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Sognavamo la Libertà
Mostra sulla Resistenza nel Verbano Cusio Ossola
(1943-1945)
La mostra ricostruisce sinteticamente - attraverso un percorso cronologico in cinque tappe - gli
avvenimenti intercorsi nel periodo tra il settembre ’43 e l’aprile ’45 nel Verbano Cusio Ossola.
Gli argomenti trattati si sviluppano lungo tre binari, paralleli e complementari: vita civile,
resistenza e politica ufficiale.
Poiché la mostra è destinata in particolare agli studenti delle scuole secondarie, si è fatto ampio
ricorso all’infografica, efficace nello schematizzare e rendere comprensibili, attraverso grafici,
tabelle e cartine tematiche, informazioni complesse tratte dall’ampia ma disorganica bibliografia
esistente; inoltre, è stato coinvolto nel progetto il pittore, illustratore e concept artist Vittorio
Bustaffa, che ha realizzato per la mostra 5 illustrazioni, una per ogni tappa del percorso
cronologico, creando una parallela e suggestiva narrazione per immagini.
Sul percorso cronologico principale si innestano 10 connessioni tematiche, con approfondimenti
affidati alla penna di storici/scrittori che hanno partecipato al progetto con contributi originali o
attingendo a scritti editi particolarmente significativi.
Collegata alla mostra è disponibile on line la StoryMap “Sognavamo la libertà”
(http://archivio.casadellaresistenza.it/archivi/sites/storymap),
una
mappa
interattiva
georeferenziata con oltre 100 schede cronologiche per ripercorrere le tappe più significative della
Lotta di Liberazione.
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Caratteristiche tecniche
20 pannelli su tela Canvas
Formato (bxh): 45,90,180x200 cm
+ 12 pannelli (approfondimenti tematici) su tela Canvas
Formato (bxh): 90x200 cm

Lingua
Italiano

Condizioni del prestito
La mostra, realizzata in unica copia, è concessa in prestito a titolo gratuito per esposizioni
temporanee senza scopo di lucro. Sono a carico dell’ente richiedente le spese di trasporto (andata
e ritorno) e di allestimento. Il richiedente si impegna a risarcire i danni eventualmente occorsi al
materiale durante il prestito.

Note
Il percorso espositivo può essere arricchito prevedendo una postazione internet (a carico del
richiedente) collegata alla StoryMap “Sognavamo la libertà”, curata dal Centro di
Documentazione (http://archivio.casadellaresistenza.it/archivi/sites/storymap) e una selezione di
libri prestati dalla Biblioteca Aldo Aniasi.
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