
Giorno del Ricordo 
Iniziative svolte dall’Istituto dal 2005 al 2021 

 
 
Biella, 10 febbraio 2005: conferenza di Franco Cecotti, dell’Istituto regionale per la storia della Resistenza 
e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia di Trieste 
 
Varallo, 8 marzo 2006, Teatro Civico: Nata in Istria, conferenza della giornalista e scrittrice Anna 
Maria Mori sull’esodo degli istriani; presentazione e dibattito sui volumi “Bora” e “Nata in Istria”. 
Introduzione di Massimo Bonola. Con il patrocinio della Città di Varallo. In collaborazione con la 
Biblioteca civica “Farinone-Centa” e il Centro Libri “Punto d’incontro”. 
 
Borgosesia, 8 marzo 2006, aula magna Liceo scientifico: Nata in Istria, conferenza della giornalista e 
scrittrice Anna Maria Mori sull’esodo degli istriani; presentazione e dibattito sui volumi “Bora” e “Nata 
in Istria”. Introduzione di Marisa Gardoni. In collaborazione con il Liceo scientifico “G. Ferrari” e la 
libreria “Il Colibrì”. 
 
Varallo, 10 febbraio 2007, sede dell’Istituto: conferenza di Marcello Vaudano. Con il patrocinio della 
Comunità montana “Valsesia”. 
 
Varallo, 9 febbraio 2008, sede dell’Istituto: presentazione a cura di Enrico Pagano del docu-
mentario Moja meja - Il mio confine, di Nadja Veluscek e Anja Medved. 
 
Varallo, 9-29 febbraio 2008, sede dell’Istituto: mostra Fascismo, foibe, esodo. Le tragedie del 
confine orientale, realizzata dalla Fondazione memoria della deportazione di Milano ed esposta con la 
compartecipazione del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e 
dei principi della Costituzione repubblicana. 
 
Vercelli, 9-16 febbraio 2008, atrio del Palazzo comunale: mostra L’Istria, l’Italia, il mondo. Storia di 
un esodo: istriani, fiumani, dalmati in Piemonte, a cura di Enrico Miletto. Mostra realizzata da 
Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” e 
Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola 
“Piero Fornara”, con la compartecipazione di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Associazione 
nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e Provincia di Novara. Esposta con la compartecipazione del 
Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della 
Costituzione repubblicana e la collaborazione della Città di Vercelli. 
 
Varallo, 5-20 febbraio 2009, sede dell’Istituto: mostra L’Istria, l’Italia, il mondo. Storia di un esodo: 
istriani, fiumani, dalmati in Piemonte, a cura di Enrico Miletto. Mostra realizzata da Istituto 
piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” e Istituto storico 
della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola “Piero 
Fornara”, con la compartecipazione di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Associazione nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia e Provincia di Novara. Esposta con la compartecipazione del Comitato della 
Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione 
repubblicana. 
 
Varallo, 7 febbraio 2009, sede dell’Istituto: proiezione di brani del documentario 1943-1954. Trieste 
sotto. La storia tragica e straordinaria di una città in prima linea, presentati da Enrico Pagano. Il 
documentario di Marino Maranzana ripercorre i dodici anni in cui la città finì sotto tre occupazioni: quella 
nazista, quella jugoslava e infine quella angloamericana. Con la compartecipazione del Comitato della 



Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione 
repubblicana. 
 
Gattinara, 8 febbraio 2009: discorso di Enrico Pagano alla cerimonia di intitolazione ai martiri delle 
foibe di un nuovo parcheggio sull’area dell’ex Villa Pozzi, organizzata dall’amministrazione comunale di 
Gattinara. 
 
Gattinara, 26 febbraio 2009: interventi di Enrico Miletto e di Enrico Pagano alla serata in ricordo 
delle foibe e dell’esodo organizzata dall’Amministrazione comunale di Gattinara. 
 
2010: edizione del volume Arrivare da lontano. L’esodo istriano, fiumano e dalmata nel Biellese, 
nel Vercellese e in Valsesia, risultato della ricerca affidata a Enrico Miletto, ricercatore storico e autore 
di pubblicazioni sui temi dell’esodo istriano. Il volume è stato pubblicato grazie a Regione Piemonte, 
Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della 
Costituzione repubblicana, Provincia di Biella, Comunità montana Valsesia e Fondazione Crt. 
 
