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Giovedì 10 febbraio 2022

i ore 10.30 
/ Basovizza 

Cerimonia istituzionale presso la Foiba  
di Basovizza
< visibile in streaming 
m Per informazioni e iscrizioni  
 Ufficio Istruzione tel. 0434-392926-904

i ore 10:00 
/ Pordenone | Cortile della ex Provincia   
 Corso Garibaldi 

Cerimonia
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.

i a seguire ore 10.30 
/ Auditorium Regionale di Via Roma 

La storia nascosta
Intervento di Giulio Benvenuti, narratore 
teatrale, figlio di esuli e vice presidente 
Comitato Familiari delle vittime giuliane, 
istriane, fiumane e dalmate.

PORDENONE E IL RICORDO 2022
Per informazioni
Ufficio Istruzione
www.comune.pordenone.it
Tel.0434-392926/904

Nel caso di restrizioni il programma verrà 
sostituito da incontri, viaggi e visite virtuali 
attraverso il seguente link

comune.pordenone.it/ricordo

Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Giovanili
Assessorato alla Cultura

Con la partecipazione degli istituti scolastici cittadini

Con la collaborazione

Con il contributo della Regione FVG

comune.pordenone.it/ricordo


Venerdì 18 febbraio 2022

i ore 20.30 
/ Saletta T. Degan situata nel chiostro  
 intitolato a “Norma Cossetto” | Pordenone

Conferenza in biblioteca civica 
Intervento del dott. Marco Cimmino – 
storico Società Italiana di Storia Militare. 
Testimonianza di Diana Cossetto.

Sabato 19 Febbraio 2022

i ore 11.00  
/ Auditorium Concordia - Pordenone 

Il Sentiero del Padre di Davide Giandrini 
Spettacolo teatrale

È un bambino di 10 anni nato a Pola, in 
Italia, nel 1936. Sua madre appassionata di 
politica si chiama Maria. Suo padre Gianni 
fa il ciabattino. Tra il 1945 e il 1947 Pola è 
occupata dagli slavi. Rapinano, violentano e 
infoibano gli italiani. Lo stato non interviene. 
Molti hanno deciso di scappare. Maria ha 
deciso di restare. Il padre, di salvare suo 
figlio. Gianni e il piccolo Francesco fuggono 
nella notte con uno zaino grande e uno 
zaino piccolo. Camminano per sette giorni e 
sette notti nel sentiero del bosco. Per salvarsi 

la vita.

Il racconto è tratto da una storia vera.

Spettacolo teatrale in collaborazione con il 
Comune di Spilimbergo

Per le classi terze delle scuole secondarie 
di primo grado e le scuole secondarie di 
secondo grado

< In caso di restrizioni disponibile online

i ORE 20.45 
/ Cinema Teatro Miotto | Spilimbergo

Comune di Spilimbergo

Il Sentiero del Padre di Davide Giandrini
Replica dello spettacolo



Viaggi e visite

Marzo/Aprile 2022
Visita alla foiba di Villa Surani e magazzino 
26 (già 18). Escursione per raggiungere 
dove fu infoibata Norma Cossetto
L’uscita si farà a raggiungimento del numero 
necessario di partecipanti.

m Per adesioni o informazioni  
 viaggiomagazzino18@virgilio.it 
 tel. 0434-919150  
 dal martedì alla domenica  
 dalle ore 11.00 alle ore 15.00

 

Dal 10 al 25 Febbraio 2022
/ Loggia del Municipio

Mostra Storica del Comitato Familiari 
delle vittime giuliane, istriane, fiumane e 
dalmate e Piero Tarticchio
Esposizione 21 tavole 70 x 100

Angolo dello Studente
Uno spazio WEB, dedicato ad 
approfondimenti, interventi, ricerche, poesie, 
disegni o contributi artistici diversi degli 
studenti, sul tema delle Foibe e dell’Esodo 
giuliano-dalmata, al fine di onorarne le 
vittime. Verrà poi dato spazio e visibilità agli 
autori attraverso una pagina dedicata nel 
sito del Comune di Pordenone. 

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare 
gli studenti ad approfondire una parte di 
storia italiana spesso non sufficientemente 
conosciuta.   

m Per partecipare trasmettere il 
 materiale (video - audio - foto ecc.)  
 al seguente indirizzo mail: 
 ufficio.scuola@comune.pordenone.it  
 entro il 20/02/2022 accompagnato 
 (per i minorenni) dalla liberatoria  
 che trovate al link  
 comune.pordenone.it/ricordo



comune.pordenone.it/ricordo

http://www.comune.ricordo/it

