
           

 

 

Torino, 19 gennaio 2018 

Gentile Dirigente, 

                                     in occasione della celebrazione del Giorno del Ricordo dell’Esodo 

istriano, fiumano, dalmata l’Istoreto in collaborazione con il Comitato Resistenza 

Costituzione del Consiglio Regionale del Piemonte  

PROPONE 

incontri presso le scuole superiori piemontesi per illustrare agli studenti i contenuti del DVD  

La città vuota. Pola 1947. Il suo esodo, la sua storia 

(Soggetto, testi e ricerche Enrico Miletto. Regia e montaggio Giulia Musso.  

Coordinamento Riccardo Marchis. Torino,Istoreto 2017) 

 

Il DVD è stato distribuito dal Consiglio Regionale del Piemonte alle scuole che ne hanno fatto richiesta 
in occasione della passata edizione (2017) del Giorno del Ricordo e del 70° anniversario 
dell’abbandono della città di Pola. E’ attualmente visibile on line sul canale tematico dell’Istituto Luce 
– Cinecittà all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=HTEhTxYieNY&feature=youtu.be 
Il DVD ripercorre le vicende dell’esodo da Pola e quelle legate all’arrivo, all’accoglienza e alla difficile 
integrazione degli esuli sul territorio italiano, inserendole nella cornice degli spostamenti forzati di 
popolazione, che disegnano uno degli scenari più tormentati del dopoguerra europeo.  
Il percorso proposto intreccia il prezioso patrimonio dei cinegiornali dell’Istituto Luce, con immagini, 
documenti d’archivio e contributi letterari per fornire alle scuole piemontesi strumenti di lavoro su 
una pagina discosta della storia insegnata e pur tuttavia densa di elementi preziosi per comprendere 
il recente passato e l’incerto presente. 
Il DVD è realizzato con il sostegno e il contributo del Consiglio Regionale del Piemonte, Comitato 
Resistenza e Costituzione, dall’ ISTORETO in collaborazione con l’Istituto Luce-Cinecittà e la 
partecipazione dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Consulta Regionale del 
Piemonte e Comitato Provinciale di Torino 

Si propongono incontri di 2 ore ciascuno, tenuti dal Dottor Enrico Miletto durante i quali 
verranno presentati i contenuti del documentario e le opportunità di approfondimento 
consentite da numerose altre produzioni dell’Istoreto e, in particolare, dall’applicazione 
multimediale L’esodo istriano, fiumano e dalmata in Piemonte. Per un archivio della 
memoria, realizzata da Enrico Miletto e Carlo Pischedda, consultabile e scaricabile 
all’indirizzo http://intranet.istoreto.it/esodo/  

 Gli incontri si terranno nei mesi di febbraio e marzo secondo un calendario definito 

direttamente tra le scuole e l’Istoreto, scrivendo all’indirizzo mail 

didattica@istoreto.it o inviando un fax al numero 011 4360469. 

Non tutte le proposte d’incontro potranno essere accolte e farà fede la data di richiesta. 

Con i migliori saluti 

 

    p.             ISTORETO 

                                                   Riccardo Marchis 
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