
  

                              Comitato Provinciale di Torino

Nell’ambito delle iniziative del Giorno del Ricordo 2021 

Seminario di Studi on line Novecento di Confine. Ricerche e comunicazione  
Martedì 9 Febbraio 2021 ore 15:30 – 17:30 

Saluti: 
□ saluto istituzionale di Stefano Allasia, Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte 
□saluti di Antonio Vatta, Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Sergio M. Blazina, USR 
Piemonte, Alessandro Bollo, Polo del ’900, Matteo Milani, Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere e Culture Moderne, UniTo, Maria Grazia Sestero, Anpi

Coordina: Riccardo Marchis, ISTORETO 

Interventi di
Fabio Todero (IRSML di Trieste) e di  Simona Leonardi (Università di Genova) in presentazione dei
volumi di  Enrico Miletto,  Novecento di confine. L’Istria, le foibe, l’esodo (Milano 2020) e di  Lucia
Cinato,  Voci di tedeschi in fuga. L’intervista autobiografica come contributo alla memoria collettiva
(Alessandria  2020)  in  dialogo con gli  Autori  e  con studenti della  5^AM dell’IIS  Avogadro di
Torino, della 5^ G del Liceo Gioberti di Torino e della 5^ B EN dell’IIS Natta di Rivoli

Una precisa funzione delle  giornate memoriali  istituite nel nostro Paese è
quella  di  mantenere desta  l’attenzione su eventi che hanno avuto grande
influenza sul  tempo presente e,  al  contempo,  di  facilitarne l’accoglimento
nella memoria collettiva e nei libri di storia.
Da numerosi anni il Giorno del Ricordo, celebrato in unione alle Associazioni
degli Esuli e alle istituzioni piemontesi, è occasione di studio e di confronto su
episodi  diversi  del  gigantesco  fenomeno  degli  spostamenti  forzati  di
popolazione  che  caratterizzarono  la  fine  del  conflitto.  E  di  ricostruzione
puntuale dell’esodo degli Italiani dalla regione giuliano dalmata.
Seguendo  il  filo  tracciato  lo  scorso  anno  dal  seminario  Esodi  del  ‘900.
Memorie a confronto, presenteremo i volumi nel frattempo realizzati da Lucia
Cinato e da Enrico Miletto che, con strumenti differenti – la letteratura, la
linguistica,  le  memorie,  la  storia  –,  ricostruiscono  le  pagine  dolenti  della
profuganza dei Tedeschi dalle regioni della Prussia orientale e degli  Italiani
d’Istria. Due lavori che rappresentano importanti, complementari tasselli per
apprendere un passato recente e rimosso e, come scrivevamo l’anno passato,

per conoscere il mondo che abitiamo, contrassegnato ancora da esodi e profuganze mal comprese o poco o
nulla considerate. 
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–> L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom, previa iscrizione. Gli iscritti, in numero massimo di 100, 
saranno invitati il giorno precedente il seminario attraverso una mail contenente il link attivo da utilizzare 
per il collegamento. Sarà data preventiva conferma dell’iscrizione. L’iscrizione potrà essere effettuata 
compilando l’unito modulo e inviandolo all’indirizzo didattica@istoreto.it
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