
GIORNO DEL RICORDO
10 Febbraio 2019

(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.

| Domenica 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, alla presenza delle autorità civili 
e militari, dei rappresentanti delle associazione degli esuli, 
combattentistiche e d’arma. 
Letture di riflessioni e testimonianze di alunni e alunne delle 
scuole di Rimini.

| Giovedì 7 e Sabato 9 febbraio
 ore 20.30 Cineteca comunale
con la partecipazione e il sostegno di

RED LAND (Rosso Istria) 
di Maximiliano Hernando Bruno 
con Selene Gandini, Franco Nero, Geraldine Chaplin, Sandra 
Ceccarelli, Romeo Grebensek, Italia, 2018, 150’
Ingresso libero

| Mercoledì 13 febbraio

 ore 10 Teatro degli Atti
Storia di una linea bianca. Il confine italo-jugoslavo tra racconti, 
immagini e rappresentazioni
Alessandro Cattunar, dottore di ricerca in storia contemporanea, 
Associazione 4704, Gorizia

Interverrà Mattia Vitelli Casella in rappresentanza delle 
associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati

Coordina Francesco Succi, Istituto storico Rimini

Incontro rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado
Organizzato da Istituto Storico Rimini e Comune di Rimini
 

 ore 16.30-19 Cineteca comunale
Storia di una linea bianca. Il confine conteso fra storia e memoria.
Alessandro Cattunar, dottore di ricerca in storia contemporanea, 
Associazione 4704, Gorizia

Coordina Francesco Succi, Istituto storico Rimini

Incontro rivolto ai docenti nell’ambito del corso di aggiornamento 
insegnanti Dai muri ai ponti. Lezioni dalla Storia per il tempo 
presente e aperto alla cittadinanza.

Organizzato da Istituto Storico Rimini e Comune di Rimini
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