Presentazione del volume di Miletto in varie sedi, secondo il seguente calendario: 
Varallo, 6 febbraio 2010, sede dell’Istituto. 
Vercelli, 8 febbraio 2010, Cripta di Sant’Andrea. 
Biella, 10 febbraio 2010, sede della Provincia di Biella, presso la Sala Cantinone. In collaborazione con 
l’Amministrazione provinciale. 
Gattinara, 10 febbraio, Sala conferenze di Villa Paolotti. In collaborazione con l’Amministrazione 
comunale. 
Il volume è stato presentato anche a Torino il 9 febbraio, nella Sala conferenze del Museo diffuso, 
nell’ambito della giornata dedicata all’esodo istriano dall’Istituto piemontese per la storia della Resistenza 
e della società contemporanea “Giorgio Agosti”. 
 
Torino, 9 febbraio 2011, Istoreto: intervento di Enrico Pagano alla tavola rotonda per insegnanti e 
operatori della scuola L’esodo giuliano-dalmata nella progettazione delle scuole italiane per il 
Giorno del Ricordo, nell’ambito del seminario di studio Noi e l’“altro”. L’esodo istriano, fiumano, 
dalmata e gli esodi del Novecento. Per una storia insegnata in chiave europea, organizzato 
dall’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”, 
con la compartecipazione del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della 
Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana e della Provincia di Torino. In collaborazione 
con la rete degli Istituti associati all’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. 
 
Borgosesia, 15 febbraio 2012, Centro sociale: conferenza di Enrico Miletto sui temi del confine 
orientale, delle foibe e dell’esodo istriano-giuliano-dalmata, organizzata dall’Università della Terza età di 
Borgosesia in collaborazione con l’Istituto. 
 
Biella, 27 febbraio 2015, aula magna Istituto per Geometri “Vaglio Rubens”: spettacolo musicale a 
cura del gruppo strumentale composto da studenti di tutti gli istituti superiori biellesi, la cui preparazione 
è stata affidata ai maestri della scuola di musica cossatese “Sonoria”. Lo spettacolo, rivolto all’intera 
cittadinanza, presenta brani musicali e inserti recitati e filmati aventi riferimento ai temi del progetto I 
giorni della consapevolezza (Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, Giornata della Memoria 
e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie), ideato e proposto a tutti gli studenti 
degli istituti di istruzione superiore della Provincia di Biella da Consulta provinciale degli studenti, 
Associazione “Libera” e Istituto per la storia della Resistenza, con il patrocinio di: Consiglio Regionale 
del Piemonte-Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei 
principi della Costituzione repubblicana, Comune di Biella, Ufficio scolastico territoriale e con il sostegno 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. 
 



Trino, 6 marzo 2015, Biblioteca civica “Favorino Brunod”: conferenza Arrivare da lontano. L’esodo 
istriano, fiumano e dalmata, di Enrico Miletto. Con la compartecipazione del Comitato della Regione 
Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana e la 
collaborazione del Comune di Trino e dell’Anpi di Trino. 
 
Biella, 13-28 febbraio 2016, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella: mostra Se la 
memoria non mi inganna. Foibe, esodo e il Biellese, realizzata da un gruppo di studenti nell’ambito 
del progetto I giorni della consapevolezza. 
 

 
Iniziative specificamente rivolte alle scuole 
 
Vercelli, 6 febbraio 2007: conferenza di Raoul Pupo, docente di Storia contemporanea all’Università di 
Trieste, per studenti delle scuole medie superiori. In compartecipazione con il Comitato della Regione 
Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana. 
 
Vercelli, 9 febbraio 2008, Liceo scientifico “Avogadro”: Le foibe e l’esodo degli istriani, fiumani e 
dalmati. Conferenza di Enrico Miletto, per gli studenti delle scuole medie superiori. 
 
Borgosesia, 9 febbraio 2008, Liceo scientifico “G. Ferrari”: conferenza di Marcello Vaudano per gli 
studenti delle scuole medie superiori. 
 
Biella, 11 febbraio 2008, Liceo classico “Sella”: Le foibe e l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati. 
Conferenza di Enrico Miletto, per gli studenti delle scuole medie superiori. Con il patrocinio della Città 
di Biella. 
 
Vercelli, 7 febbraio 2009, Liceo scientifico “Avogadro”, ore 11: Il dramma del confine orientale, 
conferenza di Marcello Vaudano per gli studenti delle scuole medie superiori. 
 
Biella, 9-16 febbraio 2009, Istituto tecnico industriale “Sella”: mostra Fascismo foibe esodo. Le 
tragedie del confine orientale, realizzata dalla Fondazione memoria della deportazione di Milano. 
 
Biella, 12 febbraio 2009, Istituto tecnico industriale “Sella”: conferenza di Enrico Miletto per gli 
studenti delle scuole medie superiori. 
 
Borgosesia, 21 febbraio 2009, Liceo scientifico “G. Ferrari”: conferenza di Enrico Miletto per gli 
studenti delle scuole medie superiori. 
 
