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LA GRANDE GUERRA
UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA MEMORIA E LE IMMAGINI. Da
Perugia alle altre città dell’Umbria
Museo Civico di Palazzo della Penna
Perugia (06122 PG)
Durata: 16 aprile - 29 maggio 2016 PROROGATA fino 26 giugno 2016
Inaugurazione: venerdì 15 aprile, ore 17
Autore: Comune di Purugia
Data: 05 aprile 2016
Categoria: Storia

«Questa mattina il nemico ha tentato di sfondarci...
sono state cinque ore di fuoco tremendo e furibondo
...ti devo confessare che mi sono raccomandato l'anima a Dio...»
Così scriveva dalle trincee il poco più che ventenne tenente Leopoldo Pellas alla madre.
Sue e di molti altri perugini e umbri - cittadini comuni e protagonisti della vita politica e culturale locale - sono le
testimonianze in lettere, diari e immagini, con cui la mostra La Grande Guerra. Un viaggio attraverso la memoria e le
immagini da Perugia alle altre città dell'Umbria intende raccontare la complessa realtà del primo conflitto mondiale,
visto dalla città e dalla regione.
La vicenda della Grande Guerra è resa viva dalla memoria locale ancora esistente dopo 100 anni, testimoniata dalle
numerose tracce artistiche, culturali ed anche sociali che dal periodo preso in esame si sono poi riversate sulla città e sul
suo territorio. Basti pensare alla esperienza artistica di Gerardo Dottori, perugino e futurista.
L'evento rappresenta un'importante occasione per riscoprire attraverso l'esposizione di lettere, diari, documenti, foto,
dipinti e cimelieventi che portarono Perugia nella età moderna attraverso traumi sociali e nuove opportunità.
La mostra, inserita del quadro delle progettualità di Perugia Capitale italiana della Cultura 2015, è promossa dal Comune
di Perugia-Biblioteca Augusta insieme con l'Archivio di Stato di Perugia, la Soprintendenza archivistica delle Marche e
dell'Umbria, la Deputazione di storia patria dell'Umbria, la Fondazione Ranieri di Sorbello di Perugia e la Società generale
di mutuo soccorso tra artisti ed operai di Perugia, in collaborazione con gli Archivi Dottori, AIRR WW2-Associazione
Italiana Residuati Reimpiegati e l'Associazione Pietre della Memoria con il patrocinio della Provincia di Perugia.
Orari di apertura:
Aprile: 10:00-19:00 tutti i giorni
Maggio-Giugno: 10:00-19:00 dal martedì alla domenica. Chiuso il lunedì
Info e prenotazioni:
Palazzo della Penna 075 571 62 33
palazzopenna@sistemamuseo.it
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