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COMUNICATO STAMPA
MOSTRA FOTOGRAFICA
“ALBUM DAL FRONTE1915-1917 - IMMAGINI DALLA GUERRA NELLE DOLOMITI DI LIVINALLONGO”
Sabato 22 luglio 2017, verrà inaugurata ad Arabba, nel Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) nella Sala
Boè dell' Ufficio Turistico in via Mesdì 66/B, la mostra fotografica:
“Album dal Fronte – 1915-1917. Immagini dalla Guerra nelle Dolomiti di Livinallongo”.
Avviata a maggio 2015, la mostra è alla sua 6a esposizione, tra le quali, quelle di Pescara, Padova e Verona e
raccoglie le fotografie di un Album, realizzato da un ufficiale abruzzese Arturo De Sanctis di Spoltore (Pescara)
a seguito della sua partecipazione alla Grande Guerra proprio nel Fronte Dolomitico di Livinallongo al quale si
riferiscono tutte le foto dal 1915 al 1917.
Nelle 210 pagine dell’Album sono collocate 535 fotografie contornate da decorazioni e 40 tavole originali di
disegni in china e acquarello, realizzati da disegnatori al fronte.
Ancora in discreto stato di conservazione dopo 100 anni, le immagini sono state riprodotte in circa 2 anni di
lavoro, da Andrea Morelli con le più avanzate tecniche digitali che ne hanno migliorato in modo apprezzabile la
visibilità e quindi la possibilità di ingrandimento per la stampa.
La mostra espone tutte le pagine dell’Album e, in un settore specifico, tutte le fotografie raggruppate sotto
argomenti tematici associabili al Fronte di Livinallongo. Sono inoltre esposti una serie di pannelli nei quali
vengono illustrati gli scenari storici e strategici del conflitto e un interessante documentazione fotografica di
raffronto ieri/oggi, ripercorrendo i luoghi del Fronte Dolomitico.
La mostra, nel suo percorso itinerante, da maggio 2015 ad agosto 2017, si è arricchita di approfondimenti e
ricerche da cui sono scaturiti incontri tra le memorie di compagni di fronte di De Sanctis, come quelle di
Giuseppe Vantini e, la più importante, quella di Cesare De Lollis. Nato nel 1863, abruzzese, professore
universitario di letteratura italiana, critico, filologo e scrittore, amico personale di Gabriele D’Annunzio e di
Benedetto Croce, De Lollis, all’età di 52 anni, decide di arruolarsi volontario e viene destinato al fronte di
Livinallongo dove scrive un diario che, solo molti anni dopo la sua morte viene pubblicato col titolo Taccuino di
guerra (edito da Sansoni, Firenze 1955). Il contenuto del libro conferma il suo stretto legame con le immagini
della mostra e insieme, immagini e libro, costituiscono un inedito reportage sia sulle vicende del conflitto, sia su
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quelle umane di soldati e popolazioni locali nonché un’interessante documentazione sul territorio dolomitico di
Livinallongo.
La mostra, organizzata dall’Associazione Turistica Arabba Fodom Turismo, si avvale del patrocinio del Comune
di Livinallongo del Col di Lana, mentre i promotori originali sono l’associazione “La Centenaria” di Spoltore
(Pescara), luogo di provenienza dell’Album, l’Associazione “Balbino Del Nunzio di Padova” e la “Fondazione
PescaraAbruzzo”, che ha erogato il principale finanziamento per l’evento. La mostra ha ricevuto inoltre il
patrocinio dell’”Ente Ministeriale per le Commemorazioni della Prima Guerra Mondiale”. Curatori sono Andrea
Morelli, Italo Vantini e Franz Pozzi Brunner.
L’inaugurazione è fissata Sabato, 22 luglio 2017, alle ore 17.00 presso la sala Boè dell’Ufficio Turistico di
Arabba. Interverranno per i saluti: il Sindaco di Livinallongo del Col di Lana, Leandro Grones; l’Assessore alla
Cultura e Turismo, Michela Lezuo; Il Presidente dell’Associazione Turistica Arabba Fodom Turismo, Manuel
Roncat e Francesco Mutignani, Presidente dell’Associazione “Balbino Del Nunzio di Padova.
I relatori saranno, nell’ordine: Andrea Morelli, Curatore della mostra; Enzo Pace, Docente di Sociologia
all’Università di Padova; Luciana Palla, Ricercatrice storica delle Comunità Ladine e Prima Guerra Alpina; Italo
Vantini e Franz Pozzi Brunner, Curatori della mostra.
L’esposizione rimarrà aperta dal 22 luglio al 20 agosto 2017, dalle 8.45 alle 12.15 e dalle 15.30 alle 18.30, da
lunedì a domenica con ingresso libero.
All’interno è disponibile il catalogo “Album dal Fronte”.
Nel periodo della mostra saranno tenute 2 conferenze presso la sala Boè:
- Martedì, 8 agosto 2017: “I giornali di trincea” a cura di Italo Vantini
- Venerdì, 18 agosto 2017: “100 anni dopo al Fronte Dolomitico. Luoghi e paesaggi di ieri e di oggi” a cura di
Andrea Morelli e Franz Pozzi Brunner.

Ulteriori Informazioni:
Ufficio Turistico di Arabba: 0436 79130 – 0436 780019 – www.arabba.it - info@arabba.it
Curatore della mostra, Andrea Morelli: 329 8731714 - andreamorelli3@gmail.com
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