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La Grande Guerra con gli occhi dei protagonisti
CECINADECISAMENTE un'occasione
da non perdere la mostra «La
Grande Guerra» in corso fino al 3
maggio alla Fondazione Geiger in
piazza Guerrazzi. La mostra si articola in due grandi sezioni tematiche,la prima dedicata alle principali vicende storiche del conflitto,
livello nazionale e internazionale,
attraverso la cronologia degli eventi e delle battaglie, con particolare
attenzione alla guerra combattuta
dal Regno d'Italia contro l'Impero
austroungarico. Saranno esposte
uniformi storiche dci principali
eserciti, armi e oggetti utilizzati
dai soldati,elmetti, maschere antigas. Il tutto sarà all'interno di alcune ricostruzioni: una porzione di
trincea e una baracca per il bivacco dei soldati nelle retrovie. La seconda sezione è invece incentrata
sulla realtà della Toscana che, pur
non avendo fatto da scenario a
grandi scontri militari, è stata
ugualmente segnata dal conflitto e
ha registrato delle conseguenze
importanti e meritevoli di attenzione. Sui circa 450 mila toscani
che partirono per la Grande Guerra ne morirono oltre 40 mila. Saranno esposte alcune lettere di
questi soldati, che testimoniano il
loro coraggio,i timori,il desiderio
di tornare dalle proprie famiglie.
Uno spazio ricorda il bombardamento di Portoferraio da parte del
sommergibile austriaco U-39. E
ancora l'aeronautica, per la prima
volta impiegata in un vasto conflitto, con missioni di pattugliamento delle coste svolte dai dirigibili.
Ma protagonisti sono anche i cittadini della zona, invitati a partecipare all'allestimento della mostra
proponendo reperti e documenti.
Foto d'epoca e materiali multimediali fanno da cornice ai pezzi presentati all'interno della mostra,
corredata dalla pubblicazione di
un catalogo con fotografie degli oggetti esposti e importanti contributi scientifici.
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