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Performance teatrale  

A cura di CRT “Teatro-Educazione” 
Direzione Artistica Gaetano Oliva 

10 febbraio 2020 - ore 21.00 
Aula Magna  - Scuola Primaria Salvatore Orrù  

Via Pasubio 10 - Fagnano Olona (VA) 
Ingresso libero e gratuito 

«1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al 
fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di 
tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani,  fiuma-
ni e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del 
confine orientale. 
2. Nella giornata [...] sono previste iniziative per diffondere la conoscenza 
dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È 
altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, 
convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle 
vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio cul-
turale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e del-
le coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stes-
si, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e cultu-
rale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preser-
vare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel  territorio 
nazionale e all'estero». 

“Per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani  
giuliano-dalmati con la tragedia delle foibe e dell’esodo hanno  
costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia.  

Oggi la comune casa europea permette a popoli diversi di sentirsi 
parte di un unico destino di fratellanza e di pace.  

Un orizzonte di speranza nel quale non c’è posto per l’estremismo      
nazionalista, gli odi razziali e le pulizie etniche“  

Sergio Mattarella 

Caduti dentro la notte 
 

Direzione Artistica  

Gaetano Oliva 
 

Laboratorio teatrale 
Stefania Cringoli; Sabrina Fenso;  

Simona Mamone; Marco Miglionico; Lucia Montani;  
Serena Pilotto; Gian Paolo Pirato.  

 
Laboratorio musicale 

Gabriel Frasso - chitarra 


