
Venerdì 10 febbraio 2012 
> ore 9.30 Teatro degli Atti

Ricordi dall’esodo
Incontro delle Scuole secondarie di secondo grado della 
Provincia di Rimini (classi quarte e quinte) con Salvatore Di 
Grazia e Vittorio D’Augusta che racconteranno le vicende 
delle loro famiglie di origine italiana coinvolte nell’esodo 
giuliano-dalmata.

Introduce Paolo Zaghini, Presidente dell’Istituto per la 
storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea della 
provincia di Rimini

Di Grazia ha raccontato le vicende della sua famiglia 
nel libro La valigia per Trieste, Pazzini Editore, collana 
Historica, 2011.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
progettieducazionememoria@comune.rimini.it
tel. 0541 704203-704292
memoria.comune.rimini.it

Giovedì 9 febbraio 2012 

> ore 16 Cineteca Comunale
La storia del confine orientale italiano
Lezione di Fabio Todero, insegnante, ricercatore 
Irsml FVG, redattore della rivista “Qualestoria”. 

Todero ha pubblicato, tra l’altro, Le metamorfosi della 
memoria. La Grande guerra tra modernità e tradizione 
(Udine 2005), Morire per la Patria. I volontari del 
Litorale Austriaco nella Grande Guerra (Udine 2005), 
Orizzonti di guerra: Carso 1915-1917 (Irsml FVG, 2008) 
e più recentemente il saggio Foibe nel volume, curato 
da Mario Isnenghi, I luoghi della memoria (Laterza, 
2010).

> ore 21 Cineteca Comunale
La nostra storia e la storia degli altri. Viaggio intorno 
al confine orientale
Luciana Rocchi, ricercatrice e direttrice dell’Istituto 
storico di Grosseto, presenta il documentario realizzato 
dall’ISGREC “La nostra storia e la storia degli altri. 
Viaggio intorno al confine orientale”. Il film è nato 
dall’esperienza del viaggio di un gruppo di insegnanti 
sui luoghi della memoria del confine orientale e riporta 
voci di testimoni e storici, italiani e sloveni. 

Interverranno Monica Paliaga, Associazione Nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) e Mattia Vitelli 
Casella, Associazione Amici e Discendenti degli Esuli 
Giuliani, Istriani, Fiumani e Dalmati (ADES).

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.

Archivio fotografico IRCI, Trieste


