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MERCOLEDì 2 MARZO 2011, ore 9 - 12 

 

 

Presso  

Aula Magna “Innocente Salvini” 

LICEO CLASSICO -  I.S.I.S. “Edith Stein” 

Via Gelsomini 14 - Gavirate 

 

 

 

LEZIONE tenuta dagli alunni della CLASSE V A (ginnasio) del liceo 

classico dell' I.S.I.S. “Edith Stein”: 

 

“ LA TRAGEDIA NAZIONALE DELLE FOIBE ”  

  

 

Gli studenti si fanno insegnanti e presentano al pubblico l'esito di ricerche e 

approfondimenti riguardanti la tragedia nazionale delle foibe e dell’esilio degli 

italiani dall’Istria, dalla Dalmazia e dalla Venezia Giulia durante e dopo la 

Seconda Guerra Mondiale. L'articolazione dei contenuti è la seguente: 
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1. PRESENTAZIONE  
(a cura del prof. Daniele Marzagalli, docente coordinatore di progetto) 

 

2. VICENDE STORICHE legate all’avvento del comunismo nella ex 

Jugoslavia, al massacro delle foibe e all'esodo degli italiani dall'Istria, 

dalla Dalmazia e dalla Venezia Giulia durante e dopo la Seconda Guerra 

Mondiale 
(a cura di Clelia Branca, Eugenio Maria Capuani, Alberto Ferrario) 

 

3. LE FOIBE: approfondimento sull'argomento; il negazionismo ed il 

revisionismo 
(a cura di Federica Franzetti, Marta Mondellini, Cristina Pellegrini) 

 

4. INTERVISTE inedite a tre persone nate in Dalmazia (due italiane e una 

croata) e, pur in maniera diversa, accomunate dal sentimento di dolore 

provocato dall'esilio dalla terra natia 
(a cura di Alice Giulia Daverio, Camilla Masolo, Alice Pranio) 

 

5. ANALISI DEL ROMANZO “ESILIO” DI ENZO BETTIZA, italiano 

della diaspora spalatina e autore di una toccante opera di carattere 

memoriale-autobiografico, che aiuta a comprendere il dramma dei fatti 

accaduti 
(a cura di Alessia Bramaschi, Erica Leonardi, Letizia Quadrelli) 

 

6. APPROFONDIMENTO SULLA LETTERATURA MEMORIALE, con 

l'analisi di passi significativi dei romanzi “Se questo è un uomo” di 

Primo Levi e “La masseria delle allodole” di Antonia Arslan, 

testimonianze limpide e spietate di “altri” massacri (quello degli Ebrei 

durante la Seconda Guerra Mondiale e quello, meno noto, degli Armeni 

durante la Prima Guerra Mondiale), che, “mutatis mutandis”, tanto 

hanno in comune con le vittime delle foibe e dell'esodo 
(a cura di Giulia Garavaglia, Martina Nangeroni, Francesca Scodeggio) 

 

7. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA RAGIONATA  
(a cura del prof. Daniele Marzagalli, docente coordinatore di progetto) 
 

 

L'evento si colloca nell'ambito delle iniziative organizzate per la III edizione del Certamen “Non 

omnis moriar”, del programma di educazione alla cittadinanza svolto conformemente alle 

indicazioni del M.I.U.R. e della partecipazione al concorso regionale “ex L.R. 14 febbraio 2008, n. 

2” per l'a.s. 2010/2011.  

Su invito dell'U.S.T., in data 12.02.2011 la classe presenta il proprio lavoro presso l'Aula Magna 

dell'Università dell'Insubria di Varese.   

 


