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1871-2021 la Comune di Parigi
150 anni dal primo assalto al cielo del proletariato
Nel 2021 l’Aref – Associazione artistica e culturale Emilio Rizzi e GioBatta Ferrari, che opera a Brescia
senza scopo di lucro dal 2001, compie 20 anni.
Sono stati anni intensi, molto impegnati e ricchi di progetti. Abbiamo allestito numerose mostre, pubblicato
libri, tenuto conferenze e studiato il contesto storico artistico della nostra città.
Per festeggiare il ventennale dell’Aref, abbiamo aperto una campagna di raccolta fondi Eppela per
l'allestimento di una mostra dedicata a un glorioso fatto storico internazionale, nel suo centocinquantesimo
anniversario: La Comune di Parigi.
Dal 24 aprile al 13 giugno, presso SpazioAref, verrà allestita la mostra 1871-2021 la Comune di Parigi. 150
anni dal primo assalto al cielo del proletariato.
Saranno esposte circa trentacinque acqueforti originali tratte dal libro Paris. Pendant le siège di E. Martial
del 1871 con le quali l'autore illustra le distruzioni operate dalle artiglierie di Versailles su edifici storici della
capitale francese, documentazione importantissima perché eseguita direttamente sui luoghi durante i tragici
fatti della Comune.
Saranno inoltre presentate trenta riproduzioni fotografiche ricavate dall’archivio on line del Musée
Carnavalet di Parigi che illustrano gli avvenimenti di quei giorni, le barricate, i comunardi e le foto
segnaletiche dei sopravvissuti.
Durante il periodo della mostra verranno realizzate due conferenze, una sul significato storico della
Comune e l’altra sulla partecipazione degli artisti a questo evento.
Le iniziative hanno il patrocinio dell'Associazione Les Amies et Amis de la Commune de Paris 1871.
E' possibile vedere l'intero progetto al link http://eppela.com/aref2021
Se le manifestazioni previste per aprile e maggio 2021 dovessero essere sospese, nel rispetto delle norme
per la tutela della salute in materia di Covid-19, saranno programmate nuovamente in autunno.
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