Sono possibili visite guidate condotte in collaborazione
con studenti degli istituti superiori mantovani;
è necessaria la prenotazione presso l'Istituto Mantovano di
Storia Contemporanea.

I Mantovani e l'avventura coloniale

Il 9 ottobre
dalle ore 15
presso la
Casa del Mantegna, via Acerbi 47
ZeroBeat
realizza brevi interventi di animazione teatrale
per coinvolgere e stimolare i visitatori

Istituto Mantovano di Storia Contemporanea
ist.storia@comune.mantova.gov.it
www.istitutomantovanodistoriacontemporanea.it
www.italia-resistenza.it/rete/insmli/imsc-mantova/
tel. 0376. 35 27 06 - 0376. 35 27 13
Corso Garibaldi 88, 46 100 Mantova
con il contributo di

con la collaborazione di

L’utopia coloniale
L’Italia e il suo impero
1882-1943
Due mostre
Mantova
settembre - ottobre 2021

L’occupazione italiana della Libia. Violenza e colonialismo
1911-1943
a cura di Costantino Di Sante e Salaheddin Sury

Casa del Mantegna, via Acerbi 47 • 29 settembre - 24 ottobre
martedì, mercoledì e venerdì 10 - 13 • giovedì 10 - 13 e 15 - 17 •
sabato e domenica 15 - 18

In questi ultimi anni la Libia è al centro
dell’attenzione dei media per le recenti
vicende politiche, mentre la sua storia
e in particolare la colonizzazione italiana
(1911-1943) rimangono ancora poco
conosciute dall’opinione pubblica.
La mostra foto-documentaria offre
al visitatore una riflessione su quelle che
furono le violenze del colonialismo
italiano. Sullo sfondo degli aspetti politici,
culturali, economici e sociali vengono
illustrati i rapporti di collaborazione
con una parte dei notabili locali,
la valorizzazione della colonia, gli esempi
di architettura italiana, il lavoro svolto dai
coloni, l’internamento e le persecuzioni
subite dalla comunità ebraica durante il
secondo conflitto mondiale, la fine
del colonialismo italiano dopo la battaglia
di El Alamein. La conoscenza della sua
storia nel '900 permette di meglio
comprendere ciò che oggi sta accadendo
in quel paese. La mostra è stata realizzata
dal Centro per l’Archivio Nazionale
di Tripoli.

Inaugurazione
mercoledì 29 settembre ore 17,30
Dopo i saluti di Francesca Zaltieri (Provincia di Mantova),
Serena Pedrazzoli (Comune di Mantova), Daniela Ferrari (IMSC) e
Carlo Saletti (IMSC) Costantino Di Sante conduce una visita guidata

Le foto ricordo di un italiano in Africa
Scene di vita quotidiana in Libia (1911-1912)
a cura di Giorgia Giusti e Renato Zavattini

Centro Culturale 'Baratta', corso Garibaldi 88 • 8 - 21 ottobre
lunedì e mercoledì 10 - 13 • giovedì 10 - 13 e 15 - 18

L’esposizione presenta alcune decine
di fotografie scelte tra quelle dell’archivio
del colonnello Aristide Bolzani (18901967), donato da Paolo Piva all’Istituto
Mantovano di Storia Contemporanea.
Le fotografie raffigurano i momenti
di svago e di convivialità tra soldati,
la tecnologia militare, i paesaggi
secondo il gusto dell’esotico, i ritratti
di uomini, donne e bambini locali,
secondo un'esperienza che sembra
rimandare a quella del viaggiatore in terre
lontane. Sebbene distanti da consapevoli e
studiati compiti di propaganda, esse sono
tuttavia permeate dallo sguardo coloniale
proprio del loro tempo e, pur finalizzate
a una comunicazione familiare, non sono
così a-politiche come un primo sguardo
potrebbe suggerire e come l'itinerario
proposto intende dimostrare.

Inaugurazione
venerdì 8 ottobre ore 17,30
Dopo i saluti di Francesca Ferrari (direttrice delle biblioteche comunali)
Daniela Ferrari (IMSC) inaugura la mostra con i curatori Giorgia Giusti e
Renato Zavattini

