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“La carezza del vento”: in mostra in Biblioteca
l’avventuroso viaggio di Ferrarin
Anche il Gruppo storico di Thiene, che fa riferimento alla Biblioteca Civica, ha dato il proprio
contributo alle celebrazioni commemorative del Centenario proposto in primis dal Comune.
Dal lavoro di studio compiuto nei mesi scorsi è stato realizzato, infatti, il percorso espositivo
dal titolo ”La Carezza del Vento: l’avventuroso viaggio di Arturo Ferrarin da Roma a
Tokyo”.
La mostra è visitabile dal pubblico nella sala riunioni di Palazzo Cornaggia da sabato 24
ottobre e resterà aperta, con ingresso libero, fino a domenica 8 novembre 2020.
«Si tratta – spiega Maria Gabriella Strinati, Assessore alla Cultura e alla Biblioteca - di un
racconto fatto per immagini e testi riportati su venti pannelli che ripercorrono le tappe della
trasvolata. Le immagini sono tratte da fotografie recuperate da archivi pubblici e privati e
sono corredate da didascalie con notizie storiche e spiegazioni. L’obiettivo è quello di raccontare l’evento, in modo semplice, ma accurato e molto interessante, per far conoscere alla
Cittadinanza come si svolse e cosa avvenne in quell’impresa».
La realizzazione della mostra in pannelli mobili ne permette anche facilità di spostamento,
caratteristica che ne rende facile il trasporto e quindi il prestito ad altre realtà culturali che la
volessero utilizzare, anche in altri contesti fisici.
Per le visite guidate è necessario prenotare telefonando alla Biblioteca Civica di Thiene, al
tel. 0445-804.945 negli orari di apertura al pubblico.
Il percorso espositivo è visitabile il lunedì dalle 15.00 alle 19.00, il martedì e il venerdì dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
16.00 alle 18.30.
Le visite guidate e l’accesso al percorso espositivo si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contrasto al Covid-19.

