Fondazione

Orario di apertura: Lunedì a venerdì: 9,00 alle ore 12,30
dalle 15,00 alle 18,30
Sabato e domenica: 9,30 alle 12,30
dalle 15,00 - 19,00
Ingresso libero

I MANIFESTI RACCONTANO LA STORIA

Disponibile il catalogo della mostra

“DARE VOCE ALLA STORIA”

Visite guidate per scuole o gruppi su prenotazione
Per informazioni e prenotazioni:
Comune di Saronno – Ufficio Archivio
Tel. 02/967.10.275

Saronno e l’Italia nei primi cinquant’anni del ‘900
e incontro con i testimoni della storia

14 – 22 aprile 2007
c/o la Fondazione Focris - Via Don Voltpi, 4 - Saronno

Progettazione, costruzione,
ristrutturazione e manutenzione
di edifici civili e industriali

s.r.l.

AGENTI PROCURATORI

CONTI L. e GIROLA M.
AGENZIA di SARONNO

INAUGURAZIONE MOSTRA
SABATO 14 aprile ORE 16,30

Invito

“GUARDA VIVERE LA STORIA NEL MANIFESTO”
Max Gallo
Il manifesto, come strumento di comunicazione, si afferma alla fine dell’800 con la nascita della società
contemporanea
Con la diffusione dei quotidiani e successivamente
della radio, il manifesto diventa un potente strumento
mediatico per diffondere propaganda politica, messaggi istituzionali ma anche per informare di fatti ed
avvenimenti la popolazione che nell’Italia rurale non
poteva disporre di altri mezzi di comunicazione.
Attraverso i manifesti è possibile leggere aspetti significativi, sia sul piano politico sia su quello del costume
e degli stili di vita, della storia contemporanea e del
suo divenire che ha caratterizzato l’ultimo secolo.
La mostra, suddivisa in tre sezioni - Storia, economia
– lavoro e società - raccoglie 82 manifesti alcuni dei
quali illustrati da artisti di fama internazionale tra cui
Marcello Dudovich, Achille Mauzan, Gino Boccasile, ,
Plinio Codognato, Argio Orell e altri.

La Fondazione Intercomunale FOCRIS
l’Associazione Culturale Tramway,
l’Amministrazione Comunale,
sono liete di invitarla all’inaugurazione della mostra

I MANIFESTI RACCONTANO LA STORIA
“dare voce alla storia”
Inaugurazione Sabato 14 aprile 2007
alle ore 16,30

“LA MEMORIA E IL DIARIO CHE OGNUNO
PORTA SEMPRE CON SE”
Oscar Wilde
Far parlare la storia, oltre che riviverla attraverso i manifesti, le fotografie, gli oggetti dell’epoca, vuol dire
ascoltare coloro che hanno vissuto e sono stati testimoni di avvenimenti che hanno trasformato in profondità la loro e la nostra esistenza. Ascoltare la loro
voce è un’occasione unica per conoscere quella
storia, a torto detta “minore”, che rischia di essere dispersa e con essa la voce dei suoi protagonisti.
L’occasione della mostra è anche l’opportunità, in
particolare per i nostri ragazzi e giovani, di incontrare
uomini e donne che hanno vissuto in quel periodo,
attraverso laboratori didattici pensati per favorire l’incontro tra diverse generazioni.

Proiezione del video “I manifesti raccontano la storia”

il presidente della Fondazione
Prof. claudio Banfi

