8 febbraio, inaugurazione mostra "...quel giorno, sì quel giorno..."
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Si terrà venerdì 8 febbraio, alle ore 18.00, l’inaugurazione
della mostra “…quel giorno, sì quel giorno…” realizzata
dall'I.R.C.I. presso il Civico Museo della Civiltà istriana, fiumana e
dalmata di via Torino 8, in occasione del Giorno del Ricordo 2013.
In mostra le memorie con le immagini e le testimonianze di chi ha
dovuto abbandonare tutto nelle terre istriane, fiumane e dalmate ed
affrontare l'esilio. Memorie, arrivate da tutta Italia e dal mondo,
che l’I.R.C.I. ha raccolto in poco più di un mese dopo aver diffuso
l’appello su Facebook e tramite le pagine de “Il Piccolo” di Trieste.
Si è chiesto agli esuli, ai figli e ai nipoti degli esuli, chi abbia
vissuto o conosciuto direttamente o indirettamente le nostre vicende,
di inviare una breve memoria, foto, lettere per ricordare un giorno
particolare, quello che, in qualche modo, ha segnato la propria vita o
quella di un proprio caro o semplicemente conoscente: il giorno in cui
si decise di lasciare l'Istria, Fiume o la Dalmazia, il giorno in cui
si arrivò a Trieste, a Venezia, ad Ancona, a Bari, il giorno in cui si
entrò in un campo profughi, il giorno che fece cambiare idea...ma
anche il giorno in cui si ebbe un lavoro, una casa o, in esilio,
nacque un bambino, o ci si sposò... Insomma quel giorno che non si può
dimenticare.
La mostra che si inaugura venerdì rappresenta il primo step nel
progetto – avviato dall’I.R.C.I. - verso la costituzione di un
archivio della memoria in cui far confluire testimonianze, foto,
documenti, lettere sull'esodo (ma non solo) delle genti
giuliano-dalmate.
L’esposizione, ad ingresso libero, sarà visitabile dal 9 febbraio al
10 marzo con i seguenti orari:
dal lunedì al sabato: 10.00-12.30 e 16.00-18.30
domenica: 10.00-13.00
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