
 

 
 
 

MERCOLEDI' 12 FEBBRAIO 2020 - ore 17.00 

Aula Magna “Bruno Londero” dell'Università della Terza 

Età “Paolo Naliato” - Viale Ungheria 18  

Conferenza 

“Riflessioni sul trekking del Ricordo - Camminare 

sui siti dell'esodo giuliano dalmata a Udine” 

Relatori: Maria Teresa Burtulo, Presidente UTE “P. 

Naliato”, Bruna Zuccolin, Presidente Comitato di Udine 

dell'ANVGD, Elio Varutti, Vicepresidente del Comitato 

di Udine dell'ANVGD, docenti e studenti del Liceo 

classico “J. Stellini” di Udine. 
Info: Università della Terza Età “Paolo Naliato”, tel. 0432 

1721619  

 
MERCOLEDI' 19 FEBBRAIO 2020 - ore 18.00 

Biblioteca Civica “V. Joppi” - Piazza Marconi 8 

Presentazione del libro  

“PEDENA, un borgo istriano tra guerra e 

dopoguerra”, di Guido Rumici 

Relatori: Romano Vecchiet, dirigente del Servizio 

Integrato Musei e Biblioteche del Comune di Udine, 

Bruno Bonetti, componente del direttivo del Comitato 

di Udine dell'ANVGD, Bruna Zuccolin, Presidente 

Comitato di Udine dell'ANVGD, Guido Rumici, 

scrittore. 
Info: ANVGD Comitato Provinciale di Udine, tel. 0432-506203 

 
SABATO 14 MARZO 2020 - ore 20.45 

Auditorium “A. Zanon” viale L. Da Vinci 2  

Spettacolo teatrale 

“ESODO”, di e con Simone Cristicchi  

Produzione 'Corvino Produzioni,' nell'ambito della 

stagione teatrale della Fondazione Teatro “L. Bon” di 

Colugna (Tavagnacco), in collaborazione con Ente 

Regionale Teatrale del FVG 
“Al Porto Vecchio di Trieste c’è un “luogo della memoria” 

particolarmente toccante: il Magazzino n. 18. Racconta di una 

pagina dolorosa della storia d’Italia, di una complessa vicenda 

del nostro Novecento mai abbastanza conosciuta e se possibile 

resa ancora più straziante dal fatto che la sua memoria è stata 

affidata non a un imponente monumento ma a tante, piccole, 

umili testimonianze che appartengono alla quotidianità”. 
Info: Fondazione “Luigi Bon”, Colugna di Tavagnacco,  
via Patrioti, 29 - tel. 0432 543049  

email: biglietteria@fondazionebon.com 
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Le iniziative sono state promosse, coordinate e realizzate  
in collaborazione fra: 
Comitato provinciale di Udine dell'Associazione Nazionale  

Venezia Giulia e Dalmazia 
Istituto Statale d'Istruzione Superiore “B. Stringher” 
Università della Terza Età “Paolo Naliato” 
Club per l'UNESCO di Udine 
Fondazione Teatro “L. Bon” di Colugna di Tavagnacco  
Gruppo Alpini di Udine Sud 
 

In collaborazione con  
Comune di Udine 
Assessorato alla Cultura 
 
Info: 
Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia 
Comitato Provinciale di Udine 
email: anvgd.udine@gmail.com  
tel. 0432-506203 
 

Comune di Udine  
www.agenda.udine.it 
U.O. Attività Culturali 
tel. 0432.1273714 - 1273716 

 
 

 

 

In memoria dei martiri della tragedia delle foibe 

e di tutti gli esuli istriani, fiumani e dalmati  

che furono costretti ad abbandonare le loro terre 

 

Udine, Villaggio metallico 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Molto è stato fatto in questi ultimi anni per fare 

finalmente luce sulla tragedia delle foibe e su tutto il 

sangue versato durante l’ultima guerra lungo il confine 

orientale in nome dell’ideologia comunista e del 

progetto di slavizzazione dell’aera.  

Purtroppo è necessario essere consapevoli del fatto che 

molto resta ancora da fare, perché il virus del 

negazionismo - o del riduzionismo che vorrebbe far 

passare per fascisti tutti gli italiani trucidati, compresi i 

bambini - serpeggia ancora subdolo e indisturbato non 

solo negli ambienti antagonisti ma anche in una 

storiografia che si presenta con l’abito buono 

dell’Accademia ma che nasconde in sé quell’approccio 

ideologico che del metodo storico e della ricerca della 

verità è la perfetta negazione.  

