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- Ai docenti 

- Ai docenti di storia e filosofia 

- Agli studenti delle classi 5^ 

 

OGGETTO:  “I tredicimila ragazzi italo-libici dimenticati dalla storia”: incontro con 

l’autrice Grazia Arnese Grimaldi 

 

Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che venerdì 7 dicembre alle ore 17 presso la sala 

conferenze del terzo piano di Palazzo Oddo ad Albenga l’autrice Grazia Arnese Grimaldi presenterà 

il volume “I tredicimila ragazzi italo-libici dimenticati dalla storia”. 

Si tratta della storia dell’odissea di migliaia di ragazzi italiani tra Libia ed Italia durante la 

Seconda guerra mondiale, narrata con straordinaria efficacia da chi ha vissuto quell’esperienza in 

prima persona. 

Nel 1938 Grazia Arnese Grimaldi, a solo 5 anni, approdò con la famiglia nel deserto libico. 

Frequentò la prima e la seconda elementare nel Villaggio Giulio Giordani di Tripoli, mentre il 

padre, coltivatore tenace, riusciva con l'aiuto dei due figli maggiori, a far emergere dalla sabbia 

un'azienda agricola. Il 6 giugno 1940 Grazia venne tolta ai genitori insieme ad altri 13.000 bambini 

libici e obbligata a vacanze in colonie fasciste. Ritornò in famiglia con l’etichetta di profuga a 13 

anni dopo aver perso tutto. 

L’incontro è aperto a tutti gli interessati, in particolare gli studenti del quinto anno. 
 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

Ardissone M. ____________ 

D’Agostino ____________ 

Gavazzi ____________ 

Ghersi  ____________  Rolando    ____________ 

Resio  ____________  Siccardi    ____________ 

Ricci  ____________  Pollero     ____________ 

 

 

 

PONTELUNGO  5AS _________ 5BS ________ 5CS _________ 5DS __________ 

 

 

VIA DANTE 2^  5AL ________ 5BL ________ 5CL ________ 5FS _________ 

 

 

VIA DANTE 3^  5AC ___________ 

 

 

VIA ROGGETTO  5AA __________ 5BA __________ 


