
Pordenone
 e il Ricordo  2023



Mercoledì 08 Febbraio 2023
i ore 20.45  
/ Teatro comunale Giuseppe Verdi - Pordenone 

Concerto  
Voci dall’oblio 
Drammaturgia e musiche originali di Virginio 
Zoccatelli 
Regia Thomas Turolo  
Accademia Secolo XXI 
Direttore Virginio Zoccatelli

PORDENONE E IL RICORDO 2023
Per informazioni
Ufficio Istruzione
www.comune.pordenone.it
Tel.0434-392926/904

Con il contributo:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
VENEZIA GIULIA E DALMAZIA
Comitato Provinciale  
di Pordenone

Con la partecipazione: 
degli Istituti Scolastici Cittadini

Comune di
Spilimbergo

Con la collaborazione:

scarica il programma 
comune.pordenone.it/ricordo
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Venerdì 10 febbraio 2023
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 
/ Biblioteca Civica di Pordenone

Cerimonia Deposizione rosa presso il Chiostro 
intitolato a “Norma Cossetto”

i ore 11.00 
/ Aula magna Cinemazero 

Proiezione film “Rosso Istria – Red Land”

per gli studenti delle scuole secondarie di II grado

Dal 10 al 25 Febbraio 2023
/ Chiostro della Biblioteca - Pordenone

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

Venerdì 17 febbraio 2023
i ore 10.00 
/ Auditorium Concordia – Pordenone 

Spettacolo Teatrale 
Mili Muoi, l’esodo dei Miei 
di e con Carlo Colombo 

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

Spettacolo selezionato dal festival Internazionale di 
Teatro ragazzi Trallallero 

Uno spettacolo sull’esodo giuliano-dalmata portato 
in scena da un pianista, autore e cantante, figlio di 
profughi. Il racconto delle storie della sua famiglia 
tra narrazione e musica. 

i ore 20.30 
/ Cinema Teatro Miotto - Spilimbergo

Replica dello Spettacolo Teatrale 
Spettacolo aperto a tutti
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Viaggi e visite

Visita alla città di Fiume e luoghi del Ricordo 
L’uscita si farà a raggiungimento del numero 
necessario di partecipanti

m telefono 0434.919.150 
   telefono 320.110.4425 
   dal martedì alla domenica dalle ore 11 alle ore 15

Angolo dello Studente
Spazio web dedicato ad approfondimenti, 
interventi, ricerche, poesie, disegni e contributi 
artistici degli studenti sul tema delle Foibe e 
dell’Esodo giuliano-dalmata.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare ad 
approfondire una parte di storia italiana spesso non 
sufficientemente conosciuta, onorandone le vittime 
giuliane, istriane, fiumane e dalmate. 

Verrà dato spazio e visibilità agli autori attraverso 
la pagina dedicata (www.comune.pordenone.
it/ricordo) all’interno del sito del Comune di 
Pordenone.

m Per partecipare, inviare il materiale  
 (video - audio - foto ecc.) al seguente indirizzo  
 mail: ufficio.scuola@comune.pordenone.it  
 entro il 10/02/2023

 I minorenni dovranno allegare anche la     
 liberatoria reperibile sempre alla pagina  
 www.comune.pordenone.it/ricordo

Febbraio 2023  
Proiezioni Cinemazero
Per le classi quarte e quinte della scuola primaria e 
tutte le classi delle secondarie di I e II grado.

Matinée-evento, proiezione film/documentario 
per studenti e insegnanti con introduzione e 
commento critico di un esperto.

Il programma con gli orari sarà diffuso tramite 
l’invio di una mail alle segreterie didattiche e 
pubblicato sul sito di Cinemazero.

Biglietto ridotto € 4 a studente (salvo altre 
indicazioni di prezzo, gli insegnanti e gli assistenti 
adulti entrano gratuitamente).

Per informazioni e prenotazioni, mandare mail 
a didattica@cinemazero.it, indicando istituto 
scolastico, classe/i e sezione, numero studenti, 
numero insegnanti e adulti accompagnatori.

A seconda delle restrizioni, la proiezione si potrà 
realizzare sia in presenza che a distanza.

m Per informazioni  
 didattica@cinemazero.it 
 tel. 0434-520945
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comune.pordenone.it/ricordo


