MUSEO DI ARTI E MESTIERI
PIETRO LAZZARINI

Via del Gualando 2, Pianoro

AMBIENTI CONTRO

Contesti. clima, ambiente e risorse tra storia e futuro

Sabato 21 Ottobre 2017
Ore 16.00 Inaugurazione mostra fotografica

“15-18 Parole e immagini a un secolo dalla
Grande Guerra”
a cura del Fotogruppo L’Incontro di
Collegno (TO)
Interviene Giorgio Rosso, curatore della
mostra
***

In mostra fotografie d’epoca realizzate da un fotografo di
professione e un ufficiale di cavalleria, accompagnate dalle note del
diario di un Sergente. L’esposizione, realizzata in occasione del
centenario dell’inizio della guerra, attraverso testimonianze dirette,
vuole invitare il visitatore a soffermarsi sulle paure, sui patimenti,
sulle speranze di chi cento anni fa prese parte al conflitto.

Ore 16.30 Conferenza “Perché perdemmo cent’anni fa a Caporetto?”
La battaglia di Caporetto (24/10/1917) rappresenta la più tragica sconfitta patita dall’esercito italiano
nel corso della sua storia. Indagheremo insieme a Ivan Orsini una delle cause di questa disfatta: la
problematica gestione del rapporto con il territorio.
Adriano Simoncini ci parlerà dei Montanari nella Grande Guerra.
Grande Storia e Storia locale a confronto, un intreccio di dolore.

La mostra sarà visitabile fino a Sabato 4 Novembre, apertura: Sabato e Domenica 15.00-18.00.

Sabato 28 Ottobre 2017
Ore 16.30 Proiezione del documentario “Memorie in cammino”
Testimonianze femminili: la sofferenza dei civili in città, borghi, campagne, divenuti teatro di guerra
durante il secondo conflitto mondiale. Il filmato sarà accompagnato da letture e brani interpretati da
Sandra Sarti e Marco Colombari. Saranno presenti le testimoni residenti nel comune di Pianoro e la
curatrice del progetto Gabriella Gotti del Museo Alcide Cervi di Reggio Emilia.
PER LE SCUOLE Visite guidate alla mostra “15-18 Parole e immagini
a un secolo dalla Grande Guerra” nei giorni Martedì 24 / Mercoledì 25 / Giovedì 26 Ottobre
Per prenotazioni cell. 338 7738701 (Museo, ore 9.30-12.00) oppure tel. 051 6529105 (Comune Pianoro)
Per info 051 776927 – 051 652910 www.museodiartiemestieri.it – www.facebook.com/museodiartiemestieri

