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LE CASSE RITROVATE
LETTERE E FOTOGRAFIE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

a cura di Fausto Corsini e Daniel Degli Esposti
INAUGURAZIONE SABATO 23 APRILE ORE 16

CENTRO MUSEALE DI MONTECUCCOLO – CORPO E

Domenica mattina, mercatino del passato, noto un particolare.

Esposte sopra ad una cassa trovo carta fotografica e lastre dei primi del '900 ancora "non
impressionata". Mi avvicino per controllare meglio e scambio quattro chiacchiere con chi, in quel
momento, custodisce quello che poi sarebbe diventato (e lo dico con grande umiltà) un amico di
famiglia. Acquisto tutto, compresa la cassa, così com'era, senza nemmeno aprirla.
Rientro a casa e apro.... chi se lo aspettava!?....L'essenza di una vita.... fotografie, macchina
fotografica, lastre mediche ecc.. ecc.. Dalla cassa escono 240 negativi … Nello stesso momento
(esattamente nel luogo in cui abito) ho ritrovato una piccola cassa contenente tante lettere e
buste, risalenti anche queste alla Prima guerra Mondiale.
VENTURELLI MEDARDO Sergente Maggiore 38' reggimento Fanteria - Ravenna - un militare.....
un ragazzo ... un uomo..... fortemente innamorato di quella che poi, tra varie peripezie, è
diventata sua moglie. Sono rimasto colpito. Colpito dalle parole di Medardo, che sognava una vita
insieme alla sua amata Maria ma che, guardandosi intorno, vedeva solo le brutture e le cose
ripugnanti che solo la guerra sa offrire. E allora si aggrappava disperatamente a questo suo
amore, ma al contempo non si sottraeva ad un destino di tanti, da uomo vero, che ha dato la sua
vita per la patria...per noi.. al grido di "AVANTI RAGAZZI".
Aveva vent'anni Medardo e i sogni dei ragazzi sono gli stessi... ora come cent'anni fa.
Fausto Corsini

La mostra è allestita nelle sale del “Corpo E” del Castello di Montecuccolo, rese
fruibili al pubblico con la conclusione dei recenti lavori di restauro della torre e
destinate a ospitare mostre temporanee, eventi culturali, concerti e incontri.
PROGRAMMA INAUGURALE
SABATO 23 APRILE DALLE ORE 16

SALUTO DEL CONSIGLIERE DELEGATO ALLA CULTURA
LEO LO RUSSO
PREMESSA DI

GRAZIANO MAREGGINI
UN ARCHEOLOGO PER CASO
INTERVENTI DEI CURATORI

FAUSTO CORSIINI
LA FORTUNA È NEGLI OCCHI DI CHI GUARDA
DANIEL DEGLI ESPOSTI
IL FRONTE DELL’ANIMA

Spazio espositivo
Castello di Montecuccolo – Corpo E _ Montecuccolo (Mo)
Titolo dell'evento LE CASSE RITROVATE – EPISTOLARIO E FOTOGRAFIE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Tipologia Mostra fotograficA e documentaria,
A cura di Fausto Corsini e Daniel degli esposti

Periodo 23 aprile – 28 agosto 2016
Orari di visita La mostra è visitabile negli orari di apertura del Castello di Montecuccolo.
Sabato 15-18 / domenica e festivi 10-13 / 15-18 – per informarsi sugli orari, soggetti a
variazioni stagionali, è consigliabile telefonare a: UIT n. tel. 0536 29964

Info e Contatti
UIT n. tel. 0536 29964
Gallerie Civiche d’Arte Contemporanea Palazzo Ducale
Via Giardini, 3 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO)
 0536/29022 - Fax  0536/29025
Sito Internet http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
e-mail cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
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