Borgosesia, 6 febbraio 2010, Liceo scientifico “G. Ferrari”, intervento didattico di Enrico Miletto. 
 
Vercelli, 8 febbraio 2010, Liceo scientifico “Avogadro”, intervento didattico di Enrico Miletto. 
 
Santhià, 16 febbraio 2011, Istituto tecnico industriale: conferenza di Enrico Miletto per gli studenti 
delle scuole medie superiori. 
 
Crescentino, 16 febbraio 2011, Istituto tecnico per geometri “Calamandrei”: conferenza di Enrico 
Miletto per gli studenti delle scuole medie superiori. 
 
Gattinara, 24 febbraio e 10 marzo 2011, Istituto tecnico per geometri “Mercurino d’Arborio”: percorso 
didattico articolato in due lezioni di Enrico Miletto per gli studenti delle scuole medie superiori. 
 



Borgosesia, 26 febbraio e 14 marzo 2011, Liceo scientifico “G. Ferrari”: percorso didattico articolato in 
due lezioni di Enrico Miletto per gli studenti delle scuole medie superiori. 
 
Vercelli, 19 febbraio e 26 febbraio 2014, Liceo classico “Lagrangia”: percorso didattico in due incontri a 
cura di Enrico Miletto sui temi del confine orientale, delle foibe e dell’esodo istriano-giuliano-dalmata, 
per gli studenti della classe III B del Liceo classico. 
 
Vercelli, 20 febbraio e 27 febbraio 2014, Liceo classico “Lagrangia”: percorso didattico in due incontri a 
cura di Enrico Miletto sui temi del confine orientale, delle foibe e dell’esodo istriano-giuliano-dalmata, 
per gli studenti della classe III C del Liceo classico. 
 
Biella, 10 febbraio 2015, spazio tra Santa Marta, Battistero e Municipio, ore 9-14: Staffetta del Ricordo, 
nell’ambito del progetto I giorni della consapevolezza. Studenti degli Istituti scolastici di Biella si 
alternano nel presentare ai passanti una serie ininterrotta di brevi performances sul tema del Giorno del 
Ricordo: letture di pagine storiografiche, di poesie, di brani di memorialistica; recitazione singola o in 
piccolo gruppo di scene teatrali; canti di singoli o di gruppo; lettura di composizioni personali, ecc. 
 
Biella, 11 febbraio 2015, Liceo scientifico “Avogadro”: intervento di Enrico Miletto per gli studenti 
delle classi V del Liceo scientifico, nell’ambito del progetto I giorni della consapevolezza. 
 
Biella, 11 febbraio 2015, Teatro sociale: spettacolo teatrale Magazzino 18, di e con Simone Cristicchi. 
Nell’ambito del progetto I giorni della consapevolezza, sono stati messi a disposizione degli studenti 
partecipanti alcuni biglietti gratuiti per la rappresentazione. 
 
Biella, 12 febbraio 2015, Teatro sociale: conferenza di Gianni Oliva, storico, e intervento di Simone 
Cristicchi, cantante e autore dello spettacolo teatrale Magazzino 18, nell’ambito del progetto I giorni della 
consapevolezza. 
 
Cossato, 12 febbraio 2015, Aula magna Liceo scientifico: conferenza di Enrico Miletto nell’ambito 
del progetto I giorni della consapevolezza. 
 
Biella, 19 febbraio 2015, Istituto di istruzione superiore “Vaglio Rubens”: interventi di Enrico Miletto 
per gli studenti delle classi II dell’Istituto tecnico per Geometri e della classe V dell’Istituto professionale, 
nell’ambito del progetto I giorni della consapevolezza. 
 
Cossato, 24 febbraio 2015, aula magna Liceo Scientifico: spettacolo musicale a cura del gruppo 
strumentale composto da studenti di tutti gli istituti superiori biellesi, la cui preparazione è stata affidata 
ai maestri della scuola di musica cossatese “Sonoria”. Lo spettacolo, che presenta brani musicali e inserti 
recitati e filmati aventi riferimento ai temi del progetto I giorni della consapevolezza, è rivolto a gruppi 
di allievi di vari istituti superiori del Biellese. Repliche a Biella, 25 e 26 febbraio, aula magna Istituto per 
Geometri “Vaglio Rubens”. 
 
Vercelli, 10 marzo 2016, Liceo classico “Lagrangia”: intervento di Enrico Miletto per gli studenti della 
classe III. 
 
Vercelli, 8 marzo 2017, Liceo classico “Lagrangia”: Confine orientale, foibe ed esodo, intervento 
di Enrico Miletto per gli studenti della classe III. 
 
