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								La	Città	di	Cirié	celebra	il	Giorno	del	Ricordo	2020	
Due le iniziative proposte, per riflettere sulla tragedia dell’Esodo e non solo 

 
La Città di Cirié celebra il Giorno del Ricordo con alcune iniziative pensate per mantenere viva la 
memoria dell’esodo dalle loro terre da parte di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, 
e più in generale rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e di tutte le persecuzioni. 

Martedì 18 febbraio, alle 20.30, verrà proiettato in Biblioteca A. Corghi la seconda parte del docu-
mentario “Esodo. L’Italia dimenticata”, nell’ambito del ciclo di incontri “Per non dimenticare”, 
come ogni anno proposti dalla Biblioteca per riflettere sul recente passato, e sul presente. 

Il documentario “Esodo. L’Italia dimenticata” è una vera e propria narrazione storica a cura dell’As-
sociazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia e Centro Studi Padre Flaminio Rocchi. Diviso in due 
parti (la prima fu proiettata lo scorso anno) narra la storia delle foibe e dell’Esodo, gli orrori, i sacrifici 
e gli eroismi di gente semplice, strappata dalle memorie più care e dalla propria Patria. 

La serata è a ingresso libero e gratuito. 

La narrazione dell’Esodo assume invece una veste teatrale grazie a Simone Cristicchi che, sul palco 
del Teatro Magnetti,  giovedì 20 febbraio 2020 porterà – nell’ambito della Stagione Teatrale 2020 - 
lo spettacolo da lui scritto e interamente interpretato dal titolo “Esodo – Racconto per voce, parole 
ed immagini”. I biglietti sono andati esauriti nel giro di poche settimane, a dimostrare l’interesse 
dei cittadini sia per l’autore, sia per una tematica purtroppo sempre attuale. 

 “La memoria dei tragici eventi che caratterizzarono l’Esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle 
loro terre” – dichiara il Sindaco di Cirié Loredana Devietti – “deve essere mantenuta viva attraverso 
iniziative che stimolino la riflessione su tutte le persecuzioni, di ieri e di oggi.  Siamo tutti chiamati a 
vigilare per prevenirle, sensibilizzando soprattutto i più giovani sulla necessità di non abbassare mai 
la guardia rispetto a ogni violazione dei diritti umani. Invito tutti a partecipare alla serata organiz-



 

 

zata in Biblioteca per martedì 18 febbraio: sarà un’occasione per scoprire, attraverso la regia di Ni-
colò Bongiorno e attraverso interviste, racconti in prima persona e filmati di repertorio, cosa accadde 
in quel secondo dopoguerra sul confine orientale italiano e quali furono le ripercussioni per le donne 
e gli uomini che vissero quelle drammatiche vicende”.      

  

 

 

 


