
In applicazione delle disposizioni di sicurezza (CoViD-19) previste dal decreto 11 giugno 2020 
(art. 1, comma 1, lettera M) saranno allestiti 100 posti a sedere distanziati e non spostabili e 
altre posizioni in piedi indicate da appositi segnalatori. Gli spettatori sono tenuti a dotarsi di 
mascherina. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato alla settimana successiva.
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Il Liceo scientifico «Giovanni Marinelli» di Udine
è lieto di invitare alla presentazione del volume

giovedì 25 giugno 2020 alle ore 18.30  
nel giardino dell’Istituto

(accesso dal cancello adiacente all’Auditorium Zanon in via Leonardo da Vinci a Udine)
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Laboratorio di Storia contemporanea «Piccole storie»
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ZAM

PIERI«Il ragazzo fu internato nell’Istituto pel solo motivo ch’era un po’ troppo vivo all’età 

di nove anni poteva incorrere a qualche pericolo fra i quali quello di cercare i nidi sui 

coperti delle case». 
(Carlo Galgaro, patrigno di Arturo Toso)

Una scuola che progetta, l’Archivio che accoglie: il passato riscoperto direttamente alle 

fonti ha un altro sapore, lo studente libero di indagare ha un altro entusiasmo.

Dai faldoni intatti vengono alla luce ventisette storie appassionate di “minori discoli”. 

Bambini e adolescenti nel tempo doloroso della Grande guerra, vittime incolpevoli 

della miseria e del degrado, destinati alle Case di correzione. Sono incontri che 

commuovono, ispirano grande pena, ma anche consolano, per l’ardente desiderio di 

riscatto: che torni per tutti la possibilità di “cercar nidi”.

Gli studenti hanno decifrato le carte. Quelle delle autorità sono impeccabili, talvolta 

severe, talvolta più comprensive; quelle dei piccoli e delle famiglie sono invece accorate, 

testimoniano rabbia e rimorso, promesse e speranze. Tutte insieme, intrecciate e 

complementari, sono capaci di illuminare una piccola porzione di quella grande 

oscurità che gli uomini chiamano passato.
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