Il giorno del ricordo

Segnalazioni di letture e approfondimenti
a cura della Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli
gennaio 2019

Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana,
celebrata il 10 febbraio di ogni anno.
Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92,
vuole conservare e rinnovare «la memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle
foibe, dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani
dalle loro terre durante la seconda
guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra (19431945), e della più complessa vicenda
del confine orientale».

ALCUNE PROPOSTE DI LETTURA SULL'ARGOMENTO
NEL CATALOGO DELLA BIBLIOTECA DI BAGNO A
RIPOLI
Una grande tragedia dimenticata : la vera storia delle foibe :
dopo oltre mezzo secolo, la ricostruzione dovuta e rigorosa dei
fatti che segnarono una delle pagine più oscure della seconda
guerra mondiale / Giuseppina Mellace. - Roma : Newton
Compton, 2015.
Magazzino 18 : storie di Italiani esuli d'Istria, Fiume e
Dalmazia / Simone Cristicchi ; con Jan Bernas ; a cura di Simona
Orlando. - Milano : Mondadori, 2014.
Julka, ti racconto : il dramma dei confini orientali, le foibe,
l'esodo / Daniela Bernardini e Luigi Puccini ; con un'intervista a
Paolo Pezzino. - Pisa : ETS, 2013.

I testimoni muti : le foibe, l'esodo, i pregiudizi / Diego Zandel. Milano : Mursia, 2011.
Il lungo esodo : Istria: le persecuzioni, le foibe, l'esilio / Raoul
Pupo. - Milano : Rizzoli, 2005.
Dossier foibe / Giacomo Scotti. - [S.l.] : Manni, 2005.
Prigionieri del silenzio / Giampaolo Pansa. - Milano : Sperling &
Kupfer, 2004
Foibe : le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e
dell'Istria / Gianni Oliva. - Milano : Oscar Mondadori, 2003.
L'esodo: la tragedia negata degli italiani d' Istria, Dalmazia e
Venezia Giulia / Arrigo Petacco . - Milano: Mondadori, 1999.
NARRATIVA
Il campeggio di Duttogliano : e altri ricordi-racconti / Tullio
Kezich. - Palermo : Sellerio, 2001.
Esilio / Enzo Bettiza. - Milano : A. Mondadori, 1996.
Destino di frontiera : dialogo con Riccardo Ferrante / Fulvio
Tomizza. - Genova : Marietti, 1992.
L' armata dei fiumi perduti / Carlo Sgorlon. - Milano : A.
Mondadori, 1986.
La malga di Sîr / Carlo Sgorlon. - Milano : A. Mondadori, 1977.

APPROFONDIMENTI DALLA RETE
Le foibe: una questione storica sensibile?
(http://www.novecento.org/didattica-in-classe/le-foibe-una-questione-storicasensibile-3222/)

Fascismo, foibe, esodo - Mostra e Atti del convegno
(http://www.fondazionememoriadeportazione.it/it/attivita/mostre/fascismo-foibeesodo/
http://www.deportati.it/static/pdf/TR/2005/novembre/quaderno.pdf)

Dal portale ANPI di Roma
http://www.storiaxxisecolo.it/dossier/Dossier1a8.htm

Che cosa furono i massacri delle Foibe
(https://www.focus.it/cultura/storia/che-cosa-furono-i-massacri-delle-foibe)

Dal sito Wikipedia
(https://it.wikipedia.org/wiki/Massacri_delle_foibe)

E’ POSSIBILE TROVARE ALTRE PROPOSTE DI LETTURA
CONSULTANDO L’OPAC SDIAF
(Sistema Documentario dell’Area Fiorentina)
e attivando un Prestito Interbibliotecario.

Orario di apertura della Biblioteca comunale
lunedì, martedì, mercoledì giovedì e sabato
8.30 - 19.00
venerdì 13.30 -19.00

