COMUNICATO STAMPA
RIAPERTURA CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA E
INAUGURAZIONE NUOVE MOSTRE
Riapre, venerdì 5 aprile 2014 ore 15, con l’inaugurazione di nuove mostre, in aggiunta
alle esposizioni permanenti, il CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA, che resterà
aperto al pubblico tutti i giorni sino al 2 novembre 2014 (orario 10-12,30 e 14-18)
Con la mostra annuale la Fauna delle Alpi – il ritorno dei grandi predatori, curata da

Thomas Conci della THC Design & Exhibit , il Centro Documentazione vuole promuovere una
maggiore conoscenza dell’ambiente alpino approfondendo, non solo il rapporto tra la natura (paesaggio,
ambiente, fauna, flora) e la comunità locale, ma soprattutto il tema dei grandi predatori (lince, orso, lupo, …)
che stanno tornando sulle montagne alpine. La mostra, che occuperà sia il secondo che il terzo piano del
museo,

sarà allestita attraverso numerose ricostruzioni di ambienti naturali, complete di animali

tassidermizzati caratteristici delle Alpi, e di pannelli illustrativi bilingui. Una sala a piano terrà ospiterà una
mostra fotografica di animali selvatici degli Altipiani Cimbri di Mirco Dalprà. Una serie di pannelli
illustreranno le leggende cimbre relativi al rapporto con gli abitanti delle foreste. Ringraziamo per la preziosa
collaborazione ed per i prestiti in particolare il MUSE, il Museo Civico di Rovereto, il Museo di Jesole, il
Parco Faunistico di Spormaggiore, l’ISPRA.
Contemporaneamente, in coincidenza con il Centenario dell’inizio della Grande Guerra

verrà

inaugurato il nuovo allestimento permanente, “ALFABETO DELLA GRANDE GUERRA – 26

lettere per non dimenticare”curato dall’arch. Roberto Festi, per ricordare e far riflettere sull’immane
conflitto mondiale di un secolo fa, che ha comportato la perdita della vita di milioni di soldati di ogni
nazione, ma anche di vittime civili. E’ per noi doveroso ricordare anche la prima vittima della guerra dichiara
dal Regno d’Italia all’impero Austroungarico: la sedicenne Berta Nikolussi Zatta colpita a morte dalle
granate calibro 280 mm sparate dai cannoni da costa della marina, usati dall’esercito italiano per bombardare
i forti degli Altipiani ed il paese di Luserna la mattina del 25 maggio 1915. Su questa mostra alleghiamo una
nota e depliant esplicativo.
Tale nostra attività, finalizzata alla promozione culturale e turistica, è resa possibile dal sostegno
finanziario della Regione, Provincia, Comune, APT, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto,
Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, Cassa Rurale di Caldonazzo che ringraziamo.
Tutti sono cordialmente invitati. Siamo grati per la massima divulgazione. Cordiali saluti.
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