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SEDE 

 
 
Oggetto:  Ricorrenza Giorno del Ricordo – Spettacolo Il sentiero del padre: viaggio 

tra i segreti delle foibe carsiche di Davide Giandrini – 17 febbraio Centro 

Giovanni XXIII ore 11-12:30 

 
Lo scrivente Ufficio comunica che sabato 17 febbraio 2018 dalle ore 11:00 

alle 12:30 presso la sala/Teatro del Centro Giovanni XXIII, l’Istituto Comprensivo 

1 di Belluno e le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace, con il patrocinio del 

Comune di Belluno e della Lega Nazionale di Trieste, organizzano uno spettacolo per 

celebrare la ricorrenze del 10 febbraio, giorno del Ricordo istituito dal Parlamento “in 

memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro 

terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa 

vicenda del confine orientale”. 

Verrà rappresentanto lo spettacolo lo spettacolo Il sentiero del padre: viaggio 

tra i segreti delle foibe carsiche di Davide Giandrini.  

  Davide Giandrini è tra i più riconosciuti interpreti di teatro-canzone. Ha 

partecipato a numerosi Festival Teatrali (Città di Lugano, Scenario Montagna, Viareggio, 

Pergine Spettacolo Aperto...) e trasmissioni televisive (Maurizio Costanzo, Camera 

Cafè...), lavorando per decine di Comuni e Regioni. 

Lo spettacolo è dedicato alle classi terze della Secondaria di Primo grado e al 

biennio del Secondo. 

Per prenotare i posti è necessario inviare una mail all’indirizzo 

blic829003@istruzione.it  entro il 10 febbraio 2018. 

 

Cordiali saluti. 
 

Per il Dirigente  
  Michela Possamai  
Il Funzionario Vicario  
   Meri Dal Magro   
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