
 
 

 

 
 
 
 

 
 

PROGETTO “IMMAGINI E PAROLE DELLA GRANDE GUERRA” 
Un itinerario tematico tra teatro e museo 

per gli alunni delle Scuole Secondarie di primo grado di Gorizia 
 

Progetto sostenuto da: Provincia di Gorizia 
ideato e realizzato da: 

a.Artisti Associati 
Ufficio Cultura e Territorio 

Musei Provinciali 
in collaborazione con:  

Kulturni center Lojze Bratuž 
 

IMMAGINI E PAROLE DELLA GRANDE GUERRA è un progetto della Provincia di 
Gorizia che offre ai ragazzi delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado 
l’opportunità di partecipare ad un’iniziativa didattica interamente dedicata al tema 
della Grande Guerra nelle mattinate del 24 e 25 novembre 2015.  

 

Grazie al supporto della a.Artisti Associati e la collaborazione del Kulturni 
center Lojze Bratuž, la prima parte della mattinata prevede la visione dello spettacolo 
teatrale “Attimi lunghi come il sospiro” al Kulturni center Lojze Bratuž di Gorizia 
(viale XX settembre, 85).  

 

La seconda parte della mattinata prevede, invece, la visita gratuita del Museo 
della Grande Guerra di Gorizia dove gli studenti potranno completare il progetto 
didattico con la supervisione delle guide dei Musei.  

 

Le scuole interessate riceveranno del materiale di approfondimento per la 
preparazione alla visione dello spettacolo a cura di a.Artisti Associati, mentre i 
docenti referenti dei gruppi/classe potranno convenientemente prendere contatto 
con i Musei per un compiuto coordinamento tra i contenuti della visita e quanto in 
programma nelle attività didattiche dell’anno scolastico.  

 

La proposta è interamente gratuita. In allegato il programma dettagliato. 
 

Gorizia, 12 ottobre 2015 
 

Assessore Provinciale  
alla Cultura 

Federico Portelli 
 

 
 
 
 

a.Artisti Associati 
Il direttore artistico  

Walter Mramor 



 
 

IMMAGINI E PAROLE DELLA GRANDE GUERRA 
Martedì 24 e mercoledì 25 novembre 2015 

 

La proposta teatrale: 
 

Kulturni center Lojze Bratuž di Gorizia 

ATTIMI LUNGHI COME IL SOSPIRO 
Testi originali di Alessandra Marc, Roberta Fain, Maria Chiara Coco, Lorena Bassi 

curati da Enrico Luttmann 

Interventi poetici di Paolo Scaramella 

Citazioni di Giuseppe Ungaretti 

Con la partecipazione di Enrico Cavallero  

Musiche originali curate da Valter Sivilotti 

Regia di Walter Mramor 

Una produzione a.Artisti Associati 

 

Attimi lunghi come il sospiro è un progetto di drammaturgia contemporanea esclusivo ed inedito per 

promuovere la conoscenza degli autori, dei giovani attori e dei musicisti del nostro territorio.  

Il testo, con interventi in lingua slovena e friulana, si ispira alla tematica della Grande Guerra, 

rielaborata in modo originale attraverso le parole di Giuseppe Ungaretti, il racconto di episodi della storia 

locale e di ricordi familiari inediti. Attraverso parole e musica si ricordano la storia di Antonio Bergamas, 

nato a Gradisca d’Isonzo e divenuto simbolo nazionale del sacrificio di tanti giovani uomini, e le vicende di 

una città, Gorizia, un tempo terra prosperosa e multiculturale, ora contesa da più parti e straziata dal dolore, 

come una madre che vede i suoi figli morire in guerra. In chiusura sono le parole di Ungaretti, tratte 

dall’intervento tenuto il 21 maggio 1966 a Gorizia, a mostrarci nuovamente il Carso come un luogo di 

speranza, che “invita a raccolta chi si propone di diffondere poesia, cioè fede e amore”. Le musiche, curate 

dal M° Valter Sivilotti sono composte da giovani musicisti della nostra regione ed eseguite dal vivo da un trio 

d’archi.  

I testi dello spettacolo sono stati ideati dai partecipanti al progetto Itinerario Grande Guerra 

LABORATORI CREATIVI, un percorso formativo e creativo di carattere teatrale e musicale realizzato da 

a.Artisti Associati con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. 
 

 

La visita ai Musei Provinciali: 

IL MUSEO DELLA GRANDE GUERRA 
Accompagnati dalle guide gli studenti visiteranno le sale del museo in Borgo Castello a Gorizia, che 

racconta la vita quotidiana dei soldati e dei civili durante il primo conflitto mondiale; la visita sarà integrata 

da brevi letture che aiuteranno gli studenti a comprendere le condizioni estreme in cui si trovarono, loro 

malgrado, milioni di uomini. 

Al fine di ottimizzare la visita, gli studenti saranno suddivisi in gruppi, che accederanno alle sale del 

Museo della Grande Guerra a distanza di 15 minuti circa; durante l’attesa gli studenti potranno visionare 

brevi filmati inerenti il periodo immediatamente precedente il conflitto. 

Il progetto costituirà anche l’opportunità per un primo approccio con le altre sezioni museali ospitate 

nella stessa sede (Archeologia, Moda e Arti Applicate). 


