
Giorno del Ricordo
10 FEBBRAIO

 

In memoria delle Vittime delle Foibe, In memoria delle Vittime delle Foibe, 
dell’esodo Giuliano-Dalmata dell’esodo Giuliano-Dalmata 

e delle vicende del confine orientalee delle vicende del confine orientale

Comune di Vicenza 
ee 

Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia

Comitato Provinciale di Vicenza

La cittadinanza è invitata a partecipare

in collaborazione con



IL PROGRAMMA

lunedì 3 febbraiolunedì 3 febbraio
ore 11.00ore 11.00

Cerimonia istituzionale con deposizione di una corona d’alloroCerimonia istituzionale con deposizione di una corona d’alloro
sulla lapide in memoria degli esuli giuliano-dalmatisulla lapide in memoria degli esuli giuliano-dalmati

ex Collegio Opera Pia Cordellina, contra’ Santa Maria Nova

giovedì 6 febbraiogiovedì 6 febbraio
ore 17.30ore 17.30

Una testimonianza per il Ricordo. Incontro con Abdon PamichUna testimonianza per il Ricordo. Incontro con Abdon Pamich
presso Palazzo Trissino - Sala degli Stucchi

Conduce: Alessandro Cuk, giornalista e vice presidente nazionale
Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia (ANVGD)

domenica 9 febbraiodomenica 9 febbraio
ore 11.00ore 11.00

Cerimonia istituzionale con deposizione di una corona d’alloroCerimonia istituzionale con deposizione di una corona d’alloro
in memoria degli esuli giuliano-dalmati e delle vittime delle foibein memoria degli esuli giuliano-dalmati e delle vittime delle foibe

Cimitero Maggiore di Vicenza



lunedì 10 febbraiolunedì 10 febbraio
ore 11.00ore 11.00

Cerimonia istituzionale della Prefettura di VicenzaCerimonia istituzionale della Prefettura di Vicenza
in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe,in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe,

dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmatidell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati
nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenza del confine orientalenel secondo dopoguerra e della più complessa vicenza del confine orientale

Liceo “A. Pigafetta” di Vicenza

ore 17.30ore 17.30
Una testimonianza per il Ricordo. Incontro con Piero LuxardoUna testimonianza per il Ricordo. Incontro con Piero Luxardo

presso Palazzo Trissino - Sala degli Stucchi
Conduce: Antonio Di Lorenzo, giornalista

martedì 11 febbraiomartedì 11 febbraio
ore 20.00ore 20.00

Incontro a Teatro con Simone CristicchiIncontro a Teatro con Simone Cristicchi
Conduce: Paolo Rolli

Teatro Comunale Città di Vicenza

ore 20.45ore 20.45
EsodoEsodo

spettacolo teatrale di e con Simone Cristicchispettacolo teatrale di e con Simone Cristicchi
Teatro Comunale Città di Vicenza - Sala del Ridotto

mercoledì 12 febbraiomercoledì 12 febbraio
ore 16.30ore 16.30

Riscopriamo una storia dimenticataRiscopriamo una storia dimenticata
Lettura ad alta voce del libro di Lorella Rotondi - Daria Palotti “Perchè la notte”Lettura ad alta voce del libro di Lorella Rotondi - Daria Palotti “Perchè la notte”

a cura di Stefania Pimazzoni (per bambini dai 7 ai 12 anni)
Biblioteca di Laghetto
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