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SULLA SCELTA DEL MATERIALE ESPOSITIVO
scrive Giobatta Meneguzzo sull!allestimento

Su un CORPUS di circa 150 numeri settimanali
della rivista d!epoca - L!ILLUSTRAZIONE
ITALIANA - relativamente agli anni 1915, 1916 e
1917 1) facenti parte degli ARCHIVI del museo,
si è privilegiato le pagine più eclatanti e cioè
tutte quelle che si mostravano per soggetto e
tema più pertinenti alla guerra, come la sua
esaltazione nei primi numeri del 1915. Sono
visibile circa 100 illustrazioni di foto fra grande
formato a tutta pagina e altre di piccolo taglio,
tratte da una cinquantina di numeri usciti fra il
1915 e il 1917.
Ne esce un panorama molto vasto per una
rievocazione allargata e globale dell!evento,
piuttosto che per singolo momento di
quotidianità. L!allestimento della mostra dà
situazioni contingenti per risvegliare in noi stati
d!animo o ricostruzioni di memoria: una specie di
flash visivi per inquadrare quegli anni.
Un giudizio più obiettivo e multiculturale resta a
discrezione del visitatore.

A lato della VETRINA, sempre
nell!androne del museo, sono visibili
altri materiali come manifesti,
depliant e dichiarazioni provenienti
da una mostra analoga sulla guerra
del 1915-18 dal titolo RETROVIEAVANGUARDIA che era stata
promossa nel 2000 dal Museo
Casabianca, dalla Regione Alta
Austria, col contributo e patrocinio
della Regione Veneto e Comune di
Malo. Mostra alla quale hanno
partecipato artisti, associazioni e
soggetti privati come risulta dal
grande pieghevole.
E! tutto materiale ritenuto specifico e
complementare per inquadrare la
presente
installazione
nel
centenario dell!evento.
Malo, 07.03.2015
1) l!archivio completo della rivista
L!ILLUSTRAZIONE
ITALIANA
abbraccia un periodo dagli anni 1891 al
1917, per un totale di circa 1100
numeri, registrati nella Biblioteca dell!
ARCHIVIO DEL MUSEO CASABIANCA

da “L’ILLUSTRAZIONE ITALIANA” n. 21 del maggio 1915
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Museo Casabianca
Largo Morandi, 1 - 36034 MALO (VI) ITALIA
tel: 0445. 602474 / fax: 0445.584721
info@museocasabianca.com; www.museocasabianca.com
Gestione
Associazione Laboratorio per l!arte contemporanea Città di Malo
Curatore
GioBatta Meneguzzo – tel: 0445.602109
Aderente alla Rete Museale Alto Vicentino

la

CASABIANCA
dal 1978 museo della
grafica d’arte

Ufficio segreteria
da lunedì a venerdì _ orario 9h00 - 12h30
Vetrina all!androne
da domenica a venerdì _ orario 9h00 - 18h00
Visite al museo
domenica e festivi - ingresso libero
Orario 10h00-12h30 / 15h00 - 18h00
da lunedì a venerdì ingresso a pagamento - visite su richiesta concordata
sabato chiuso

