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Saluti da Belgioioso
Articoli della stessa rubrica
Una piccola raccolta di cartoline raffiguranti la città di Belgioioso racconterà il paese attraverso la penna e le parole
dei mittenti: questa, in due parole, l’idea che anima la mostra allestita dal 24 al 26 settembre presso l’ex Filanda
Dozzio.
Immagini, parole e storie del nostro passato dall’archivio di Giulio Giuzzi (come recita il titolo) riordinati dalla
famiglia del giornalista, con la collaborazione di un gruppo di amici, per ricordarlo a un anno dalla sua scomparsa e
testimoniare l’immenso affetto che l’ex sindaco ha sempre nutrito per la sua città.
Quelle in mostra - una selezione di settantacinque cartoline - non sono altro, infatti, che una parte di tutte quelle
collezionate dall’ex vicedirettore de Il Giorno, in anni di appassionata ricerca.
Il percorso espositivo tematico, riflette ciò che raffigurano le cartoline. Sono ritratti del castello, delle vie, delle chiese, della piazza, del
panorama e delle architetture del paese, datati dalla fine Ottocento al 1970.
Quattro pannelli sono, invece, dedicati a personaggi di Belgioioso che hanno fatto delle corrispondenze uno strumento per consolidare affetti e
legami famigliari.
L'esposizione sarà inaugurata sabato mattina alle 10.30, mentre il giorno successivo, alle 21.00, si terrà Saluti suonati da Belgioioso, il concerto
omaggio tenuto del Corpo bandistico S. Cecilia di Belgioioso.
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