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I ragazzi italiani si sono formati negli oratori, quelli triestini nei ricreatori.
Per togliere i bambini dalla strada, all’inizio del XX secolo quando l’inurbamento di Trieste era in massima
espansione, furono create delle strutture parascolastiche uniche nel loro genere.
I ricreatori sono un’istituzione che non ha equivalente
nel resto d’Italia, in quanto volutamente laica e volta a
promuovere uno stile educativo basato principalmente
sul gioco.
Questo volume ripercorre la storia dei ricreatori attraverso una raccolta di inedite immagini d’archivio corredate da quattro saggi storici che analizzano l’unicità di
questa realtà dal punto di vista del contesto sociale,
dell’integrazione culturale, oggi sempre più necessaria,
e dei metodi educativi utilizzati.
Oltre al passato – descritto anche dalle numerose testimonianze dirette – il libro vuol far conoscere anche
l’oggi dei ricreatori attraverso schede monografiche
dedicate a ciascuna delle tredici strutture triestine.

Diana De Rosa
Studiosa di storia sociale e delle istituzioni educative. Fra le
sue pubblicazioni: Libro di scorno, libro d’onore. La scuola
elementare triestina durante l’amministrazione austriaca,
(1761-1918), Del Bianco 1993; La carrozza di Treves. Storie
di donne e della loro follia, Sensibili alle foglie 2002; Spose,
madri e maestre. Il Liceo femminile e l’Istituto magistrale G.
Carducci di Trieste 1872-1954, Del Bianco 2004.
Luigi Milazzi
Dirigente della Cassa di Risparmio di Trieste fino al 1992. Ha
da sempre indirizzato le sue ricerche a un settore di particolare interesse politico e socio-culturale qual è quello dell’educazione e in particolare delle istituzioni educative e
scolastiche triestine tra l’Ottocento e il Novecento, di cui il
saggio Politica scolatica e Irredentismo - I ricreatori comunali a Trieste.
Giovanna Paolin
Insegna Storia presso l’Università di Trieste del Friuli Venezia
Giulia in età moderna e contemporanea e Storia delle donne
e di genere in età moderna e contemporanea. Ha pubblicato
numerosi studi sui riformati veneti, sull’Inquisizione e sull’evolversi della difficile relazione tra le donne, specie consacrate, e la struttura ecclesiastica. È responsabile del
Centro per gli studi di genere, presso l’Università di Trieste.
Marina Rossi
Docente di Storia dei Paesi dell'Europa Centro Orientale
(Università di Venezia) e ricercatrice presso l’Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione di Trieste,
è autrice di numerosi saggi sulla storia del movimento operaio nelle province meridionali dell’impero asburgico.
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