
Domenica 9 febbraio 2020 

 

“Io ricordo...” 
Prologo alla commemorazione del “Giorno del Ricordo” 2020 

 
Biblioteca Civica “Francesca Calvo”  

piazza Vittorio Veneto 1, Alessandria 
 

 
 ore 17.00 - Inaugurazione della mostra fotografica “La tragedia delle Foibe e l’Esodo degli 

Istriani, Fiumani e Dalmati”  
 

 
La mostra – che resterà aperta fino al 22 febbraio (con i consueti orari di apertura della 
Biblioteca Civica)  – è a cura di Federico Cavallero (di Torino) ed Emanuele Ugazio (di Casale 
Monferrato), ricercatori del Centro Studi e Ricerche storiche PIEMONTESTORIA: 
un’associazione di ricercatori e amanti della storia i cui principali settori di interesse sono la 
storia contemporanea e soprattutto quella dell’Ottocento e del Novecento. 
 
È posta sotto il patrocinio dell’A.N.V.G.D. (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) 
che guida, supervisiona e consente l’orientamento e i messaggi che l’evento commemorativo, 
in ambito istituzionale, intende rappresentare e in collaborazione con il “Comitato 10 
Febbraio”. 
 
La mostra presenta una serie di quadri che, in maniera cronologica, attraverso fotografie 
d’archivio e documenti d’epoca, illustra gli eventi di carattere storico e geopolitico avvenuti in 
quei territori. Vetrine espositive e bacheche contengono invece oggetti e cimeli originali 
appartenuti agli esuli. Manifesti politici e amministrativi originali, debitamente incorniciati, 
forniscono infine un quadro della situazione e della gravità dei momenti vissuti dalle popolazioni 
dei confini orientali d’Italia. 
 
 
Per informazioni:  
CulturAle ASM Costruire Insieme 
tel. 0131 234266 - email: daniela.sguaizer@asmcostruireinsieme.it  
 
 
Speciali visite guidate per le Scuole, a cura dell’Associazione Memoria della Benedicta,  
si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
martedì 11 e martedì 18 febbraio 2020, dalle ore 09 malle ore 12; 
giovedì 13 e giovedì 20 febbraio 2020, dalle ore 9 alle ore 12. 
Info e prenotazioni: Chiara Lombardi - mob. 339 8026562 
email: benedicta.segreteria@gmail.com 
 

 
 
 
 



 
 
 ore 17.30 - Concerto - Alice Bovone, pianoforte 

Programma:  
Claude Debussy - Prelude e Clair de Lune dalla Suite Bergamasque 
Fazil Say - Tre Ballate op. 12 - Nazim, Kumru, Sevenlere Dair 

 
 

Alice Bovone, nata nel 1993 ad Alessandria, inizia a suonare il pianoforte all’età di cinque anni, 
sotto la guida di Luigina Ganau. 
Si diploma al Conservatorio Vivaldi con Giorgio Vercillo nel 2012 e si perfeziona poi con Umberto 
Battegazzore a Tortona.  
Attualmente vive a Milano, dove si è laureata in Management per Arte e Cultura all’Università 
Bocconi e lavora per l’Associazione “Le Dimore del Quartetto” 
Tiene regolarmente concerti per Piano City Milano e Rapallo al Pianoforte. 

 
 
 ore 18.00 - Presentazione del  video-documentario “Io ricordo...”  

Il video-documentario è realizzato in collaborazione con l’Assessorato Comunale alle Politiche 
Giovanili. 
Regia e coordinamento di Matteo Forcherio e Cristina Antoni 
Produzione MF Studios - Alessandria 

 
 

Lunedì 10 febbraio 2020 
 

Commemorazione ufficiale del “Giorno del Ricordo” 
 

 ore 10.15 - via Vittime delle Foibe, Alessandria  
area d'ingresso al parco del Piazzale dell'Aeronautica - incrocio con Via P. Nenni, Sacello dedicato 
alle Vittime delle Foibe 
Momento di raccoglimento, con deposizione della corona d’alloro in ricordo delle Vittime delle 
Foibe 
 

 

 ore 10.45 - via Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati, Alessandria 
aiuola compresa fra detta via e via Martiri della Benedicta, Sacello dedicato alle Vittime delle Foibe 
Saluto delle Autorità 
Deposizione della corona d’alloro in ricordo delle Vittime delle Foibe 
ore 12.00 – Conclusione della cerimonia 


