
                       

Giorno del Ricordo 
   2023

             Programma delle Celebrazioni                                      
   dal 7 al 24 Febbraio 2023

Da  Martedì  7  febbraio  a  24  febbraio  :  Mostra  “Dedicata  al  Ricordo“  a  cura
dell’ANVGD presso l’atrio di Palazzo Barbieri . Aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore
10,00 alle ore 18,00.   Conferenza stampa e inaugurazione il giorno 7 febbraio alle ore
12,20.  Alle ore 16,00 previsto  concerto  in sala Arazzi  con l'ensemble (quartetto per
clarinetti)  degli  allievi  del  Liceo  musicale  'C.  Montanari',  diretta  dal  M.o  Gabriele
Galvani. 

Venerdì 10 febbraio ore 17,00: a cura della Segreteria didattica dei Musei del Comune
di Verona, Visita al Museo Maffeiano, (visita guidata alle iscrizioni datate tra il I e II
secolo d.C. provenienti da Ischia e Dalmazia) mattina visite guidate su prenotazione,
ore  17,00  visita  guidata  su  prenotazione - tel.  045  8036353  –  045  597140
segreteriadidattica@comune.verona.it

Venerdì 10 febbraio 2023, ore 17.00, Biblioteca Civica Ragazzi . L'esodo giuliano e le
atrocità della guerra.  Lettura e commento del libro di Egea Haffner e Gigliola Alvisi
"La bambina con la valigia. Il mio viaggio tra i ricordi di esule al tempo delle foibe"
(Piemme, 2022).  A cura  di  Nadia Olivieri,  dottoressa di  ricerca in storia,  e  Alberto
Raise, direttore delle biblioteche di Verona.  In collaborazione con l'Istituto Veronese
per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea.

Sabato 11 Febbraio 2023 ore 10,30 in Piazza Martiri d’Istria, Fiume e Dalmazia a cura
della 4ª Circoscrizione Cerimonia di commemorazione. La cerimonia vede la gradita
partecipazione  delle  Associazioni  d’Arma,  dei  rappresentanti  dell’Associazione
Nazionale  Venezia  Giulia  e  Dalmazia,  del  Movimento  Nazionale  Istria  Fiume  e
Dalmazia e dell’Associazione Famiglie e congiunti dei Deportati Italiani in Jugoslavia,
scomparsi  o  uccisi.  Durante  la  cerimonia  è  prevista  l’esibizione  musicale  di  un
Complesso Bandistico Musicale e la  deposizione di  una corona d’alloro davanti  al
Monumento delle vittime delle foibe.

Lunedì 13 febbraio ore 20,45 presso la Sala Polifunzionale di Via Quinzano, 24/d, a
cura della 2^ Circoscrizione in collaborazione con l'Istituto Veronese  per la storia 
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della  Resistenza  e  dell’età  contemporanea  (IVRR)e  l'Associazione  Storia  Viva
Proiezione del documentario "Egea – la bambina con la valigia", sarà presente il 
regista  Mauro  Vittorio  Quattrina.  Introduzione  storica  a  cura  del  Dott.Federico
Melotto.

Lunedì 13 febbraio  ore 17.30 a cura dell’Università di Verona presso il  Polo Santa
Marta, aula SMT06, via Cantarane 24 –  "La storia del confine orientale italiano tra 
nazionalismi e ideologie” Conferenza di Massimo Bucarelli / Università di Roma La
Sapienza. Saluti istituzionali: Olivia Guaraldo / Università di Verona, Arnaldo Soldani
/  Università  di  Verona.  Modera:  Giovanni  Bernardini/  Università  di  Verona.  In
collaborazione con: Center for European Studies – Centro Hannah Arendt, Università
di Verona.

Giovedì 23 febbraio ore 17,30 presso la Società Letteraria (Piazzetta Scalette Rubiani 1)
a cura dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Lectio magistralis  con il
Prof. Giuseppe de Vergottini “Giorno del Ricordo, quale futuro?”.  Moderatore il Prof
Davide Rossi/Università di Trieste con i saluti del Vice Sindaco del Comune di Verona
Avv Barbara Bissoli e del Presidente dell’ANVGD Marco d’Agostino.

Sabato  25  febbraio,  ore  16,30 a  cura  dell’Istituto  Veronese  per  la  storia  della
Resistenza e dell’età contemporanea (IVRR). Presso la Sala conferenze dell’Istituto .
Conferenza di  Marta Verginella (Storica dell’Università di Lubiana): “ Il confine degli
altri e le memorie multiple” 
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