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I BOMBARDAMENTI ALLEATI SULLA CAPITALE (1943-1944)
La mostra illustra un periodo particolarmente tragico della Storia italiana con il primo bombardamento di Roma del 19 luglio 1943, il quale sarà determinante con
il successivo ordine del giorno Grandi - talvolta indicato come mozione Grandi che fu uno dei tre ordini del giorno (O.d.G.) presentati alla seduta segreta del
Gran Consiglio del Fascismo convocata per sabato 24 luglio 1943. L'O.d.G. fu approvato e provocò, il giorno successivo, il 25 luglio 1943, la caduta del
ventennale regime fascista presieduto da Benito Mussolini, con il conseguente arresto del Duce, per ordine del re Vittorio Emanuele III.
Questa mostra è nata dopo il ritrovamento di alcune fotografie inedite dei quartieri Prenestino e Pigneto (1943-1944). Le foto vennero scattate da Felicetta Niglio,
abitante in Via Montecuccoli (n.d.r. Strada in cui venne poi girato il film, diretto da Roberto Rossellini “Roma città aperta”), la quale, appassionata di fotografia, si
fece prestare, da una avvocato del posto, una macchina fotografica Kodak, e subito dopo i vari bombardamenti fotografò le rovine dei quartieri.

CARATTERISTICHE
La mostra è composta da 4 pannelli, con supporto forex da 5 mm ed un formato 100x70 cm. Le estremità superiori di ogni pannello sono provviste di foro per il
passaggio di apposito sostegno (non fornito)

COMODATO D’USO
La mostra può essere richiesta in comodato
d’uso. Saranno a carico del destinatario le
spese di spedizione A/R e allestimento.
Per informazioni:
AC Biblioteca Lorenzo Lodi Onlus
ITIS Giovanni XXIII
00155 Roma – via di Tor Sapienza, 160
info@bibliolorenzolodi.it
Tel. Mtalk 06 98357179 Fax 06 23317695
Una fonte preziosa. L’album fotografico.

Roma 1943. Via Ascoli Piceno.
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