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L’Istoreto commemora il 10 febbraio, Giorno del Ricordo dell’esodo istriano fiumano dalmata, con la pubblicazione di un originale Dvd 
sul tema e la proiezione del film Cuori senza frontiere che affronta, in modo molto particolare, alcune tematiche connesse al sorgere di 
nuovi confini. Per un quadro generale sulle nostre iniziative, consultate il sito: www.istoreto.it
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È possibile seguire l’Istoreto anche su twitter

http://twitter.com/istoreto

» Nuovo sito 70Resistenza. Questo sito nasce all’interno del progetto “I linguaggi della contemporaneità” della Fondazione per la 
scuola della Compagnia di San Paolo. Il sito vuole  trasmettere la conoscenza storica dei “venti mesi” (settembre 1943 – aprile 1945) 
intrecciando l’utilizzo delle fonti con le modalità dei linguaggi dei media contemporanei. Attualmente, il tema completo è “Vita di 
Banda”. www.70resistenza.it

» L’esodo istriano, fiumano e dalmata in Piemonte. Per un archivio della memoria: In occasione del Giorno del Ricordo 2014, 
l’applicazione multimediale è stata incrementata con nuovi materiali di ricerca. Il canale tematico contiene testimonianze, schede, 
fotografie, mappe, documenti, raccolti ad hoc per ricostruire le traiettorie d’arrivo e d’insediamento dei giuliano-dalmati nelle diverse 
province del Piemonte.  http://intranet.istoreto.it/esodo/

In breve

www.istoreto.it/didattica/1002_home.htm#cuorif

Il film, per la regia di Luigi Zampa, narra le vicende di un paese tra 
Italia e Jugoslavia, diviso dalla linea bianca del nuovo confine. I 
suoi abitanti dovranno scegliere se restare in Italia oppure andare 
in Jugoslavia. Ne discutono Fulvio Aquilante, Riccardo Marchis, 
Enrico Miletto, Sergio Toffetti.

Nell’immagine: La locandina del film

Mercoledì 12 febbraio h. 20,45 - Torino, Cinema 
Massimo Tre. Prioezione e dibattito sul film: 
Cuori senza frontiere

Venerdì 7 febbraio ore 17:00, Torino, Palazzo Lascaris. 
Presentazione del Dvd: “Il sorriso della Patria” 
L’esodo giuliano-dalmata nei cinegiornali del tempo

www.istoreto.it/didattica/1002_home.htm

Il Dvd propone alle scuole piemontesi un breve percorso di storia 
sul confine orientale a sussidio delle progettazioni didattiche 
dedicate alla seconda guerra mondiale e agli spostamenti forzati di 
popolazione che ne caratterizzano la conclusione. Sono utilizzati 
materiali tratti dai Cinegiornali (1947-1954), testimonianze degli 
esuli, schede storiche e foto. 

Nell’immagine: profughe istriane, Archivio Istituto Luce

http://www.istoreto.it/didattica/1002_home.htm


