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“15-18 - Parole e immagini a un secolo dalla Grande Guerra” 

Mostra Fotografica con patrocinio FIAF 

a cura del Fotogruppo L’Incontro di Collegno 

 

Il progetto della mostra: lo sguardo di un soldato 

La mostra dal titolo “15-18 - Parole e immagini a un secolo dalla Grande Guerra” è stata allestita per la prima volta a 

Collegno (TO) dal 23 Maggio al 21 Giugno 2015 in occasione del centenario dell’ingresso dell’Italia nella Prima 

Guerra Mondiale. L’esposizione vuole rappresentare con 100 fotografie d’epoca lo sguardo di un ipotetico soldato 

che attraversa 4 anni di Guerra.  

Le fotografie storiche sono attinte da tre collezioni rimaste inedite per quasi un secolo. I due principali autori delle 

fotografie esposte sono Giovanni Albert Gallian, un fotografo professionista chiamato alle armi nel 1916, e il Barone 

Emilio Guidobono Cavalchini, giovane ufficiale con la passione per la fotografia che a Monfalcone nel 1916 meritò 

la medaglia d’argento sul campo. Le immagini sono scandite da estratti di un diario del Sergente Maggiore Arturo 

Agrimonti, da lettere dal fronte e da testi storici; alcune foto, di autore sconosciuto ritraggono anche Arturo al fronte. 

Le foto di Gallian, commissionate dalla sezione cartografica del battaglione Dirigibilisti di cui faceva parte, avevano 

lo scopo di documentare le diverse situazioni al fronte: l’istruzione delle reclute, l’organizzazione militare, la vita nelle 

trincee, la distruzione dei villaggi, i morti per effetto del gas, le cerimonie all’indomani della guerra. Le immagini 

amatoriali di Emilio Cavalchini hanno una composizione più semplice, meno ricercata, ma sono senza dubbio dotate 

di una grande spontaneità e permettono di renderci conto delle condizioni di vita dei suoi compagni. 

La mostra non intende ricostruire fatti specifici, né raccontare la Guerra per immagini, ma attraverso queste 

testimonianze dirette abbiamo cercato di costruire un percorso che segue lo sguardo di un ipotetico soldato sulla sua 

esperienza bellica e con questo sguardo abbiamo voluto evocare frammenti di vita e invitare il visitatore a soffermarsi 

sui desideri, sulle paure, sui patimenti, sulle speranze di quei ragazzi che cento anni fa presero parte, loro malgrado, al 

conflitto. 

La visita è introdotta da immagini di soldati ancora sereni, spesso spavaldi, esercitazioni, momenti di riposo, 

momenti di scherzo e situazioni ancora lontane dal fronte. L’esplosione di una granata conduce il visitatore negli 

spazi stretti delle trincee, preludio alle scene di battaglia e alle conseguenze della guerra: villaggi e ponti distrutti, i 

prigionieri, i feriti, i morti. Lo sguardo termina con i momenti di commemorazione che seguono l’armistizio del 1918 

e con una straziante distesa di croci. 
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Contestualmente all’esposizione è stato pubblicato un libro che porta lo stesso titolo e che raccoglie le 100 fotografie, 

oltre agli interventi degli storici Fulvio Agrimonti, Giorgio Rigon e Claudio Vercelli. 

 

Primi allestimenti e inaugurazione 

La mostra è stata presentata per la prima volta presso la sala espositiva del Museo della Resistenza e della Pace della 

Città di Collegno dal 23 Maggio al 21 Giugno 2015. 

L’inaugurazione la sera di Sabato 23 Maggio si è tenuta nell’adiacente chiostro della Certosa Reale. Alle 22.40, a un 

secolo esatto dal colpo di fucile che precipitò l’Italia nella Grande Guerra, è stata proposta una proiezione delle 

immagini della mostra, animate da musica dal vivo in omaggio ai caduti di tutte le guerre. 

 

Mostra itinerante 

Visto il buon esito della prima edizione e considerati gli apprezzamenti ricevuti, nella convinzione della forza 

evocativa delle immagini e dei documenti esposti, si è scelto di rendere la mostra itinerante per il triennio 2015-2018. 

Ad oggi è stata riproposta presso: 

- Pinacoteca “Giuseppe Augusto Levis” di Chiomonte (TO) dal 16 Luglio al 28 Agosto 2016 parallelamente alla 

mostra “Piemontesi alla fronte” curata da Paolo Nesta e organizzata dall’Associazione chiomontina L’Eigo y 

Cuento. 

- Forte di Civezzano - Tagliata superiore (TN), dall’8 al 30 Luglio 2017, in collaborazione con il Comune 

Civezzano e la Biblioteca comunale G.B. Borsieri. 

- Museo di Arti e Mestieri Pietro Lazzarini di Pianoro (BO) dal 21 Ottobre al 4 Novembre 2017, in collaborazione 

con l’Associazione Territorio e Civiltà dei Mestieri nell’ambito degli eventi della Festa Internazionale della Storia 

2017, organizzata dal Dipartimento di Storia dell’Università di Bologna. 

 

Il Coordinatore del progetto Giorgio Rosso 

 

 

    

 


