti, richiesto Green Pass. 
Info: istitutostoricorimini@gmail.com    tel. 054124730

con il contributocon il patrocinio con la partecipazione con il sostegno

Biblioteca Gambalunga
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