
FRANCO CECOTTI

Attività professionale

Franco Cecotti, docente negli Istituti superiori di Trieste fino al 2009; collaboratore del Mi -
nistero dell'Istruzione in diversi corsi di formazione in didattica della storia.  Collaboratore 
dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, di  
cui è stato presidente dal 2003 al giugno 2007; attualmente ricopre la carica di vicepresi-
dente dell’Associazione nazionale ex deportati (Aned).

Quale ricercatore storico ha pubblicato ha pubblicato circa 40 saggi sulla storia dei confini  
(e la loro rappresentazione cartografica), l’emigrazione italiana, le condizioni dei civili du-
rante la prima guerra mondiale, la didattica della storia.

Pubblicazioni recenti
F. Cecotti  (a cura di),  "Un esilio  che non ha pari".  1914-1918 profughi,  internati  ed emigrati  di  Trieste,  
dell'Isontino e dell'Istria, Libreria Editrice Goriziana, Gorizia 2001.

F. Cecotti, D. Mattiussi (a cura), Un’altra terra, un’altra vita. L’emigrazione isontina in Sud America tra storia  
e  memoria  1878-1970,  Centro  di  Ricerca  e  Documentazione  Storica  e  Sociale  “Leopoldo  Gasparini”, 
Gradisca d’Isonzo 2003.

F. Cecotti, A. Buvoli, L. Patat (a cura di), Atlante storico della lotta di liberazione italiana nel Friuli Venezia  
Giulia. Una Resistenza di confine 1943 - 1945, Istituti per la storia del movimento di liberazione nel Friuli 
Venezia Giulia, Udine 2005.

F. Cecotti, Il confine orientale italiano e le sue variazioni nel corso del Novecento, in Nazareno Re (a cura 
di), La frontiera orientale. Conflitti relazioni memorie, Forum permanente tra le Associazioni antifasciste e 
partigiane e gli Istituti di storia delle città adriatiche e ioniche - il lavoro editoriale, Ancona 2007. pp. 25-40.

F. Cecotti, La fine violenta della guerra sul confine orientale italiano (1943 e 1945), in Pierluigi Pallante (a 
cura di), Foibe. Memoria e futuro, Atti dei Convegni internazionali di Roma e Rovigo, Editori Riuniti, Roma 
2007. pp. 175-188.

F. Cecotti, L’8 settembre 1943 nella Venezia Giulia e le violenze in Istria, in AA.VV., Dall’impero austro-
ungarico alle foibe. Conflitti nell’area alto adriatica, Bollati Boringhieri, Torino 2009.

F. Cecotti, I confini orientali d’Italia 1866-2004, in Dino Renato Nardelli, Giovanni Stelli (a cura), Istria,  
Fiume, Dalmazia laboratorio d’Europa. Parole chiave per la cittadinanza, Istituto per la Storia dell’Umbria 
Contemporanea – editoriale Umbra, Perugina – Foligno 2009.

F. Cecotti, Mobilità dei confini e modelli migratori: il caso della Venezia Giulia, in “Archivio Storico 
dell’emigrazione Italiana”,  Aprile 2010 (Viterbo).

F. Cecotti, Il tempo dei confini. Atlante storico dell’Adriatico nord-orientale nel contesto europeo e  
mediterraneo 1748-2008, in collaborazione con Dragan Umek, Istituto regionale per la storia del movimento 
di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Trieste 2010 (con allegato Fulvio Pappucia, Un’epoca senza rispetto.  
Antologia sulla questione adriatica).

F. Cecotti, Un territorio e tanti confini: una storia comune. Riflessioni didattiche sull’Alto Adriatico, tra  
geografia, demografia e toponomastica, in Anna Vinci (a cura di), Frontiere invisibili. Storie di confine e storie  
di convivenza, EUT, Trieste 2010.
F. Cecotti, Il controverso confine nord-orientale. Identità e cittadinanza dal Risorgimento al fascismo, in 
Centro culturale Nuovo Progetto, L’unità delle diversità. Tempi, luoghi, problemi di 150 anni di patria, 
“Quaderni della Fondazione A. J. Zaninoni”, Bergamo, anno VII, n. 1, giugno 2011, pp. 74-96.

