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Dalla guerra alla pace
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19 dicembre 2018, ore 17
società FiLoLogica FriuLana ed
ex chiesa di san Francesco
incontro/proiezione
Il 1918 nelle immagini cinematografiche 
degli eserciti belligeranti

16 gennaio 2019, ore 17
società FiLoLogica FriuLana ed
ex chiesa di san Francesco
incontro/proiezione
il 1919 nelle immagini cinematografiche 
degli eserciti belligeranti

Febbraio 2019
ex chiesa di san Francesco e
università degLi studi di udine
incontro/proiezione
La giornata della pace: 
incontro con giornalisti e storici e
proiezione di multimedia realizzati dagli
studenti delle scuole 
e dell’Università di Udine
in collaborazione con con le principali 
testate giornalistiche regionali

marzo 2019
università degLi studi di udine
Convegno
nuova editoria e grande guerra



La S. V. è cordialmente invitata alla cerimonia di
inaugurazione della mostra Liberati dalla guerra.
La pace e la rinascita del Friuli (1918-1919),
che si terrà sabato 15 dicembre 2018, alle ore
11, presso l’ex Chiesa di San Francesco, Largo
Ospedale vecchio, Udine.
In tale occasione saranno presentati anche il
catalogo della mostra e il documentario Dalla
guerra alla pace.

Fabrizio Cigolot

assessore alla cultura, 
del comune di udine

Pietro Fontanini

sindaco di udine

La mostra è un percorso multimediale 
nel quale, attraverso rari e inediti filmati,
reportage fotografici e testimonianze 
dei protagonisti, il visitatore viene guidato 
a rivivere le vicende drammatiche 
che vanno dall’anno d’occupazione 
e di profuganza alla liberazione, 
dalla ricostruzione materiale alla
rinascita morale della società friulana. 
Nel periodo di apertura della mostra 
sarà inoltre presentata una serie di eventi
collaterali al fine di offrire opportunità 
di approfondimento sui temi trattati.
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