Il Gruppo folkloristico “Val Resia”,
in occasione del 40° anniversario del terremoto in Friuli Venezia Giulia,
presenta presso il Centro culturale Rozajanska Kultürska Hïša Prato di Resia (UD)

LA MOSTRA

VOLTI E VOCI DELLA SPERANZA
Nei mesi di maggio e settembre del 1976, il Friuli Venezia
Giulia fu scenario di un disastroso terremoto che colpì il
territorio e gli abitanti in modo permanente, cambiandone
drasticamente i connotati. Un cambiamento ancora più
marcato si ebbe tra la popolazione che, dovendo
sopravvivere a tale evento, mutò il suo modo di essere,
di agire, di parlare e di vivere.
Molte sono le opere che hanno narrato il triste periodo
del terremoto in Val Resia e il periodo della ricostruzione,
dando risalto, soprattutto, agli aspetti materiali ed
architettonici ed alle scelte politiche e sociali della
ricostruzione. Pochissime, invece, le opere che
analizzano gli aspetti umani della vita dei terremotati,
ma anche dei numerosi volontari che si sono profusi, in
attività di recupero e sostegno alle popolazioni colpite.
Il Gruppo Folkloristico “Val Resia”, che opera sul territorio
dal 1838, è molto sensibile a questo argomento poiché lo
ha vissuto in prima persona, sia attraverso i suoi
componenti che come sodalizio. I primi in quanto si sono
visti privare, all’improvviso e senza motivo, di tutto
e purtroppo, a volte, anche degli affetti più cari.
Il secondo in quanto come associazione si è trovato a
far fronte ad un’impellente necessità di ripristinare, per
quanto possibile, la normalità.

PROGRAMMA
Sabato 13 agosto 2016 alle ore 20.30
INAUGURAZIONE - SEGUIRÁ BRINDISI
Martedì 16 agosto 2016, alle ore 20.30
INCONTRO CON GLI EX VOLONTARI

INGRESSO LIBERO
Si ringraziano i collezionisti privati ed i donatori per la
cessione dei materiali e gli ex volontari per la gentile
collaborazione e la disponibilità ancora una volta
dimostrateci.
Apertura: tutti i giorni dal 13 agosto al 24 agosto 2016
orario: 10.00-12.00 / 17.00-20.00.
Lunedì 15 agosto 2016 orario continuato 10.00-20.00
Immagini di Eugenio Govoni e Gabriele Cherubini. Grafica Gabriele Pascutti.
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