mostra “Di fronte al conflitto”
Palazzo Agostinelli – Ca’ Erizzo 12 maggio – 1 luglio 2018
Descrizione
Il patrimonio del Museo civico di Bassano del Grappa è solitamente noto per la parte esposta nelle sale
espositive, permanenti e temporanee, ma comprende anche materiali che per ragioni di spazio e di
conservazione restano custoditi nei depositi. Fra questi beni è compresa anche una consistente
collezione di cartoline (40.000 pezzi circa) affidata in legato da un illustre mecenate, il prof. Virgilio Chini
(1983), un cospicuo quanto significativo repertorio di immagini che illustrano tutto il corso del
Novecento. Su tale collezione è stato in un primo tempo avviato un lavoro di schedatura e
condizionamento; l’operazione, dapprima condotta con un’esperienza di Alternanza Scuola/Lavoro del
Liceo Ginnasio “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa, ha enucleato un consistente fondo di cartoline
dedicate al primo conflitto mondiale, su cui è stato poi avviato un lavoro di analisi scientifica, con il
sostegno del Lions Club Bassano Host. Grazie al contributo di questo club il dipartimento di Filosofia e
Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ha potuto attivare tre borse di ricerca per altrettante
indagini volte a esplorare nelle cartoline i riflessi della Grande Storia, gli echi della civiltà letteraria, gli
elementi della cultura storico–artistica di quegli anni.
La legislazione vigente in materia museale ed i consecutivi regolamenti puntualmente aggiornati
riconoscono tra le pratiche fondamentali e imprescindibili della ricerca l’obbligo di mettere il patrimonio
a disposizione di tutti. Tale opportunità ha dunque suggerito l’idea di dare anche aperto riscontro al
materiale così studiato, proponendo una selezione che permetta al più vasto pubblico di apprezzare
l’entità di questa eredità culturale, commemorando al tempo stesso il centenario della Grande Guerra. È
così maturata l’idea di una mostra che rappresentasse episodi significativi del primo conflitto mondiale,
collettivi e individuali, con le difficoltà e le ansie imposte dalle diverse situazioni belliche, con la volontà
di cercare un sia pur minimo ambito vitale di umanità e di quotidianità.
Ideata e curata dal dott. Fernando Rigon, già direttore del Museo civico bassanese, la mostra prevede un
itinerario che si snoda attraverso diversi settori tematici, tutti legati alla dimensione civile del periodo
1915/18 e visti nella prospettiva degli affetti, della pietà, della speranza, seguendo questa articolazione:
Prologo: Prima del temporale
Sezione 1: Con gli occhi dell’innocenza. L’infanzia nella Grande Guerra
Sezione 2: La forza degli affetti. Dalla parte delle donne
Sezione 3: Dalla penna al pennello. Artisti in prima linea
Sezione 4: Madre natura. Dall’aratro alla baionetta, dalla pianura alla montagna
Sezione 5: La fatica del sorriso. Torna la pace
Sezione 6: Passa Gesù. L’amico del soldato
Sezione 7: Il conflitto delle parole. Canti, corrispondenza, propaganda, satira
Sezione 8: Sulle ali del francobollo
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Richiedente
Il progetto espositivo qui illustrato è presentato dal Comune di Bassano del Grappa - Assessorato alla
Promozione del Territorio e della Cultura in collaborazione con il Lions Club Bassano Host di Bassano del
Grappa e con la partecipazione della Casa delle Regole d’Ampezzo, della Fondazione Hemingway di
Bassano del Grappa e dell’associazione filatelica del Grappa, sotto il patrocinio del Comitato regionale
veneto per il centenario della Grande Guerra, della Regione Veneto e dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia – Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.
Attività
Il settore di attività cui si riferisce la presente richiesta riguarda l’ambito della promozione e
valorizzazione dei beni culturali. La mostra si avvale delle attività di:
• Comitato promotore
Riccardo Poletto, Sindaco di Bassano del Grappa
Giovanni Battista Cunico, Assessore alla Promozione del Territorio e della Cultura di Bassano del Grappa
Gabriella Criscuolo Finco, Presidente Lions Host Bassano del Grappa
Flavio Lancedelli, Presidente delle Regole d’Ampezzo
• Consiglio scientifico
Chiara Casarin, Direttore dei Musei Civici di Bassano del Grappa
Fernando Rigon Forte, già Direttore dei Musei Civici di Bassano del Grappa
Mauro Passarin, Direttore Museo del Risorgimento di Vicenza
Paolo Pozzato, Istituto Storico dell’Età Contemporanea “E. Gallo”, Vicenza
Donata Grandesso, Archivio storico Comune di Bassano del Grappa
La mostra sarà corredata da un catalogo che conterrà i saggi introduttivi alle sezioni espositive e le
riproduzioni delle cartoline prescelte; la pubblicazione sarà disponibile anche in versione digitale,
disponibile su dispositivo mobile e scaricabile dal sito web www.museibassano.it per una più larga
accessibilità.
Destinazione
La mostra sarà aperta al pubblico dal 12 maggio al 1° luglio 2018, ad ingresso libero,in due sezioni, una a
Palazzo Agostinelli, sede espositiva comunale (via G.B. Barbieri 34, Bassano del Grappa), l’altra al Museo
Hemingway a Ca’ Erizzo nei consueti orari di visita, con possibilità di aperture straordinarie su
prenotazione per scolaresche, associazioni, comitive). Sarà successivamente trasferita dapprima a
Cortina d’Ampezzo, a cura della Casa delle Regole d’Ampezzo, e infine, a settembre, a Marostica, Palazzo
del Doglione, a cura della Banca Popolare Volksbank. Per Bassano rappresenterà una nuova,
temporanea, tappa di quel pellegrinaggio della memoria che tuttora raggiunge il Tempio Ossario e il
sacrario di Cima Grappa in numeri ancora consistenti, cent’anni dopo.
Saranno predisposti materiali - cartacei e digitali - per la comunicazione, divulgazione e promozione
dell’iniziativa in argomento, con materiali scientifici, divulgativi e documentari (catalogo e immagini
disponibili in versione cartacea e digitale).

Bassano del Grappa, 6 aprile 2018
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