SEZIONE DI GOZZANO

In onore dei festeggiamenti 2015 per il 70° anniversario della Liberazione
ANPI e Fondazione Pietro Nenni
Presentano la mostra

GIACOMO
MATTEOTTI
A cura di GIANNA GRANATI

Inaugurazione mostra
GIOVEDI’23 ottobre ore 18.00
Sala degli Stemmi
Palazzo Municipale
Orari
Giorni feriali dalle 16.30 alle 18.30
Sabato 10.00/12.30 - 16.30/18.30
Domenica chiuso
La mostra avrà termine Martedì 4 Novembre

SEZIONE DI GOZZANO

La mostra, che sarà inaugurata il 23 ottobre e avrà luogo fino al 4 novembre 2014 a
Gozzano nella sala degli Stemmi del palazzo municipale, è stata allestita dalla sezione
ANPI di Gozzano in collaborazione con la Fondazione Pietro Nenni di Roma.
Curata dalla storica Gianna Granati è composta da 30 pannelli (70x100) ed è stata
ospitata nelle città di Rovigo, Ferrara, Cosenza, Genazzano Novara, Venezia.

La mostra è stata realizzata con l'ausilio
l'ausilio di materiale archivistico inedito:
Documenti custoditi presso l' Archivio di Stato di Roma fondo “Corte d’Assise di Roma”
sul processo a carico di Amerigo Dumini e altri per l’omicidio Matteotti. Materiale ricavato
dal fascicolo del Casellario Politico
Politico Centrale su Matteotti, dalle carte sequestrate dalla
polizia durante le indagini e dal fondo Segreteria particolare del Duce; Documenti dell'
Archivio di Stato di Rovigo dove sono conservati i fondi relativi dell’attività sociale,
amministrativa e politica
litica di Matteotti nel Polesine; Documenti dell’Archivio di Stato di
Ferrara, che conserva materiali sulle attività svolte da Matteotti che nel 1919 fu eletto alla
Camera nel collegio FerraraFerrara Rovigo; Documenti degli Archivi dei comuni di Fratta
Polesine e Villamarzana
La mostra è divisa nelle seguenti sezioni:
Giacomo Matteotti, La famiglia, La formazione, L’impegno sociale, amministrativo e
politico, Il pacifismo, La difesa della democrazia, La morte, La “smatteottizzazione”.
La mostra rispetterà i seguenti orari :

Giovedì 23 ottobree con inaugurazione ore 18.00
ORARI: Feriali 16.30 – 18.30 Sabato 10.00 – 12.30 e 16.30 – 18.30
Domenica
omenica chiuso.
Le scuole possono prenotare la visita al mattino o pomeriggio telefonando al
cell. 3383970302

