
Presidenza 
del Consiglio 
dei Ministri
Struttura di missione
per gli anniversari 
di interesse nazionale

Trieste • giovedì 8 novembre 2018, ore 16
Sede Lega Navale, Molo fratelli Bandiera 9

Introducono i lavori Romano Sauro (nipote di Nazario Sauro)
e Francesco Bonini, presidente della Società Italiana di Storia dello Sport

“Sport e Grande Guerra. Il contributo del Sud”
presentazione degli Atti del Seminario di Caserta (5 - 6 ottobre, liceo “Manzoni”) 
a cura di Angela Teja, Donato Tamblé e Luciano De Luca

“Raid sportivi e raid di guerra. Grandi imprese e propaganda da D’Annunzio a Marinetti”
raccontati da Alberto Zanetti Lorenzetti, storico dello sport Siss e Asai

“Il Movimento dei Sokol a Trieste tra fine secolo e Grande guerra” 
con Silvio Dorigo, docente dell’Università di Pola

“I giornalisti sportivi caduti in guerra”
attraverso le parole di Pierluigi Roesler Franz, giornalista

Progetto “SAURO 100” Un viaggio in barca a vela per 100 porti per 100 anni di storia
e presentazione del libro di Romano Sauro con Francesco Sauro
“Nazario Sauro. Storia di un marinaio”
con Romano Sauro

Modera e coordina la giornalista Rosanna Turcinovich

Prima e dopo il Seminario la barca a vela Galiola III, protagonista con il
suo Capitano del viaggio “Sauro100”, sarà visibile nel porto di Trieste dove
sarà allestita una Mostra dei tanti omaggi e cimeli che numerose scuole e
singoli privati hanno voluto donare al nipote di Nazario Sauro. 

In viaggio in barca a vela nella storia
Seminario di studi di Storia militare e Storia dello sport sulla Grande Guerra

TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA •  INGRESSO LIBERO

Si ringrazia: 

- Sauro 100
- Società Italiana di Storia dello Sport 
e Società Italiana di Storia Militare
per il contributo scientifico

- Lega Navale di Trieste per l'ospitalità e la logistica
- Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia
per la partecipazione al progetto

Con il patrocinio:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di missione per gli anniversari 
di interesse nazionale

- Lega Navale Italiana
- Comune di Trieste
- Rai Radio Televisione Italiana
- Quotidiano Avvenire
- Liceo “Manzoni” di Caserta

Il Seminario è adatto a sportivi giovani e meno giovani e a tutti coloro che vorranno avvicinarsi
alla Storia del '900 anche attraverso il prisma dello sport. Il Seminario offrirà crediti formativi ai
giornalisti e agli studenti dell’ultimo anno di scuola superiore utilizzabili per la Maturità.

Ingresso libero fino a esaurimento posti, sarà gradita un’iscrizione presso la
Lega Navale Trieste (trieste@leganavale.it oppure 040.301394) entro il 4 novembre 2018
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