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LUNEDÌ 10  
FEBBRAIO 2020

Uscita a Basovizza 
per la partecipazione alla 
cerimonia istituzionale presso 
la Foiba e visita al centro 
Profughi di Padriciano
Viaggio e visita guidata a carico 
della Lega Nazionale di Trieste 
Per informazioni e iscrizioni 
Ufficio Istruzione 
Tel. 0434-392926-904

Cerimonia 
> ore 10:00
Cortile della ex Provincia di 
Pordenone, Corso Garibaldi
Deposizione della corona alla 
lapide in ricordo dei martiri 
delle Foibe 
Intervento del Sindaco  
del Comune di Pordenone 
Intervento del Presidente 
dell’Associazione Nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia
> a seguire ore 10.30
Sala Consiliare della  
ex Provincia di Pordenone, 
Corso Garibaldi 
Proiezione documentario  
“Per non dimenticare: l’esodo 
istriano, fiumano e dalmata” 
a cura di Alessandro Porro e 
Martina Ghersetti 
Dopo una prima parte di 
inquadramento storico 
seguiranno delle interviste e 
testimonianze degli esuli
(per tutti e per le scuole 
secondarie di I e II grado)

FEBBRAIO / 
MARZO 2020

Viaggi & Visite 
L’uscita si farà a 
raggiungimento del numero 
necessario di partecipanti
Visite al Magazzino 18 
(Trieste). 
Luogo del ricordo dell’esodo 
istriano giuliano-dalmata, 
che testimonia una pagina 
dolorosa della storia italiana 
in cui migliaia di esuli, 
forzati ad abbandonare le 
proprie terre all'indomani del 
secondo dopoguerra, hanno 
dovuto lasciare al suo interno 
tante piccole ma importanti 
testimonianze. 
Per adesioni o informazioni 
Tel. 0434.919150  
dal martedì alla domenica 
dalle ore 11.00 alle ore 15.00
e-mail 
viaggiomagazzino18@virgilio.it

DAL 07 AL 29 
FEBBRAIO 2020

Mostra Storica 
del Comitato dei Familiari 
delle vittime giuliane, istriane, 
fiumane e dalmate curata da 
Piero Tarticchio, esule istriano 
e figlio di infoibato.
Loggia del Municipio 
Inaugurazione 07 febbraio 2020 
ore 18.00 in loggia

MARTEDÌ 11 
FEBBRAIO 2020

Spettacolo  
"L' Abisso Umano e  
le storie dimenticate"
Ridotto del Teatro Verdi
> ore 10.00 
per studenti delle classi terze 
delle scuole secondarie di 
I grado e gli studenti delle 
scuole secondarie di II grado
> ore 20.30 
Conferenza / Spettacolo 
Teatrale in collaborazione 
con Comitato dei Familiari 
delle vittime giuliane, 
istriane, fiumane e dalmate, 
Associazione Deva e i Comuni 
di Monfalcone e Trieste 
Lo spettacolo si avvale di 
due attori, Martina Valentini 
Marinaz  ed il concittadino 
Enrico Bergamasco, già 
interprete di Red Land e 
regista del progetto, nonché 
della competente voce 
storico/giornalistica di Danilo 
Lazzarini, che ripercorre gli 
eventi storici.
Il progetto mira ad una chiave 
di lettura dinamica originale e 
sperimentale, visuale e sonora.
L’arco di tempo trattato 
copre una parte del periodo 
antecedente all’8 Settembre 
1943 in Italia, per concludersi 
con alcuni eventi legati a Goli 
Otok del 1949.

In collaborazione con:

Comune di Pordenone

Ufficio Istruzione  
Tel. 0434.392926 - 904

www.comune.pordenone.it

COMUNE DI MONFALCONE

Con il contributo:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA
Comitato Provinciale di Pordenone

Orchestra "LeoMajor" del
Liceo Leopardi Majorana di Pordenone 
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