
Il 9 ottobre 2016 ricorre il 53° anniversario della catastro-
fe del Vajont.
“Vajont ....ai bambini” nasce dall’esigenza di fare memo-
ria di questa tragedia del ‘900 causata dall’arroganza e 
dalla presunzione dell’uomo, che sempre più spesso an-
tepone alla salvaguardia del creato il proprio potere e il 
proprio interesse economico.
Se è vero che il futuro di un popolo si fonda sul suo passato 
e sulla sua capacità di non ripetere gli errori commessi, 
questa manifestazione vuole essere un piccolo contributo 
di riflessione, consapevolezza e memoria.
Questa iniziativa è dedicata ai 487 bambini morti il 9 
ottobre 1963, ai sopravvissuti e superstiti e a tutti quelli 
che hanno portato e continuano a portare il peso di questa 
tragedia nella loro vita; ma anche a tutti i bambini di oggi 
perché vogliamo continuare a sperare che possano essere 
diversi e migliori di chi li ha preceduti.

I cittadini per la memoria del Vajont 
La Fabbrica dei Coriandoli 

Collettivo di Ricerca Teatrale 
Consulta Culturale Vittoriese

Vittorio Veneto, 8 - 22 ottobre 2016

Si ringraziano sentitamente per la collaborazione:

PRO LOCO di Longarone 
Associazione “Tina Merlin” di Belluno

con il sostegno di:

Info, appuntamenti e prenotazioni: 
tel. e fax 0438.555274

consultavv@libero.it       fabbricacoriandoli@libero.it       
www.parcofenderl.it Ke
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con il patrocinio di:

Comune 
di Cappella Maggiore

Provincia 
di Pordenone

Comune 
di Erto e Casso

Comune 
di Vajont

Comune 
di Longarone

Comune 
di Vittorio Veneto



Mercoledì 19 Ottobre 2016  ore 20.30
Centro Culturale Parco Fenderl

Via San Gottardo

“La storia di Marinella. 
Una bambina del Vajont”

Presentazione del libro con l’autrice Emanuela Da Ros 
e la partecipazione del coro Cjara Stela. 

Letture a cura del Collettivo di Ricerca Teatrale

Marinella appare nei registri anagrafici del comune di Longa-
rone, nel quaderno trovato nel fango da un vigile del fuoco e 
custodito in una teca del cimitero di Fortogna. 
Il suo nome è nel registro dei morti: un nome tra duemila.
L’autrice immagina la giornata di Marinella il 9 ottobre 1963.

Ingresso libero

Sabato 8 Ottobre 2016 ore 17.30
Centro Culturale Parco Fenderl 

Via San Gottardo

“Ai Bambini del Vajont”
Intitolazione di una delle sale del Centro Culturale Fenderl

“Vajont prima, durante e dopo”
inaugurazione della Mostra 

Documenti e fotografie concessi dalla Pro Loco di Longarone, 
giornali dell’epoca del sig. Mario Battiston dell’Associazione 
“Tina Merlin” di Belluno.

La mostra resterà aperta al pubblico e alle scolaresche 
dal 10 al 21 ottobre 2016 - il mattino dalle ore 9.00 alle 12.00 

dal lunedì al sabato su prenotazione.

Ingresso libero

Mercoledì 12 ottobre ore 20.30
Centro Culturale Parco Fenderl

Via San Gottardo

“I Vajont”
film documento

di Maura Crudeli e Lucia Vastano
Sarà presente Lucia Vastano 

Il Vajont è come un fiume dentro il quale finiscono tutti i torrenti 
che raccontano di cosa sia capace l’uomo per profitto, avidità, 
potere e indifferenza. 
Nei Vajont ci si inciampa sempre e ovunque, dal Nord al Sud, 
passando da Broni, Viareggio, Genova, L’Aquila fino all’India. 
Nel film la stessa incredibile storia viene raccontata dalla voce 
di chi deve lottare per i propri diritti e per chi quei diritti li ha 
persi per sempre. 

Ingresso libero

Domenica 9 Ottobre ore 16.30
Patronato Costantini Fiorentini

Piazza XI Febbraio (Ceneda)

“La Sapadina.  
Storia dimenticata di Vajont “

Spettacolo teatrale
Compagnia “I Farsaioli” di Soverzene (BL)

“Vajont” è uno dei paesi distrutti dall’onda fuoriuscita dalla diga 
e mai più ricostruito. La “Sapadina” era la proprietaria di un bar 
di Vajont realmente esistito in cui si svolge la rappresentazione. 
Si racconta, anche con momenti di comicità, come scorresse la 
vita prima del disastro: i sentimenti contrastanti, dalla soddisfa-
zione per le opportunità di lavoro, che per tanti significava non 
dover emigrare, alle preoccupazioni per le inquietanti notizie sui 
movimenti franosi sempre più evidenti del monte Toc. Si con-
clude con il racconto, vero, di un soccorritore dell’epoca dopo il 
disastro.

Ingresso: offerta libera e responsabile

Venerdì 14 Ottobre 2016 ore 20.30
Centro Culturale Parco Fenderl

Via San Gottardo

“La grande frana: 
conoscenza e scelleratezza” 

Gian Vito Graziano 
già Presidente del Consiglio Nazionale Geologi

Il geologo ripercorre l’incredibile susseguirsi di errori di inge-
gneri e tecnici, che non ebbero la forza ed il coraggio di fermare 
tutto, quando era ancora possibile; e di funzionari pubblici che 
non diedero ascolto a chi aveva capito e che preferirono non far 
sapere. Raccontare il Vajont, a distanza di tanti anni, non è solo 
un dovere morale, ma è anche un esercizio di educazione alla 
prevenzione.

Ingresso libero

Sabato 22 Ottobre 2016 ore 10.30
Parco Fenderl
Via San Gottardo

“Se c’è qualcosa 
che può sostituire l’amore 
questa è la memoria…” 

Josif Brodskij 
(frase scritta su uno dei muri del centro storico di Erto)

Da qualche anno, in occasione dell’anniversario della tragedia, 
“I cittadini per la memoria del Vajont” lasciano volare in cielo, 
presso la diga, 487 palloncini colorati in ricordo dei bambini, 
vittime della catastrofe.
A chiusura della manifestazione, vogliamo unirci simbolicamen-
te a loro ripetendo questo gesto con i ragazzi e i bambini che 
avranno visitato la mostra.


