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Deputato Partito Democratico

Carlo Arnoldi

Presidente Associazione Piazza Fontana 12 dicembre '69

Giampaolo Mattei

Presidente Associazione fratelli Mattei

Luca Tarantelli

Autore di Il sogno che uccise mio padre, ed. Rizzoli

Massimiliano Griner
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Autore di La zona grigia, ed. Chiarelettere

Franco Sirotti

Fratello di una vittima dell'Italicus

L'Associazione Libri all'Orizzonte in collaborazione con la Biblioteca del Senato della Repubblica presenta la

mostra fotografica dal titolo Una quotidianità interrotta. Ritratti di vittime del terrorismo. L'esposizione affronta

il tema della violenza politica e dello stragismo nell'Italia repubblicana mostrando 40 scatti inediti delle vittime

della stagione politica 1969-1980.

Le immagini ritraggono momenti di vita quotidiana, affettiva e familiare: “Abbiamo voluto rappresentare le loro

esistenze in quanto persone e non soltanto vittime – spiega la curatrice Mariarita Valentini – e, attraverso un

processo di immedesimazione, sensibilizzare su quanto ci ha preceduto e ci appartiene poiché ci aiuta a capire chi

siamo”.

La mostra è stata realizzata con il concorso dell’Associazione Familiari Caduti Strage di Piazza della Loggia

(Casa della Memoria), l’Associazione Piazza Fontana 12 dicembre '69, l’Associazione tra i familiari delle

vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e l’Aiviter (Associazione Italiana Vittime del

Terrorismo). Hanno aderito e partecipato inoltre Agnese Moro, Gemma Capra, Marina Orlandi Biagi, Luca

Tarantelli, Benedetta Tobagi, Olga D'Antona, Antonio Iosa, Alessandra Galli, Massimo Coco, Marco

Alessandrini, Walter Veltroni.

Il contenuto dell'esposizione verrà arricchito inoltre da alcune iniziative di approfondimento e dibattito a tema.



Eventi in programma:

Venerdì 16 maggio

 Proiezione del documentario Ezio Tarantelli, La forza delle idee curato da Luca Tarantelli, regia di

Monica Repetto

Giovedì 29 maggio

 Presentazione del libro La zona grigia di Massimiliano Griner, ed. Chiarelettere

sarà presente l'autore

L'ALLESTIMENTO

La mostra Una quotidianità interrotta – Ritratti di vittime del terrorismo, affronta il rischio della perdita, nella

memoria collettiva, delle persone che sono state partecipi, inconsapevoli e involontarie, della storia del nostro

paese.

La mostra affronta il tema visivamente.

Lo scopo è portare alla luce le esistenze di queste persone e superare la spersonalizzazione portata dalla

cronaca e dalla statistica.

Il percorso espositivo allestito presso la Biblioteca del Senato della Repubblica accompagna il pubblico

all'interno di un ipotetico archivio.

Il visitatore avrà l'opportunità di riscoprire l'unicità e la normalità di queste vite interrotte.

L'obiettivo del progetto è rendere noto il valore di queste storie che, tutte insieme, costituiscono la nostra

storia collettiva e quindi l'identità del nostro paese.

L'ingresso è gratuito.

La mostra rimarrà aperta dal 9 maggio al 6 giugno 2014 presso la Biblioteca del Senato della Repubblica

Piazza della Minerva, 38 - Roma

orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 19:30 / sabato dalle 09:00 alle 12:30


