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1.

La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo"
al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro
terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e
della piu' complessa vicenda del confine orientale.

Giorno del Ricordo - 10 Febbraio 2022

Stante la situazione pandemica che impedisce attività in presenza, Casa della
Memoria mette a disposizione delle scuole e dei cittadini le seguenti videoregistrazioni:

“IL CONFINE ORIENTALE ITALIANO FRA GUERRA E DOPOGUERRA”
Dialogo tra gli storici:
Raoul Pupo, insegnante di Storia contemporanea nell’Università di Trieste, e
Eric Gobetti, studioso di Storia della Jugoslavia nel Novecento
coordinati da Giovanni Spinelli, già dirigente del Liceo Veronica Gambara
Intervento del Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono.

Il video è disponibile tramite il link: https://www.youtube.com/watch?v=S1JXP7x_atg&t=2411s

Allo scopo di facilitare la successiva riflessione mettiamo a disposizione
il libro stampato, da richiedere e prenotare presso Casa della Memoria, ed
in formato PDF sul nostro sito: www.sempreperlaverita.it – Sezione pubblicazioni:
“GIORNO DEL RICORDO-Il confine orientale italiano fra guerra e dopoguerra” come di seguito
strutturato:
1. dialogo, tra gli stessi storici, dal titolo “Foibe di Tito e delitti fascisti. Le cicatrici del Nord Est”,
intervistati da Antonio Carioti e pubblicato il 31 Gennaio 2020 da “La Lettura”, supplemento culturale
del “Corriere della Sera”.
2. prefazione del libro di Eric Gobetti “E allora le Foibe?” Ed. Laterza
3. aggiornamento bibliografico di Raoul Pupo al libro “Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le Foibe,
l’esilio” Ed. Rizzoli-Corriere della Sera.
4. Liceo delle Scienze umane Fabrizio De André …”Racconto di un viaggio nel confine orientale” –
Nota e immagini dei ragazzi della 4^H accompagnati dallo storico Eric Gobetti nel viaggio
d’istruzione nei luoghi delle Foibe.

2 - Il Video “IL TEMPO SOSPESO – Storie di testimoni dell’Esodo Giuliano
Dalmata”
Il video è stato realizzato dalla classe 4^ H Liceo delle Scienze Umane Fabrizio De André
nell’anno 2019.
Testimonianze di: - GIOVANNI SPINELLI
- ERIO GIACHELLICH
- INES KEVICH
Il video è a disposizione tramite il link:
https://drive.google.com/file/d/1Pif3d9_8C1g7dPRT2j5n2AkysGY71_bp/view

NOTE OPERATIVE
Chi fosse interessato, può richiedere copia su propria chiavetta USB del materiale indicato,
concordando un appuntamento tramite
Mai\l: casamemoria@lilbero.it
--- tel. 030 2978253

Brescia, 01/02/2022
***

ULTERIORI PROPOSTE

a cura di: ANED Brescia - Movimento Nonviolento di Brescia – ANPI
provinciale Brescia-Commissione scuola ANPI “Dolores Abbiati” Brescia.
VIDEO:
“LE FOIBE E LE TRAGEDIE DEL CONFINE ORIENTALE – Coltivare la ricerca e
la memoria storica per una riconciliazione tra i popoli”
A cura del Prof. Marino Ruzzenenti – storico
“FOIBE. DALLA MEMORIA AL TESTO – La costruzione di un testo narrativo a
partire da una testimonianza”
Intervengono:
Adriano Moratto
Chiara Bazzoli
I video sono disponibili dal 10/02/2022 tramite il link:
https://www.youtube.com/channel/UCZrzK1onIs9FN92_zOZvcFA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

TEATRO SOCIALE
10 Febbraio ore 20.30
“CLITEMNESTRA”
di Luciano Violante
regia Giuseppe Dipasquale
con Viola Graziosi
produzione Teatro stabile d’Abruzzo

Lo spettacolo sarà introdotto dall’incontro con l’autore LUCIANO VIOLANTE
In dialogo con il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono

