il Resto del Carlino
domenica, 1 marzo 2015

CASTENASO LA DISCENDENTE DELL'EROE DEI DUE MONDI OGGI E' OSPITE DELLA MOSTRA

Anita Garibaldi in visita a Parole di guerra'
OSPITE d'eccezione per la chiusura della mostra Parole di guerra, oggetti di pace'
è la discendente diretta di Giuseppe Garibaldi, Anita Garibaldi, che questa mattina
alle 10.30 sarà presente al circolo La Scuola di Marano di Castenaso. Nei locali
del centro infatti, è stata allestita la particolare esposizione che per settimane ha
messo in luce oggetti e materiali bellici di vario genere, riadattati all'uso quotidiano
dai civili dopo la grande Guerra. La donna, cittadina onoraria di Teano, Calatafimi
e Camogli e che fa parte per diritto ereditario anche della Colonial Dames of
America, la più esclusiva associazione femminile degli Stati Uniti, per un paio di
ore osserverà con attenzione i reperti, esposti nella piccola frazione castenasese
fino a questa sera.
UNA MOSTRA unica che risalta l'ingegno e l'astuzia di persone che tra miseria e
macerie sono riuscite ad andare avanti riadattando tutto ciò che potevano. Tra i
vari oggetti risaltano le scarabattole utilizzate dai preti di montagna per avvisare
l'inizio della messa perchè era impossibile suonare le campane, la catena per
pulire il fucile riadattata a rosario o gli elmetti montati su granate e trasformati in
lampade.
STORIE e racconti di soldati partiti per la battaglia che rivivono tra le stanze del
circolo e la curiosità dei visitatori. Una mostra ad ampio spettro che vede anche
l'espozione di numerosi giornali risalenti all'epoca bellica, materiale non
recuperato nelle biblioteche ma da cittadini privati di mezza Europa.
UN TUFFO nel passato, una rievocazione storica di oggetti e ricordi che portano
inevitabilmente a riflettere. Un'esposizione curata nei minimi dettagli da Angelo
Nataloni, Bruno Zama e Roberto Zalambani e che punta a entusiasmare chiunque
si addentri tra i pannelli e le teche dei reperti centenari. L'ingresso alla mostra è
libero e oggi, ultimo giorno d'esposizione in via della Pieve a Marano, le visite
sono in programma dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. A.C.

