Comitato provinciale
di Torino

Nell’ambito delle iniziative dedicate al Giorno del Ricordo 2022

Seminario on line FONTI, MEMORIE, RAPPRESENTAZIONI DI UN ESODO
Mercoledì 9 febbraio 2022 ore 17:00 – 19:00

Gli interventi in programma intendono
illustrare tre differenti risorse di cui sarà
data visione nel seminario:
→ il Fondo Donorà che riunisce fonti
audiovisive familiari inedite
→ il costituendo museo virtuale del Circolo
“Istria”
→l’ampio e originale documentario Fertilia
Istriana che racconta il reinsediamento di
una cospicua comunità di esuli in Sardegna
nel 1947.

L’intento degli organizzatori è di favorire lo studio e la condivisione di strumenti atti ad accrescere la conoscenza
dell’esodo giuliano dalmata nell’ambito dei più generali fenomeni di spostamenti forzati di popolazione, che
connotano numerose regioni d’Europa al termine del secondo conflitto mondiale. Fenomeni di gigantesca portata,
che per decenni furono tenuti ai margini delle memorie e della storia europea, in particolare nei Paesi che vi
furono coinvolti e che oggi sono invece chiamati a reintegrare e narrare quel passato.
Saluti
□ saluti istituzionali
□ saluti di Antonio Vatta Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia,
Elena Cappai Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Alessandro Bollo, Polo del ’900
Coordina: Riccardo Marchis, ISTORETO
Interventi di
Francesca Angeleri (autrice) e Enrico Miletto (Università di Torino), Ezio Giuricin e Daniele Kovačić (Circolo di
Cultura istro-veneta "Istria"), Sergio Toffetti (Archivio Nazionale Cinema d'impresa )
→L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom, previa iscrizione da compilarsi entro lunedì 7 febbraio sul modulo
Google disponibile al link: https://docs.google.com/forms/d/1ZeZFWiFLB_mOSRV0OHV55RbxcIA-m4qsuNT30vHuAM0
Si otterrà conferma dell’avvenuta iscrizione.
Gli iscritti, in numero massimo di 100, saranno invitati il giorno precedente il seminario attraverso una mail
contenente il link attivo da utilizzare per il collegamento. Per maggiori informazioni scrivere a didattica@storeto.it

Con il sostegno di

Notizie sui filmati e sui progetti ↓

Notizie sui filmati e sui progetti
● Antonio (Tonin) Donorà, pittore e cineamatore, gira tra il 1963 e il 1980 16 film in Super 8 sulla vita
della sua famiglia. Ne deriva un ritratto della comunità istriana proveniente soprattutto da Dignano e
Valle e residente nelle case Fiat di via Nizza, negli anni in cui si perfeziona l’integrazione a Torino. Una
comunità fortemente coesa, che condivide quartiere, luoghi di lavoro (la Fiat soprattutto), centri di
socialità, scuole dei figli, la chiesa per comunioni, cresime, matrimoni, funerali e, con le prime automobili,
il ritorno al mare dell’Istria per le vacanze. Un mondo che chi lo ha vissuto ritrova ora con commozione
in:Nozze d’oro di Domenica e Giuseppe Donorà (1976, 11’) e I dixe che Dignano no xe belo 1977, 15’),
digitalizzati dall’Archivio nazionale cinema d’impresa di Ivrea.
● Il Circolo di Cultura istro-veneta "Istria", presenta Un progetto di esposizione multimediale e interattiva
sull'esodo giuliano dalmata incentrato sul racconto della storia dell'esodo, narrata in modo multimediale
attraverso contenuti i più diversi, inseriti nel sito internet del Circolo, che conterrà una vera e propria
libreria software e disposizione di un pubblico quanto più ampio e internazionale possibile, a cui sarà
consentito consultare e scaricare una grande quantità di informazioni su questo complesso capitolo
storico e sociale, sinora purtroppo poco conosciuto dal grande pubblico.
● Fertilia Istriana documentario di Francesca Angeleri, regia di Cristina Mantis (35’) dedicato alla
comunità di esuli dell’Istria che vennero reinsediati nel borgo di Fertilia, vicino ad Alghero, ove nel 1936 il
regime aveva avviato il progetto di colonizzazione dell’agro, già paludoso, per ricollocare la popolazione
“in eccesso” della Provincia di Ferrara. Lo scoppio della guerra aveva impedito di completare l’intenzione
e gli esuli si trovarono così impegnati a realizzare opere e case del borgo

→L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom, previa iscrizione da compilarsi entro lunedì 7 febbraio sul
modulo Google disponibile al link:
https://docs.google.com/forms/d/1ZeZFWiFLB_mOSRV0OHV55RbxcIA-m4qsuNT30vHuAM0
Si otterrà conferma dell’avvenuta iscrizione.
Gli iscritti, in numero massimo di 100, saranno invitati il giorno precedente il seminario attraverso una mail
contenente il link attivo da utilizzare per il collegamento. Per maggiori informazioni scrivere a
didattica@storeto.it

