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GIORNATA DEL RICORDO 2020 
SAREBBE ORA DI PARLARNE 

 
Percorso di formativo e di orientamento a cura di Luca Cortina e Dario Focardi 
4-7 febbraio ore 14.30-16.30 e 12 febbraio ore 14.30-16.30 
 
 
Il percorso formativo intitolato “Sarebbe ora di parlarne” si articola in tre momenti principali: 
 
1- la comprensione dell’argomento: un lavoro di ricerca fatto in precedenza dai curatori sulla 
tragedia delle foibe e sull’esodo giuliano dalmata viene condiviso con gli studenti partecipanti al 
fine di render chiari il periodo e il contesto in cui questi fenomeni avvennero. Per esso, oltre ai 
materiali consigliati dal ministero per la sensibilizzazione nelle scuole, tra cui documentario “il 
sorriso della patria”, ci siamo avvalsi di analisi storiche scegliendo tra quelle a disposizione 
sull’internet, selezionando con attenzione quelli che presentano a suffragio della trattazione il 
maggior numero di documenti e riferimenti.  
2- la costruzione della scaletta per la giornata: guidati da una definizione del tema, abbiamo 
selezionato tra i materiali a disposizione testimonianze e riflessioni da parte di grandi pensatori e 
autori italiani, tra cui Pier Paolo Pasolini, Fulvio Tomizza, Franco Vegliani e Filippo Focardi. 
L’intento è stato quello di favorire la problematizzazione rispetto a una sbrigativa espressione di 
giudizi storici; i testi indagati dagli studenti partecipanti sono integrati dal materiale e dalla 
testimonianza del Claudio Bronzin, che ha vissuto in prima persona il dramma dell’esilio. 
3-la preparazione dell’esibizione: sfruttando elementi basilari dei mestieri del teatro, su tutti la 
lettura interpretata sulla base delle opinioni che ci siamo costruiti sui testi, gli studenti presentano 
sulla scena quanto elaborato, con lo spirito che è proprio del teatro come servizio sociale, ovvero 
condividendo la conoscenza che si è avuto il privilegio di acquisire al fine di stimolare il pensiero 
critico del pubblico accorso. 
 
Incontro con Studenti e insegnanti c/o Liceo Russoli di presentazione e invito per la 
dimostrazione finale a cura di Luca Cortina e Ornella Pampana 
7 febbraio ore 10.30 
 
 
Dimostrazione di lavoro  
A cura di Luca Cortina e Dario Focardi 
13 febbraio ore 10.30 Sala Piccola o Sala Ridotto (in base alle adesioni che stiamo raccogliendo in 
collaborazione con il Liceo)  
E’ stato richiesto all’Amministrazione Comunale di curare il servizio di trasporto per accompagnare 
i ragazzi a Teatro. 
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