
 

 

CI RESTA IL NOME 
Viaggio tra i luoghi della memoria della seconda guerra mondiale in Italia. 

Mostra fotografica di Isabella Balena 
Promossa da Fondazione Isec in collaborazione con Istituto lombardo di storia 

contemporanea 

 

Inaugurazione martedì 24 aprile ore 19.00 

Sesto San Giovanni (Mi), Archivio Giovanni Sacchi, Via Granelli 1 

Dal 24 aprile al 25 maggio 2012  

Orari: ore 10.00 - 18.00 (25 aprile, aperto solo al mattino, 1 maggio chiuso) 

Info:  

ISEC, segreteria@fondazioneisec.it, tel. 02 22476745 

ILSC, istituto@istlec.fastwebnet.it, tel. 02 6575317 

. 

In occasione della mostra saranno organizzati alcuni incontri a tema come da calendario in 

calce. 

 

LA MOSTRA 

La mostra espone un percorso di ricerca sul territorio nazionale, dalla Sicilia alle Alpi, 

condotto da Isabella Balena in almeno tre anni di lavoro e di viaggi, intorno ai luoghi della 

memoria della Seconda guerra mondiale (1940-1945) restituendone un personale 

contributo visivo. Le immagini raccontano cimiteri militari, zone di sbarco e di battaglia, 

comunità locali vittime di eccidi, facendoli rivivere nell’oggi come luoghi visitati da 

veterani e da familiari, destinati al lutto privato e designati nel contempo alle celebrazioni 

pubbliche, patriottiche, civili e militari (come nel caso del ritorno dopo il 1989 di molte 

salme di soldati italiani un tempo sepolti in Paesi dell’Europa orientale, principalmente nei 

territori dell’Unione Sovietica). Le immagini indicano l’esistenza di memorie contrastate e 

contrastanti nella loro interpretazione e suscettibili di un serio dibattito civile (come per i 

cimiteri militari tedeschi che accolgono le spoglie anche di responsabili di stermini di 

massa o per alcuni luoghi simbolo dell’ultimo fascismo della Rsi e di culto mussoliniano). 

http://www.fondazioneisec.it/index.php?id_news=93
http://lombardo-milano.italia-liberazione.it/ita/istituti.php?rete=35
http://lombardo-milano.italia-liberazione.it/ita/istituti.php?rete=35


La mostra, che è già stata allestita in altre città, è accompagnata da un catalogo pubblicato 

dalle Edizioni Gabriele Mazzotta di Milano: il volume raccoglie un’ampia selezione delle 

immagini con testi di Patrizia Dogliani, Enrico Deaglio e Isabella Balena. 

In occasione della mostra verrà proiettato il documentario di Marco Segato Ci resta il nome 

con Isabella Balena, Mario Rigoni Stern, Andrea Zanzotto, Joel Meyerowitz, Daniel 

Libeskind, Marco Paolini, Mario Brunello (2007, Jolefilm) 

L’AUTRICE 

Isabella Balena, riminese, vive a Milano. Fotoreporter freelance dal 1991, collabora con 

diversi periodici nazionali e agenzie fotografiche. Nell’ultimo decennio, ha svolto molti 

servizi fotografici in aree in conflitto: ex Jugoslavia, Medio Oriente (Israele/Palestina, Iraq), 

America Latina, Somalia, Bosnia, Kenya, Sudan. Ha ricevuto numerosi premi fotografici e 

partecipato a mostre collettive e personali. 

 

http://www.jolefilm.it/files/index.cfm?id_rst=93
http://www.isabellabalena.net/

