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"Val d'Idice Combat Photo 1944-45"

Spesso mi capita di parlare, con amici e conoscenti, della mia continua ricerca di materiale
riguardante Monterenzio. In una di queste occasioni, sono venuto a conoscenza dell'esistenza
di un numero monografico speciale riguardante il territorio di Monterenzio, al tempo della
seconda guerra mondiale.
E' stato pubblicato nel novembre del 1994, in occasione del cinquantesimo anniversario dellla
liberazione di Monterenzio e della mostra itinerante
"
Combat Photo 1944-45"
, che si tenne a Monterenzio dal 5 al 20 Novembre 1994, presso l'allora Centro Culturale
"Lazzari".
E un fascicolo di 31 pagine, veramente interessante, ricco di fotografie originali dell'epoca e di
testimonianze di persone che la guerra l'anno vissuta "in diretta", come si dice oggi.
Purtroppo, questo fascicolo monografico é disponibile, per quello che mi risulta, solamente alla
Biblioteca Sala Borsa
e solo per consultazione interna. Sarebbe cosa bella che venisse ripubblicato e che si potesse
riproporre nuovamente la mostra.
Ringrazio la famiglia Lorenzini, per avermi segnalato questa pubblicazione.
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Val d'Idice Combat Photo 1944-45" pubblicato nel 1994
Sommario:
_ Gli insegnamenti di una mostra
_ Immagini che vanno oltre le vicende della guerra
_ Mostruose macchine da guerra, poi mai viste ruspe, gru...
_ Quella mattina d'autunno sul colle di Castelnuovo
_ Tre aerei in picchiata e Ca' di Bazzone non c'era più: 30 morti
_ Tra le cannonate un piccolo spazio per i sentimenti
_ Una babele di continenti
_ L'emozione nel ritrovare la mia famiglia dopo 50 anni
_ Ho visto Monterenzio negli Archivi di Washington
_ Il piccolo "boss" cadde nel fuoco
_ Sei lunghissimi mesi con la guerra in casa
_ Documento-appello dell'Anpi
_ Il "distretto" di Savazza
_ Isolamento ultrasecolare
_ Di giorno in Comune, di sera i prima linea
_ Mio figlio Gianni
_ A Vignale un inferno di scoppi, urla, sangue
_ Ci mettemmo subito al lavoro per ricostruire
_ "Riservato" a Mussolini
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