INIZIATIVE SULL’ESODO ISTRIANO
E SUL GIORNO DEL RICORDO
CE.SE.DI., in collaborazione con ISTORETO - Istituto piemontese per la storia della
Resistenza e della Società contemporanea “G.Agosti” di Torino e ANVGD.
Presentazione di novità editoriali (data e relatori in via di definizione)			
Gloria Nemec, Un paese perfetto. Storia e memoria di una comunità in esilio: Grisignana
d’Istria, 1930-1960, LEG, Gorizia, 2015. La riedizione, a 17 anni dalla prima uscita, suona
ATTUALEa conferma dell’interesse e delle novità riscontrate dal pubblico all’apparire del
libro: uno dei testi più dettagliati e commoventi sulla dolorosa diaspora vissuta dai giulianodalmati tra gli anni ‘30 e ‘60 del secolo scorso. Lo studio descrive in particolare la comunità
rurale di Grisignana d’Istria attraverso le storie degli abitanti, raccolte trascritte ed elaborate
da Gloria Nemec, che le ha poi confrontate con altra documentazione per porre all’attenzione
del lettore il ritratto sincero e toccante di una civiltà contadina che nell’arco di trent’anni ha
subito radicali cambiamenti nella propria identità fino all’epilogo dell’esodo.
A fare da cornice alle testimonianze raccolte, c’è una puntuale contestualizzazione storica
e culturale che ci accompagna in un percorso che prende avvio con le politiche e provvidenze
del fascismo di frontiera, attraversa la violenza bellica e arriva al tormentato decennio postbellico con l’inserimento, dei Grisignanesi, nella realtà triestina e quindi la scomparsa di
quell’impronta contadina che caratterizzava la gente di questa comunità.
Presentazione e proiezione di film dedicati all’esodo (data in via di definizione)
In collaborazione con ANCR, Archivio Nazionale Cinema d’impresa, Cesedi, ANVGD,
Consiglio Regionale del Piemonte - Comitato Resistenza Costituzione, Fondazione Vera
Nocentini, Museo del Cinema.
Per il quinto anno consecutivo si proporrà un appuntamento cinematografico in occasione
del GdR che proseguirà l’esplorazione della scarna filmografia sull’esodo istriano e avvierà
la ricognizione delle coeve produzioni documentaristiche realizzate sui due lati del confine.
Si tratta di pellicole di vario valore, che conservano intatta la capacità di rivelare un clima e
il sentire del tempo su questi temi, attraversati dalle diverse intenzionalità della politica.
Sono nel loro insieme fonti di grande suggestione e interesse, in grado di motivare un
approccio non occasionale ad un capitolo della storia italiana prima rimosso e ancora poco
presente. 									
I titoli individuati saranno comunicati con l’insieme di iniziative dedicate al Giorno del Ricordo
2015.											
Prodotti disponibili per le scuole
Mostra L’Istria, l’Italia, il mondo. Storia di un esodo: istriani, fiumani, dalmati a Torino, a cura
di Enrico Miletto, progetto scientifico Istoreto. 						
Formata da 16 pannelli espositivi (70x 200 cm), la mostra è a disposizione delle scuole che
ne facciano richiesta all’Istoreto.						
Dvd “Il sorriso della Patria”. L’esodo giuliano-dalmata nei cinegiornali del tempo. Immagini,
schede e testimonianze sulla storia del confine orientale per gli studenti di oggi, a cura di
Enrico Miletto, con la regia di Giulia Musso e il coordinamento di Riccardo Marchis,
ISTORETO 2014 (DVD + CD di materiali didattici). 			
Breve excursus nella storia del confine orientale e degli spostamenti forzati di popolazione
attraverso immagini e documentari del tempo, testimonianze di esuli, schede storiche.
La distribuzione alle scuole è curata gratuitamente dal Consiglio Regionale del Piemonte.
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Dvd Una sottile linea bianca. Il confine italo-jugoslavo alle origini della guerra fredda
attraverso il film “Cuori senza frontiere”. Materiali per la scuola (1 DVD +1 CD), a cura
di Maurizio Gusso, con la collaborazione di Ernaldo Data, coordinamento di Riccardo
Marchis, ISTORETO 2007. 					
Percorsi didattici per immagini tra le parole esodo/esodi, corredati di fonti e strumenti
di lavoro. Il DVD e il CD non hanno fini di lucro e sono fuori commercio. Vengono
distribuiti agli insegnanti che ne facciano richiesta al Cesedi o all’Istoreto,
compatibilmente con le copie a disposizione.					
Testimonianze. Sono consultabili su richiesta decine di ore d’interviste raccolte e
trascritte da Enrico Miletto nel corso della ricerca intitolata Cibo, cultura materiale,
esodo e movimenti migratori. Il caso istriano, fiumano, dalmata condotta per conto
della Fondazione “Vera Nocentini” e per l’Istoreto. 					
Si tratta di circa settanta testimonianze su microcassetta raccolte, in numero pressoché
equo, tra esuli e rimasti. Sono anche disponibili altre venti interviste a esuli giulianodalmati residenti a Torino raccolte da Enrico Miletto per la realizzazione del volume
Con il mare negli occhi. Storia, luoghi e memorie dell’esodo istriano aTorino.
Nelle pagine del sito dedicate al Giorno del Ricordo sono inoltre disponibili,
accanto all’applicazione multimediale “L’esodo istriano, fiumano e dalmata in
Piemonte. Per un archivio della memoria”, materiali, indicazioni bibliografiche,
link. L’ISTORETO è disponibile a fornire consulenze e collaborazioni alle
Scuole interessate a svolgere attività in questo campo
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