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AI DOCENTI 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

 
 

Oggetto:  Presentazione “La bambina con la valigia” di Egea Haffner e Gigliola Alvisi 
“Ci vuole coraggio, per raccontare un momento 
storico che è ancora oggetto di feroci discussioni. Ci 
vuole fiducia, per aprire lo scrigno dei ricordi familiari 
e condividerli con i giovani lettori. Ci vuole uno 
sguardo attento al passato, ma proiettato fermamente 
nel futuro. Ci vogliono senso, energia, emozione. Ci 
vuole Egea Haffner". 

 
In occasione delle prossime celebrazioni del Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe, la 

Biblioteca Emiliani presenta “La bambina con la valigia. Il mio viaggio tra i ricordi di esule al tempo 
delle foibe" di Egea Haffner e Gigliola Alvisi. 

Si tratta del primo libro per ragazzi e ragazze dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e 
all'esodo giuliano dalmata nel secondo dopoguerra. Una storia privata, quella degli Haffner, che 
permette di raccontarne una collettiva, perché nella memoria di una famiglia si possono ritrovare 
altre esistenze e così accade per un evento storico ancora al centro di accesi dibattiti. 

"Un esule, così come un profugo, non è un emigrante - scrive Alvisi -. Emigra chi parte per un 
altrove dove spera di trovare un lavoro e una vita migliore. Emigra chi sa che la sua famiglia, la sua 
casa e il suo Paese restano lì ad aspettarlo. Emigra chi può tornare, quando sarà in grado di esibire 
orgoglioso la sua nuova condizione. Un esule, invece, parte per sempre, consapevole che il suo 
passato verrà fagocitato da un mondo diverso: se mai tornerà, sarà uno straniero, un malinconico 
turista dai ricordi che non coincideranno con la nuova geografia. Un emigrante ha una meta, un 
esule ha solo un passato". 

Il libro sarà presentato dalle autrici Egea Haffner e Gigliola Alvisi il giorno 7 febbraio dalle 
ore 10.30 alle ore 12.10 in Auditorium Daniela Preschern. 

I docenti interessati ad aderire con la propria classe sono invitati a darne comunicazione alla 
prof.ssa Laura Modena (l.modena@domir.it). 

 
 Cordiali saluti  

La Dirigente Scolastica 
Maria Teresa Dosso 
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