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Ciclo di conferenze ed esposizioni
settembre - ottobre 2021

Il colonialismo italiano fonda le sue radici nelle
mire espansionistiche dell’Italia liberale che, nel
corso dell’ultimo ventennio dell’Ottocento, avviò
azioni diplomatiche e militari per entrare nel
novero delle potenze imperiali europee. Le vicende pluridecennali delle terre africane, occupate
militarmente e governate dall’amministrazione
italiana, trovarono il loro apogeo nelle guerre di
conquista fasciste. Si esacerbarono così le pratiche di violenza già sperimentate in precedenza,
che produssero crimini eﬀerati. Nel 1943, con la
caduta del regime, terminava l’eﬃmera e velleitaria impresa dell’“Impero”.

Ciclo di conferenze | Ingresso libero su prenotazione

12 MANTOVA

settembre 2021, domenica
p.zza Sordello, ore 15.00 (www.festivaletteratura.it)

Terra di Libia

Simona Berhe con Veronica Fernandes

13 MANTOVA

L’Italia e il suo impero

| Casa del Mantegna

via Acerbi 47, ore 15.30

L’oltremare degli Italiani
Costantino Di Sante

20 MANTOVA

ottobre 2021, mercoledì

ottobre 2021, mercoledì

| Casa del Mantegna

via Acerbi 47, ore 16.30

L’UTOPIA COLONIALE

01 MANTOVA

ottobre 2021, venerdì

| in collaborazione con Festivaletteratura

| Casa del Mantegna

via Acerbi 47, ore 16.30

Psichiatria in colonia

Cartoline africane
Latino Taddei

Luigi Benevelli

Esposizioni | Ingresso libero

29 24 MANTOVA
L’occupazione
italiana della Libia

| Casa del Mantegna

SET

OTT

via Acerbi, 47
visite guidate su prenotazione

Violenza e colonialismo, 1911-1943

a cura di Costantino Di Sante e Salaheddin Sury
Mar | Mer | Ven

Giovedì

Sab | Dom

10.00 - 13.00

10.00 - 13.00
15.00 - 17.00

15.00 - 18.00

08 21 MANTOVA
Le foto ricordo di
un italiano in Africa
| Biblioteca Baratta

OTT

OTT

corso Garibaldi, 88 - Sala delle colonne
visite guidate su prenotazione

Scene di vita quotidiana in Libia, 1911-1912

a cura di Giorgia Giusti e Renato Zavattini
Lun | Mer | Gio
10.00 - 13.00

Giovedì
10.00 - 13.00
15.00 - 18.00

Venerdì

Domenica

09 I mantovani e l’avventura coloniale
OTT

Spigolature in forma di teatro, ore 15.00
a cura di Zerobeat

La mostra, frutto di una ricerca negli archivi libici e
italiani, si inaugura mercoledì 29 settembre alle ore
17.30 con la visita guidata del curatore Costantino
Di Sante.
Le visite guidate, su prenotazione, sono condotte
da studenti degli istituti mantovani nell’ambito del
progetto alternanza scuola lavoro.

L’esposizione presenta cartoline e fotograﬁe appartenute al colonnello Aristide Bolzani (San Benedetto Po, Mantova, 1890 - Bologna, 1967) e donate da
Paolo Piva all’Istituto mantovano di storia contemporanea. Si tratta di una preziosa e inedita documentazione privata sulla guerra italo-turca, alla
quale l’uﬃciale aveva preso parte.
L’esposizione si inaugura venerdì 8 ottobre alle ore
17.00 alla presenza dei curatori, di Daniela Ferrari,
presidente dell’Istituto e di Paolo Piva.
Le visite guidate sono condotte da Giorgia Giusti.

chiuso

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

IMSC tel. 0376 352713 / 06

ist.storia@comune.mantova.gov.it

Ideazione progetto Costantino di Sante, Giorgia Giusti e Carlo Saletti | Progetto graﬁco Roberto Solieri - Piccoli Dettagli