Crescentino, 28 aprile 2017, Istituto superiore “Calamandrei”: Confine orientale, foibe ed esodo, 
intervento di Enrico Miletto per gli studenti della classe V Geometri. 
 



Biella, 1 febbraio 2018, Istituto d’istruzione superiore “Sella”: Confine orientale, foibe ed esodo, 
interventi di Enrico Miletto per gli studenti delle classi quinte del Liceo scientifico Scienze applicate. 
 
Vercelli, 27 febbraio 2019, Istituto superiore “Lagrangia”: Confine orientale, foibe ed esodo, 
intervento di Enrico Miletto per gli studenti della classe III A del Liceo classico. 
 
Vercelli, 27 febbraio 2019, Istituto tecnico agrario: Confine orientale, foibe ed esodo, intervento 
di Enrico Miletto per gli studenti delle classi V A e V B. 
 
Saluggia, 7 febbraio 2020, scuola secondaria di primo grado “Farini”: Il dramma del confine orientale, 
approfondimento sui temi del Giorno del ricordo delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, 
delle vicende del confine orientale, a cura di Marcello Vaudano, per gli studenti di due classi terze. 
 
Varallo, 20 febbraio 2020, Istituto superiore “D’Adda”: Confine orientale, foibe ed esodo, intervento 
di Enrico Miletto, per gli studenti delle classi quinte. 
 
Saluggia, 5 febbraio 2021, scuola secondaria di primo grado “Farini”: Il dramma del confine orientale, 
approfondimento sui temi del Giorno del ricordo delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, 
delle vicende del confine orientale, a cura di Marcello Vaudano, per gli studenti di due classi terze. 
 
Biella, 2 marzo 2021, Istituto superiore “Sella”: Confine orientale, foibe ed esodo, intervento a 
distanza di Enrico Miletto, per gli studenti della classe V del Liceo delle Scienze applicate. 
 
 
 

Iniziative organizzate da altri enti con la partecipazione dell’Istituto 
 
Biella, 10 febbraio - 10 marzo 2018, biblioteca Città Studi: mostra fotografica Se la memoria non mi 
inganna. Foibe, esodo e il Biellese, realizzata da alcune studentesse dei licei “Avogadro” e “G. e Q. 
Sella” nell’ambito del progetto “I giorni della consapevolezza” del 2016, ideato e proposto a tutti gli 
studenti degli Istituti di istruzione superiore della Provincia di Biella da Consulta Provinciale degli 
Studenti, Associazione “Libera”, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel 
Biellese, nel Vercellese e in Valsesia e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. 
Iniziativa organizzata da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e associazione BI YOUNG. 
 
Ponzone, 22 febbraio 2019, Cine Teatro Giletti: rappresentazione teatrale L’esodo e le foibe, con testi 
originali di Paolo Pettinaroli e la collaborazione degli studenti della scuola secondaria di primo grado di 
Valle Mosso. Iniziativa organizzata dalla Scuola di musica e cantori Alessandro Novali con Anima 
Vocalensemble e dal Comune di Valdilana, con il patrocinio dell’Istituto. 
 
 

L’Istituto inoltre ha fornito materiali per le seguenti iniziative: 
 
Cossato, 4 febbraio 2016, Sala eventi “Giuliana Pizzaguerra” di Villa Ranzoni: proiezione del 
documentario “Il sorriso della Patria”. L’esodo giuliano-dalmata nei cinegiornali del tempo. 
Immagini, schede e testimonianze sulla storia del confine orientale per gli studenti di oggi, 
soggetto, testi e ricerche Enrico Miletto; regia e montaggio Giulia Musso; coordinatore Riccardo Marchis. 
Iniziativa organizzata dal Comune di Cossato per gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di 
primo grado “Da Vinci” e “Maggia” di Cossato. 

 



Desio (Mb), 10 febbraio 2019, Centro ricreativo: proiezione del documentario Trieste sotto. 1943-
1954. La storia tragica e straordinaria di una città in prima linea, di Marino Maranzana. Iniziativa 
organizzata dalla Città di Desio. 
 
Vercelli, 10 febbraio 2020, Istituto superiore “Lagrangia”: proiezione del documentario Il sorriso della 
patria. L’esodo giuliano-dalmata nei cinegiornali del tempo, realizzato dagli storici Enrico Miletto 
e Riccardo Marchis e dalla regista Giulia Musso, per gli studenti delle classi III A e III B/C del Liceo 
classico e V del Liceo economico-sociale. 
 
Palermo, 12 febbraio 2020, Cricd-Centro regionale per inventario, catalogo, documentazione, Villino 
Florio: proiezione del documentario Volti di un esodo, di Lorenzo Pevarello. 
 
 


