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IN MOSTRA

La Grande guerra

ricordi e storie
narrate dai cecinesi

oggi alla Fondazione culturale Geiger l evento2015

Si apre

'

Una carrellata di lettere foto e
,

oggi alle 17 e
fino al 3 maggio - alla
Fondazione culturale
Hermann Geiger in piazza
a Cecina la mostra " La
Grande Guerra Il mondo
se stesso Per l occasione si
svolgerà una breve esibizione
della Fanfara dei Bersaglieri di
S' inaugura

La seconda sezione , invece

-

prosegue

,

Guerrazzi

,

.

"

contro

'

.

altre memorie nascoste
,

presterà particolare attenzione
alla realtà della Toscana.
Sui circa 450mi1a toscani che
partirono per la Grande Guerra
ne morirono oltre

40mila
alcune lettere di
questi soldati che
il loro coraggio i timori il
.

Saranno esposte

,

,

testimoniano

,

Cecina e Lucca.
La Prima guerra mondiale è
conosciuta anche con il nome
di Grande Guerra poiché prima
di allora non erano mai stati

in un combattimento

impegnati

così tanti soldati e le
e i fronti coinvolti non erano
mai stati così numerosi La
popolazioni

.

si articolerà indue grandi

mostra

sezioni tematiche e l
allestimento sarà focalizzato sulla

desiderio di tornare dalle
famiglie.
Uno spazio ricorderà l
del bombardamento di

proprie

'

episodio

Portoferraio

da parte del

austriaco U-39 Si parlerà
dell aeronautica per la prima
volta impiegata in un vasto
conflitto ricordando le missioni di
sommergibile

.

'

,

,

'

pattugliamento delle coste
dai dirigibili.
La popolazione locale è stata
delle opere esposte La
invitata a partecipare alla
prima sezione tratterà le
preparazione di questa mostra e
ha proposto numerosi reperti e
vicende storiche del
documenti di grandissimo
conflitto sia a livello nazionale che
internazionale ripercorrendo interesse parte dei quali troverà
spazio nell esposizione.
la cronologia degli eventi e
battaglie con particolare
attenzione alla guerra
dal Regno d Italia contro
Impero austroungarico Sa

e

valorizzazione

svolte

contestualizzazione

.

principali

,

,

,

'

delle

,

'

combattuta

'

l

.

ranno esposte
storiche

uniformi

dei principali eserciti

armi e oggetti utilizzati
dai soldati , elmetti , maschere
antigas Il tutto sarà
belligeranti ,

.

all interno dialcune
ricostruzioni una porzione di
trincea e unabaracca per il
bivacco dei soldati nelle retrovie.
'

contestualizzato

:
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Soldati italianiin trincea con maschere contro

Lecommemorazioni

i

gas asfissianti (Museo Civico del Risorgimento di Bologna )

del centenario

promossa e realizzata dalla Fondazione Geiger e curata
da Alessandro Schiavetti L ' evento è patrocinato dalla Regione
Toscana e dai Comuni di Cecina e Castellina e rientra nel programma
ufficiale per le commemorazioni del centenario della Prima Guerra
mondiale a cura della presidenza del Consiglio dei ministri Media
partner il giornale 11 Tirreno ? aperta da oggi al 3 maggio , tuttii
giorni dalle 16 alle 20 , ingresso libero , nella sala espositiva della
Fondazione in piazza Guerrazzi 32 Info : 0586 635011.
www.fondazionegeiger.org info@fondazionegeiger.org
La mostra è

.

.

.

.
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MICI

Lanterne italiane e kit medici con medicazioni Collezioni Francesco Alunno , Luca dello Sbarba, Andrea Russo
.

Incontri , libri
e un coro alpino
La Fondazione Geiger ha
organizzato una serie di eventi
collaterali alla mostra che si
svolgeranno tuttialle ore 18 nel
Palazzetto dei Congressi Sabato
21 marzo il coro alpino Ana " Su
Insieme " sezione Firenze si esibirà
in un concerto di cantialpini e
della Grande Guerra ; venerdì 10
aprile si svolgerà la presentazione
.

del libro " 1915.11fronte segreto
dell ' intelligence La storia della
Grande Guerra che non c' è sui libri
di storia " edizioni Sperling &
Kupfer , alla presenza dell ' autore
Giovanni Fasanella ; venerdì 17 si
.

terrà infine una conferenza sul
tema " La Toscana nella Grande
Guerra " , con il prof Fabio Bertini ,
coordinatore dei comitati toscani
per il Risorgimento.
.

Tenentedei Cavalleggeri di Monferrato con elmo Adrian (collez Polimeni
.
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