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1918-2018 Pavia e la Grande Guerra- Nuova sezione
Articoli della stessa rubrica
Nell'anno del Centenario della fine della Prima guerra mondiale (1918 - 2018), prosegue all'interno dei Musei Civici
di Pavia l'attività di riorganizzazione delle proprie collezioni storico-artistiche, grazie all'allestimento, nella torre sudest del Castello Visconteo, di una nuova sezione permanente dedicata a "Pavia e la Grande Guerra".
I Musei Civici di Pavia hanno riordinato e studiato approfonditamente il proprio patrimonio storico, per
riconsegnare alla cittadinanza pavese un'interessante esposizione di lettere, cartoline, uniformi, armi, diari
manoscritti, diari fotografici e vari altri manufatti pertinenti al periodo storico della Grande Guerra.
A questo materiale si sono aggiunte le numerose e preziose testimonianze che i cittadini pavesi hanno reso
pubbliche con grande generosità, per restituire alla memoria collettiva gli oggetti appartenuti ai loro famigliari
coinvolti nel primo conflitto mondiale.
L'iniziativa è direttamente collegata alla mostra "Tra il vento e la neve. Prigionieri italiani nella Grande Guerra", organizzata dai Musei Civici di
Pavia e visitabile fino al 27/01/2019, presso il Castello Visconteo.
Informazioni
Inaugurazione domenica 18 novembre, ore 16.00
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