Il racconto della “Grande guerra”, attraverso la posta
militare

E' stata inaugurata, sabato 25 ottobre, alle ore 16, al museo
civico “Il Correggio” la mostra “La Grande Guerra 1914 1918. Percorsi storici attraverso la posta militare”, a cura
di Gianni
Giannoccolo.
L’esposizione, realizzata grazie alla collaborazione del “Circolo
filatelico numismatico Mario Farina” di Correggio, ripercorre
nelle sue varie sezioni e grazie al ricchissimo apparato iconografico
e documentario raccolto dal curatore, le vicende del primo conflitto
mondiale, esaminato da numerosi e non sempre convenzionali
angoli visuali.
“Uno dei nuclei fondamentali”, illustra il curatore Gianni
Giannoccolo, “è certamente rappresentato dalle cartoline che
tracciano una storia completa della posta militare durante il
conflitto. Accanto, altre sezioni illustrano, attraverso documenti
originali, aspetti poco noti relativi alla guerra psicologica, alla
propaganda militare, alla solidarietà ricevuta dagli alleati, alle
operazioni
belliche
e
alla
società
del
tempo”.
“Apriamo con questa mostra”, afferma il sindaco Ilenia Malavasi,
“le celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale: una
tragedia che coinvolse milioni di uomini e donne, segnò la fine degli
imperi e aprì le porte ai totalitarismi degli anni ’20 e ’30. Ricordare
quelle vicende attraverso le parole e le immagini di coloro che per
primi la patirono, è un dovere della memoria ed è un omaggio ai
tanti uomini e donne che ebbero la vita spezzata da ben quattro
lunghi anni di guerra, patimenti e miseria. Ai giovani in questo
modo intendiamo far arrivare un messaggio di consapevolezza: la
storia, soprattutto quella meno conosciuta, come monito per il
presente, perché la guerra sia bandita dall’orizzonte del futuro”.
La mostra, che rimarrà aperta fino al prossimo 7 dicembre,
costituisce un importante momento di presa di contatto con il
conflitto di cui ricorre il primo centenario e si propone anche verso il
mondo della scuola come occasione di conoscenza e di stimolo

all’approfondimento di temi meno consueti e meno trattati nella
manualistica.
Ingresso
gratuito.
Orari: sabato 15,30 - 18,30; domenica 10 - 12,30 e 15,30 - 18,30.

