VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019
ore 17:30
Knulp - via Madonna del Mare 7a.

PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO

Generazione Caporetto. Storie
di soldati, eroi, sbandati nei 15
giorni della disfatta”
di Nicola Maranesi (2017)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

CONVEGNO

La partecipazione al Convegno e alla
proiezione del documentario è libera e
gratuita.

Le “disfatte”
di Caporetto.

INFO
ISTITUTO LIVIO SARANZ

Via Pauliana, 8 – 34134 Trieste
tel. 040-415141
www.istitutosaranz.it
caporetto.ils@gmail.com
info@liviosaranz.it
facebook.com/istitutoliviosaranz

Soldati, civili, territori 1917-1919

Il documentario rilegge i giorni di Caporetto
attraverso le parole dei diari, delle lettere, delle
memorie di chi quell’esperienza l’ha vissuta.

INIZIATIVA REALIZZATA
NELL’AMBITO DEL PROGETTO

Sono voci custodite nell’Archivio dei diari di Pieve
Santo Stefano che raccontano l’ignominia, la gloria,
la codardia, l’eroismo, la violenza, la pietà,
l’abbandono, la resistenza.

PARTNER DI PROGETTO

E poi il caos, la paura, la frustrazione, la sofferenza,
il dolore, la morte.
Ogni esperienza prende vita dal luogo degli
avvenimenti, seguendo le tappe della ritirata. Sullo
sfondo, la testimonianza di un soldato - l’artigliere
Antonio De Maria - che fa da voce guida e da
“catalizzatore” delle scritture dei commilitoni e dei
civili - conducendo alla scoperta di cosa abbia
rappresentato Caporetto e il primo conflitto
mondiale nell’intimo di chi l’ha vissuto sulla propria
pelle.

Le «disfatte» di Caporetto.
Soldati, civili, territori nel 1917-1918

“Bando studi e ricerche storiche di base – 2017”

PROGETTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, L.R. 11/2013

CON IL CONTRIBUTO DEL
COMUNE DI TRIESTE

Foto: pionieri austriaci avanzano dopo la ritirata italiana (collezione Amici delle Dolomiti | CCM)

Introduce l’autore

21-22

FE B B R A I O

2019

SALA “Bobi Bazlen”
PALAZZO GOPCEVICH

Via Gioacchino Rossini, 4 - Trieste

Il Convegno intende evidenziare i diversi
aspetti delle conseguenze derivanti dalla

POMERIGGIO

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO
Apertura dei lavori ore 14:30

MATTINA

2019

VENERDÌ 22 FEBBRAIO
Apertura dei lavori ore 9:30

sconfitta militare italiana di Caporetto. In

Saluta e introduce:
Istituto Livio Saranz

diversi volti della “disfatta”, incentrando

Keynote speach:
Bruna Bianchi (Università di Venezia)
La violenza ai civili durante la Grande Guerra. Forme, fasi,
interpretazioni

quest’ottica, esso intende porre in luce i

l’attenzione tanto sui suoi protagonisti – i

soldati prostrati dalla guerra, i civili in fuga,
le donne rimaste nelle zone conquistate dal

nemico – quanto sulle devastazioni materiali
subite dal territorio regionale.

SECONDA SESSIONE

PRIMA SESSIONE

Presiede:
Andrea Di Michele (Libera Università di Bolzano)

materiali consentono di cogliere appieno la

Paolo Pozzato (ISTREVI)
Caporetto e la violenza dei vincitori

drammaticità dell'ultima fase del conflitto,
portando alla luce le molteplici difficoltà,
prove e problematicità che civili e reduci
dovettero affrontare nell'immediato
dopoguerra.

Chiude i lavori del convegno la proiezione

del documentario “Generazione Caporetto.

Storie di soldati, eroi, sbandati nei 15 giorni
della disfatta” di Nicola Maranesi in cui le

esperienze di guerra dei soldati riflettono ed
accompagnano la narrazione storica.

Teresa Bertilotti (ricercatrice indipendente)
L'esperienza femminile della profuganza
rappresentazione

e

Territori devastati tra ritirata italiana
e avanzata austro-germanica
Presiede:
Giovanni Favero (Università di Venezia)
Nicola Maranesi (Fondazione Archivio Diaristico
Nazionale)
Sbandati e eroi. Soldati e ufficiali italiani della Grande
Guerra nella battaglia di Caporetto, rappresentazione e
autorappresentazione nel fondo Grande Guerra dell’ADN
e il fondo F11 dell’AUSSME

Le conseguenze di Caporetto

Lo sguardo alle condizioni delle popolazioni
civili assieme all'analisi delle distruzioni

2019

la

sua

Irena Selišnik e Ana Cergol Paradiž (Università di
Ljubljana)
Women's Collective Action in the Hinterland of Italian
Front in Carniola and Littoral

Pausa coffee-break ore 16:30

Lucio De Bortoli (ISTRESCO)
Le ferite del Piave. Tra danni e ricostruzione

Matteo Ermacora (Istituto Livio Saranz)
1917-1918. Lavorare per il nemico

Pausa coffee break ore 10:45

Urška Strle (Università di Ljubljana)
From Agnes to Neža: shifts in national awareness among the
Slovenian rural population (1917-1920)
Andrea Ferletic (Consorzio Culturale del Monfalconese)
Dalla quotidianità alla crisi: la Grande Guerra attraverso le
fotografie
Dibattito
Chiusura dei lavori ore 19:00

Daniele Ceschin (ricercatore indipendente)
Il viaggio del ministro Antonio Fradeletto nelle Terre
Liberate
Sergio Zilli (Università di Trieste)
Geografie della distruzione. Le conseguenze del conflitto
sul territorio dell’odierno Friuli Venezia Giulia
Fabio Ecca (Università Roma Tre)
“Pesciolini di guerra”. Amministrazione e scandali nelle
Terre Liberate e Redente tra guerra, dopoguerra e
ricostruzione (1915-1922)
Dibattito e conclusioni
Chiusura dei lavori ore 13:00

