L’ITALIA E LE SUE COLONIE AFRICANE
MOSTRA BIBLIOGRAFICA

dal 17 febbraio al 31 marzo 2017
BERGAMO, Biblioteca del Liceo Mascheroni, Via Alberico da Rosciate, 21
Il percorso della mostra offre, accanto a una breve ricostruzione della storia delle ex colonie italiane in
Africa, uno sguardo sulle dinamiche che portarono alla loro conquista e sui caratteri del dominio, attraverso una serie di testi che fanno parte del patrimonio librario della Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo. Il
contenuto di queste opere, pervenute alla biblioteca perché donate da privati cittadini o inviate da enti
pubblici locali e centrali, è, per la stragrande maggioranza, flocolonialista e di carattere propagandistico e
celebrativo, sottace le violenze e le repressioni compiute o le presenta come atti motivati da necessità di
sicurezza o da difesa del prestigio. Al contrario ribadisce spesso la superiorità del “bianco” e il suo “diritto” alla conquista.

La mostra è visitabile negli orari di
apertura della biblioteca:

VISITE GUIDATE riservate agli/alle iscritti/e al Corso
“L’Italia e l’Africa: il dominio coloniale italiano tra 800 e 900” a cura del
Gruppo di ricerca sul colonialismo italiano nei giorni 10 e 31 marzo alle ore 17.

lunedì
11,00 - 12,30
martedì
9,00 - 12,00
mercoledì 9,00 - 12,30
giovedì
9,00 - 12,30
venerdì
10,00 - 12,00
sabato
9,00 - 10,00

Prenotazioni al banco delle presenze del corso
VISITE GUIDATE per le classi del triennio degli Istituti di Istruzione Secondaria di
Secondo Grado, a cura degli studenti e delle studentesse del Mascheroni
negli orari di apertura della biblioteca.
Prenotazioni Liceo Mascheroni 035 237076 sig.ra Milena Soli
specificando classe, istituto, numero degli studenti, nome dell’accompagnatore.

La mostra, curata da Maria Laura Cornelli, Daniela Rosa e Rita Tironi, è una rielaborazione di quella tenutasi nell’atrio scamozziano della Biblioteca Civica A. Mai dal 18 novembre 2010 al 22 gennaio 2011 come parte del progetto 2010 – Facciamo pace con le
nostre ex-colonie della Tavola della Pace di Bergamo e del Coordinamento bergamasco Enti Locali per la Pace. La sua realizzazione è stata possibile grazie al sostegno della Fondazione Serughetti Centro Studi e Documentazione La Porta.
Tutte le informazioni su:
www.bergamoestoria.it / www.laportabergamo.it

