NICATO STAMPA
S
COMUN

A
ARCHIV
VIO DI STATO
O di BR
RINDIS
SI
DOMENICA
A DI CA
ARTA 2016
A
APERTU
URA ST
TRAORD
DINARIA
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Il M
Ministero dei beni e delle
d
attivittà culturali e del turissmo ha inddetto per domenica
d
9
ottobre la manifestazzione nazion
nale “Domeenica di Cartta” promuo
ovendo l’ap ertura strao
ordinaria dii
Biblioteche statali, un appuntam ento che ogni
o
anno si rinnova ““per scoprirre il saperee
Archivi e B
fatto di libri, documen
nti, fotograffie, stampe,, disegni”.
Perr questo eveento, l’Arch
hivio di Statto di Brindissi sarà aperrto nel pom
meriggio di domenica
d
9
ottobre. Allle ore 18.00, presso laa Sala Confeerenze, il dirrettore Fran
ncesca Casaamassima in
ntrodurrà laa
prof.ssa Giovanna Bo
ozzi, segretaaria nazionaale ANISA (Associazion
(
ne Nazionalle Insegnan
nti di Storiaa
dell’Arte) e docente di Storia dell’Arte,
d
chhe terrà un
na conversazione dal titolo Mon
numenti in
n
guerra. Peersone e aziioni per la salvaguardiia durante ili 2° conflittto mondialee.
La relatrice prroporrà un excursus suulle opere di
d protezion
ne realizzatte in Italia e a Brindisii
durante la Seconda gu
uerra mond
diale per la messa in sicurezza deii monumennti, inserend
dole nel più
ù
ampio con
ntesto degli interventi effettuati inn ambito europeo perr la protezioone e salvaguardia dell
Patrimonio
o artistico. Attraversso immaginni, video e documen
nti di recennte acquisizione saràà
possibile rripercorreree le vicende
e di donne e uomini appassionat
a
ti che, nonoostante la guerra e lee
dia dell’artee, superando ideologiee
avversità, in tutta Eurropa compiirono atti e roici per la salvaguard
nti e diffico
oltà materiaali. Questee vicende sottolineano
s
o il profonddo valore civile dello
o
contrastan
studio della storia dell’arte nella formazion e del cittad
dino e nella consapevoolezza culturale. Anchee
u messa in sicurezza perché
p
monumento di pregio, cossì come eraa
a Brindisi, la Colonna Romana fu
stato in antico, e pun
nto di riferim
mento inconnfondibile per
p gli aerei dell’aviazioone nemica.
menti dell’A
Archivio di Stato conssultati dallaa
Nell corso della serata saaranno espoosti i docum
prof.ssa Giovanna Bo
ozzi durante
e i suoi studdi e le foto
ografie dei monument
m
i di Brindisi degli annii
’40, pubbliicati in un volume,
v
ediito nel 20122 dai Musei Vaticani, dal
d titolo 19940‐1945 Arte in fuga,,
arte salvatta, arte perd
duta: le città italiane trra guerra e liberazione.
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