NEWS

Mostra "Giacomo Matteotti" a Villa Badoer

Nata per il cinquantenario dell'assassinio, la mostra storico-documentaria "Giacomo Matteotti"è stata inaugurata il 25 novembre
1976 all'Archivio Centrale dello Stato e quindi presentata a Rovigo, Urbino e altri centri italiani. Corredata di un importante ed
esaustivo catalogo analitico, l'esposizione si avvalse di una collaborazione inusuale tra il mondo accademico e quello degli
archivi. La vasta selezione documentaria (oltre 385 pezzi) individuata per l'occasione,
proveniente da più collezioni e Archivi di Stato, tra cui quello di Rovigo, costituiva una valida sintesi tra l'esigenza di presentare
a un pubblico "non iniziato" la figura del socialista divenuto mito con il suo martirio e quella di promuovere nuovi indirizzi di
ricerca in grado di aprire
filoni inesplorati o quasi. La mostra del 1976 resta una testimonianza unica di collaborazione tra istituzioni e di sinergia di forze,
con uno straordinario e ancora validissimo apparato didascalico e soprattutto iconografico, che a distanza di 38 anni
necessitava tuttavia di un restauro a causa del deterioramento dei pannelli, realizzato ora grazie alla collaborazione tra
Associazioni e Istituzioni del Polesine. Nulla
per il resto è stato cambiato, poiché la mostra mantiene inalterata la sua valenza, rinnovando ancora una volta il messaggio
attribuito a Matteotti morente:"Uccidete me ma l'idea che è in me non la ucciderete mai".
L'inaugurazone è prevista sabato 8 novembre 2014 presso Villa Badoer alle ore 15.30. Nell'occasione, sarà presentato, in
anteprima, il documentario "Giacomo e i Matteotti nel Polesine" di Adriano Romagnolo.
La mostra sarà visitabile presso Villa Badoer dall'8 novembre all'8 dicembre 2014. Orari: Giovedì, Sabato e Domenica 10.00 12.00 e 15.00 - 18.30.
La locandina della mostra è disponibile sul sito www.provincia.rovigo.it alla sezione RetEventi 2014-Mostre.
La Mostra resterà a disposizione delle Scuole e degli Istituti che ne faranno richiesta.
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