Ricordare in maniera piena e autentica è possibile non 

solo dopo avere individuato i fatti, ma anche e 

soprattuto dopo averli compresi e infine accettati e 

condivisi, isolando e, se serve, punendo quanti si 

prendono il lusso di sacrificare la realtà storica 

sull’altare del proprio credo politico; solo in questo modo 

si potranno sviluppare gli anticorpi affinché quanto è 

accaduto non si verifichi nuovamente e si renderà 

finalmente onore ai martiri che pagarono con la vita la 

colpa di essere italiani.” 

 

Prof. Pietro Fontanini 

Sindaco di Udine 

 
 
GIOVEDI' 6 FEBBRAIO 2020 - ore 20.30 

Oratorio “Mons. E. Zanin" 

via Montebello, 3 (angolo Via Marsala) 

Conferenza 

Relatori: don Maurizio Michelutti, dot.ssa Bruna Zuccolin 

Presidente del Comitato di Udine dell'ANVGD, sig. 

Giuseppe Capoluongo, dott.ssa Tiziana Menotti, prof. Elio 

Varutti, Vicepresidente del Comitato di Udine dell'ANVGD 
 

info: ANVGD Comitato Provinciale di Udine, tel. 0432-506203 
 

 

 
VENERDI' 7 FEBBRAIO 2020 - ore 20.30 

Sala Teatrale “Mons. Comelli” presso la Chiesa di San Marco  

Viale Volontari, 61 

Spettacolo teatrale 

GIULIA, di Michela Pezzani 

Giulia è il titolo dello spettacolo, prodotto da 'Teatro 

Impiria', dedicato al ricordo dell'eccidio delle foibe, avvenuto 

durante e dopo la seconda guerra mondiale, e del successivo 

dramma dell'esodo di un popolo dalle terre italiane 

dell'Adriatico Orientale 
 

a cura di: Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia,  

ANVGD Comitato Provinciale di Udine, tel. 0432 506203 

 

 

 

LUNEDI' 10 FEBBRAIO 2020 
 

Parrocchia della B.V. del Carmine, via Aquileia 63 

ore 10.30 

Cerimonia nel "GIORNO DEL RICORDO" 

Santa Messa celebrata da don Giancarlo Brianti in ricordo 

delle Vittime delle Foibe e dei defunti giuliano dalmati 
 
 

Parco "Martiri delle Foibe", tra via Bertaldia e via Manzini  

ore 11.45 

Benedizione del Cippo commemorativo, lettura 

della preghiera dell'infoibato e deposizione corona 

di alloro. 
 

a cura di: Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, 

Comitato Provinciale di Udine e Comune di Udine 

  

 

 

LUNEDI' 10 FEBBRAIO 2020 - ore 17.00 
Scuola Superiore dell'Università di Udine, palazzo di 

Toppo Wassermann, aula T1, via Gemona 92 

Presentazione del libro 

ZAHRA, “FIORE” DEI SAHARAWI E ALTRE 

STORIE DI IDENTITA', di Annalisa Vucusa 

Il volume raccoglie quattro racconti in cui il tema del 

viaggio si lega a quello dell'identità e della sua ricerca. 

Non un viaggio turisticamente inteso, ma un viaggio 

che è soprattutto vissuto come ricerca di identità, 

un'identità che rimanda alle radici, alla casa, agli affetti, 

e soprattutto ai luoghi dell'infanzia, dove si 

sedimentano i primi ricordi. 

Uno dei racconti del libro è “La casa che non c'è” che 

narra dei profughi istriani, fiumani e dalmati. 
 

Relatori: l'autore Annalisa Vucusa, la Presidente 

dell'ANVGD Comitato Provinciale di Udine Bruna 

Zuccolin, la Presidente del Club per l'Unesco Renata 

Capria d'Aronco. 
 

a cura di: Associazione Nazionale Venezia Giulia e  

Dalmazia, Comitato Provinciale di Udine 

info: Club per l'UNESCO di Udine, tel. 0432-521124  

 

 
 

MARTEDI' 11 FEBBRAIO 2020 - ore 8.45 

Auditorium Istituto "B. Stringher", viale Mons. Nogara  

Conferenza, testimonianza e audiovisivo 

Nel corso dell'incontro, consegna da parte del Prefetto 

di un riconoscimento, conferito dal Presidente della 

Repubblica, ai congiunti delle vittime delle foibe,  

dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del  

confine orientale. 
 

Relatori: Maddalena Venzo, Dirigente scolastico 

reggente dell'Istituto, Elisabetta Marioni, docente, 

Pietro Fontanini Sindaco di Udine, Angelo Ciuni, 

Prefetto di Udine, Bruna Zuccolin, Presidente 

Comitato di Udine dell'ANVGD, Elio Varutti, 

Vicepresidente del Comitato di Udine dell'ANVGD 

Testimonianza dell'ing. Sergio Satti, esule da Pola 
 

Info: Istituto Statale d'Istruzione Superiore  

“B. Stringher” Udine - tel 0432.408611  
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