La Mostra itinerante sul Brigantaggio consta di
30 pannelli in PVC, di cm 100 x cm 80, sui quali
sono collocate 240 foto, di cui molte inedite, di
personaggi e documenti. Affiancata alla mostra
è la conferenza sulle ragioni del Brigantaggio
che viene
articolata con l’ausilio della
proiezione di documenti e fotografie. E’ possibile
disporre dell’evento culturale contattando il
Cap. Alessandro ROMANO - tel. 330556988
Pannello introduttivo della mostra sul Brigantaggio

La storiografia ufficiale ha cercato invano di far scivolare nel
dimenticatoio quanti si opposero a quella sanguinaria
invasione che i piemontesi perpetrarono ai danni delle
pacifiche popolazioni meridionali.

Pannello raffigurante i Nostri eroi

I protagonisti della resistenza duo siciliana: in attesa di un
monumento ai Nostri caduti, questa del cap. Romano è una
rarissima occasione di ritrovare e conoscere il nome di quanti
combatterono in nome dell’indipendenza e della libertà

Sentenze di morte: i Borbone sono da sempre stati
considerati dalla storiografia ufficiale dei tiranni sanguinari.
Questa mostra, esponendo tra i documenti anche alcune
sentenze di morte, restituisce un pò di verità alla Storia.

Uno scorcio della mostra: Un numero sempre maggiore di
visitatori resta affascinato dai pannelli della mostra che
spiegano in maniera limpida come avvennero i fatti a
ridosso dell'invasione piemontese.

Pannello riepilogativo: In questo pannello sono
raffigurati dettagli della resistenza duosiciliana e la
Scomunica ai Savoia invasori.

Pannello raffigurante il Sergente Romano: in questo
pannello, al centro, è raffigurato uno dei più importanti eroi
della resistenza duosiciliana: il sergente Romano.

Uno dei pannelli esposti: grazie a questa mostra curata dal
cap. Romano è stato possibile divulgare la Nostra Storia a
tante persone che altrimenti sarebbero rimaste nell'oblio.

Visitatori della mostra

Un allestimento della mostra

Mostra itinerante: questa mostra è sempre in giro per
l'Italia nel tentativo di raggiungere quante più
persone possibile da sensibilizzare su ciò che
riguarda il Nostro passato e la Nostra Identità
Cap. Alessandro ROMANO - tel. 330556988

