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La mostra Catalunya Bombardejada è stata realizzata dal Memorial Democràtic della
Generalitat de Catalunya in occasione del 75° anniversario dei bombardamenti attuati
dall’Italia fascista sulla popolazione civile catalana. In occasione dell’80° anniversario della
Guerra civile spagnola le associazioni che avevano organizzato nel 2015 la “Mostra sulla
Resistenza operaia a Berlino contro il nazismo” – Anpi, Aned, Centro Filippo Buonarroti
Milano, Logos Genova – hanno deciso di proseguire nel progetto antifascista accogliendo
l’invito del Memorial Democràtic ad organizzare un tour espositivo in Italia.
La Guerra civile spagnola fu il primo conflitto armato in cui l’aviazione rivestì un ruolo
decisivo. I ripetuti bombardamenti che colpirono la “zona repubblicana” portarono nel
cuore dell’Europa ciò che tutte le potenze imperialiste avevano ampiamente sperimentato
nelle guerre coloniali. Gran Bretagna, Francia, Spagna, Stati Uniti e Italia avevano già
trasformato la popolazione civile in bersaglio in Medio Oriente, Africa e Asia utilizzando
anche i gas. Una pagina poco conosciuta della nostra storia, e che contraddice il luogo
comune degli “italiani brava gente”.
La riflessione su di una pagina così drammatica della storia è resa quanto mai attuale
dalle vicende mediorientali che vedono grandi città, come Aleppo e Mosul, oggetto di
bombardamenti a tappetto con migliaia di vittime innocenti: dopo Barcellona 80 anni
barbarie hanno segnato la storia del XX e XXI secolo.
Le tappe del progetto








2012-2013-2014. Produzione a cura del Memorial Democràtic ed esposizione in
Spagna e Messico.
18 novembre 2014. Accordo a Barcellona tra Memorial Democràtic, AltraItalia e
Centro Filippo Buonarroti di Milano per portare l’esposizione in Italia in occasione
dell’80° della Guerra civile spagnola. Il testo italiano è stato preparato a cura di
AltraItalia di Barcellona.
2015. Costituzione di un Comitato promotore nazionale, con sede a Milano presso il
Centro Filippo Buonarroti, rappresentativo dei promotori indicati nel colophon e nel
catalogo. Revisione dei testi italiani e preparazione dei pannelli e del catalogo a
cura del Centro Filippo Buonarroti.
23 febbraio 2016. Incontro conclusivo a Barcellona tra Memorial Democràtic e
Centro Filippo Buonarroti.
La mostra ha toccato 70 città con 100 esposizioni come da mappa allegata e su
sito www.mostracatalognabombardata.it

Per ogni informazione sarà presente alla inaugurazione Doriano Maglione del Centro
Filippo Buonarroti, coordinatore del progetto.

