
 

 

COMITATO PER LE CELEBRAZIONI  

DEL 70° ANNIVERSARIO DEI BOMBARDAMENTI DEL ‘43 

28 maggio 2013-28 maggio 2014 

 

PROGRAMMA 

 

Il programma è già stato introdotto da due conversazioni curate da Carmine de Leo per conto 

dell’Associazione degli Amici del Museo Civico e da Tommaso Palermo per conto della FIDAPA 

di Foggia, entrambe svoltesi al Museo Civico. 

 Il 22 aprile inizierà una serie 5 conversazioni curate dall’Associazione Le radici e le ali fino 

all’11 giugno, presso il Museo Civico 

 Il 28 maggio, data del primo bombardamento sulla città, sarà ricordato da un convegno a 

cura dell’Università di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici  nel corso della mattina, 

da rintocchi di tutte le campane delle chiese foggiane alle ore 12,00-quando verrà osservato, 

un minuto di silenzio nelle scuole e in tutti gli uffici pubblici- dall’apposizione di un 

bassorilievo che simboleggia la pace (XVI Premio per la Pace, quest’anno attribuito ai 

Fratelli della Stazione) presso la Stazione alle 17,30  cura del Rotary Umberto Giordano e, 

alle 19,30, da una messa celebrata dall’Arcivescovo in piazza Cesare Battisti. Il 1° giugno 

sarà realizzato un Flash Mob con i  bambini durante la mattinata( a cura di Le radici e le 

ali), mentre nelle ore serali del due giugno il flash mob sarà eseguito da giovani (a cura del 

Forum giovani). 

 Il Foggia estate ospiterà il consueto Concerto per la Pace il 22 luglio ,una rassegna di film 

sulla guerra, proiezioni di filmati d’epoca (per esempio i Combat Film ed altri documentari 

già realizzati) e rappresentazioni teatrali sul tema, come “Coriandoli” curato da 

Scenaperta.Lo stesso 22 luglio potrà essere animato anche da una mostra di cimeli e 

documentazioni da allestire nella sala Grigia o in altro luogo della Villa Comunale 

 Con l’inizio dell’anno scolastico si proseguirà un’azione di coinvolgimento delle scuole, già 

avviata quest’anno con la richiesta da parte del Comitato per la realizzazione del 

monumento e con le proposte inviate dall’Associazione Le radici e le ali, che 

comprendono anche un concorso legato alla realizzazione di una cartolina da parte degli 

studenti. 

 Su proposta del Forum dei Giovani si proporrà all’istituto Pacinotti la realizzazione di un 

abito nello stile dell’epoca e di una mostra di foto e bozzetti. 

 C’è  inoltre la proposta di una rassegna cinematografica sul periodo concordando con gli 

organizzatori del Festival del Cinema indipendente l’inserimento di una retrospettiva sul 

cinema degli anni 40 il prossimo anno e prevedend con gli organizzatori del Foggia Film 

Festival  2014 un concorso di corti sull’argomento. 



 Verrà organizzata presso la Biblioteca Provinciale una mostra di libri e giornali dell’epoca 

 Sempre presente l’idea di realizzare un Museo della Memoria da posizionarsi 

preferibilmente nella zona della Stazione. Si attende la possibilità di poter usufruire di un 

apposito ambiente. 

 Altre iniziative prevedono il  coinvolgimento del sig. Gastone Mazzanti, autore di un recente 

libro sui bombardamenti a Foggia, testimonianze di coloro che hanno vissuto quei giorni 

soprattutto in incontri con i giovani, concerti,una raccolta di ricette dei tempi di guerra in 

collaborazione con l’Istituto Einaudi, l’ analisi dei tanti ed importanti interventi della Chiesa 

durante i bombardamenti, gemellaggi con altre città bombardate (come ad esempio Cassino) 

con una tavola rotonda sulle reciproche esperienze e sulla loro memoria, un incontro sui 

beni culturali cittadini distrutti durante la guerra. Queste attività verranno poste in essere  

dopo l’estate fino al 28 maggio del prossimo anno, giorno che  concluderà le manifestazioni 

in ricordo dei bombardamenti. 

 

 


