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La mostra Ad Assisi 150 foto dello studio Fiorillo

provenienti dall’Archivio provinciale Aracoeli di Roma

La storia per immagini
dei francescani

in Terra Santa
di Stefano Berti

A ASSISI - Inaugurata ieri, a palazzo
Bonacquisti in piazza del Comune, la
mostra “A Gerusalemme! Immagini dei
Francescani in Terra Santa”, voluta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia e organizzata dalla Fondazione
Cariperugia Arte in collaborazione con
il Centro culturale Aracoeli dei frati Minori della Provincia romana dei santi
Pietro e Paolo.
Alla presentazione hanno partecipato
Carlo Colaiacovo, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Giuseppe
Depretis, presidente della Fondazione
Cariperugia Arte, Padre Alvaro Cacciotti, direttore del Centro culturale Aracoeli, e Marco Pizzo, vicedirettore del Museo centrale del Risorgimento e curatore della mostra, che ha illustrato il progetto nei dettagli.
“È un’occasione preziosa - così Pizzo in
apertura - per mettere in luce uno straordinario repertorio di immagini fotografi-

L’inaugurazione A palazzo Bonacquisti un repertorio di grande valore documentario e simbolico

che che testimoniano la presenza dei
francescani in Terra Santa, un repertorio mostrato qui integralmente al pubblico per la prima volta”.
È stato il presidente Carlo Colaiacovo, a
porre l’attenzione non solo sul grande
“valore storico e documentario che questi materiali presentano”, ma anche sul
loro “significato spirituale e simbolico,
testimonianza preziosa di una presenza
dei francescani nei luoghi santi antica di
secoli e che ancora oggi si svolge nel segno della pace e dell’amicizia tra i popoli, del rispetto delle culture e delle tradizioni religiose, dell’amore verso il prossimo”.
L’esposizione, patrocinata dal Comune
di Assisi, offre un percorso inedito che si

compone di circa 150 immagini contenute in tre album databili al 1885-1887 dello studio fotografico Fiorillo e conservati nell’Archivio Provinciale Aracoeli dei
frati Minori di Roma, dedicati ai luoghi
santi custoditi dai francescani di Terra
Santa: Gerusalemme, Galilea ed Egitto.
Le fotografie possono anche essere sfogliate con l’utilizzo di supporti digitali e
alcune sale sono dedicate alla proiezione di filmati e documentari. “Nuovamente, da Assisi, parte un messaggio
universale che si irradia verso il mondo”, ha concluso Colaiacovo. Dopo il
taglio del nastro, la visita guidata in anteprima per gli ospiti.
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