F. Cecotti, Un altro Stato, per scelta o per forza. Spostamenti di civili nell’Alto Adriatico tra risorgimento e  
prima guerra mondiale, in Enrico Miletto (a cura di), Senza più tornare. L’esodo istriano, fiumano, dalmata e  



gli esodi nell’Europa del Novecento, Istituto piemontese per la storia della resistenza e della società 
contemporanea “Giorgio Agosti” – Edizioni Seb 27, Torino 2012.

F. Cecotti e Dunja Nanut (a cura di), 31 gennaio - 31 agosto 2013,Trieste, Risiera di San Sabba: Testimoni,  
giudici, spettatori. Il processo della Risiera di San Sabba. Trieste 1976., Catalogo della Mostra organizzata 
da Aned, IrsmlFVG, Bibl. Slovena sez. storica e Comune di Trieste.

Conferenze
In occasione della Giornata del Ricordo – tra 2004 e 2013 – ha tenuto conferenze sulle tematiche del confine  
orientale nelle  seguenti  città:  Milano,  Torino,  Roma, Ancona, Vercelli,  Grosseto,  Prato,  Perugia,  Trento,  
Vicenza,  Lucca,  Modena,  Bergamo,  Brescia,  Biella,  Cesena,  Forlì,  Ravenna,  Firenze,  Gorizia,  Udine, 
Pordenone, Reggio Emilia, Cremona, Crema, Ascoli Piceno, Piacenza e altre località minori.

BRUNO PIZZAMEI

Bruno Pizzamei, docente negli Istituti superiori di Trieste fino al 1999; 
 formatore in diversi corsi, ministeriali e regionali, di aggiornamento per l'introduzio-

ne dell'informatica nlla pratica scolastica,
 interessato da anni all’inserimento delle nuove tecnologie nella scuola, ha curato lo 

sviluppo di progetti per l’introduzione dell'informatica e della multimedialità nelle di-
scipline storico - sociali in classi di scuola elementare e media,

 collabora con varie scuole a Trieste e ha coordinato e costruito, insieme alle classi, 
materiale multimediale per lo più su temi di storia locale,

 impegnato nella diffusione  di contenuti e capacità informatici e multumediali presso 
l'Università della Terza Età di Trieste.

 Si occupa della progettazione, sviluppo e realizzazione di materiale ipermediale 
didattico a carattere storico.

Ha prodotto tra l’altro:
con Fabio Francescato  Storia di Trieste dalle origini al memorandum d’intesa
CDRom edito dal Comune di Trieste 2000 
Con Franco Cecotti  Storia del confine orientale italiano 1797 - 2007 
CDRom edito dall’I.R.S.M.L. Trieste 2007

SILVIA ZETTO

Silvia Zetto Cassano è stata docente nella scuola elementare, poi  supervisore al tirocinio,  
conduttrice di laboratori e docente a contratto presso l’Università agli Studi di Trieste.  

Si è interessata e si interessa di cinema e storia e di formazione degli adulti. Ha pubblicato 
recensioni e articoli su cinema e storia e ha organizzato e condotto numerosi laboratori sul 
cinema sia su invito delle scuole sia su proposta di varie associazioni.  

E’  stata  segnalata  nell’albo  d’onore  al  Premio  dell’archivio  dei  diari  di  Pieve di  Santo 
Stefano. 
Ha pubblicato “La casalinga inadeguata” ed è in attesa di pubblicate “La quinta donna”, 
ricostruzione  della storia della sua famiglia.
Collabora con la scrittura di sceneggiati e la conduzione di trasmissioni radiofoniche con la 
sede RAI del Friuli Venezia Giulia. 
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