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20 CORRIERE Terni 
·. 

Aperla a Pala:zzo MamzncoOi una mostra sulla cultura religiosa lklla prima meta del (900 

La storia attravers6le foto Alterocca 
TERNI - La storia c Ia cultura religio
sa della prima meta del Novecento rac
contata da fotogrammi d'autore come 
qucUi raccolti dal Poligrafico Allcroc
ca. Prima a Palazzo MazzancoUi, a · 
Tcrni, c 11oi, dal 28 di.ccmbrc ul 7 gcn
naio al Palazzo dei Sette di Orvicto, qui 
in occasionc delle manifcshtzioni di 
Umbria .Jazz Winter. 
Folo in mostra per propornc uno spac- . 
cato originalc di scalU dcstinati, 
all 'e poca, a divcittarc llrodotti ·di 
comunicazione a larga difi'usionc visto 
chc Ia maggio1· paa·te dcUe imnu1~i.ni 
ospitate a Palazzo M~tzzancolli e poi al 
Pah1zzo dei Sette, hanno girato il 
mondo in foa·mato cat·tolina. 
L'inizi~1tiva prcndc spunto dall'impo
ncntc patrimonio iconografico 
dell' Archivio Foto~rafico Altcrocca, 
ora gestito dalla "Aiterocca Media": si 
traUa d.i oltre un tnilione di im.magini. 

La locandina della mostra delle immagini 
Alterocca 

L'idca della mostra ha trovato il sostc
gno della Regionc dcll'Umbria c del 
Comune di. Tcrni. II catalogo c stato 

realizzalo dalla "Federico Motta Edito
rc". 
In mostra documcnti prcziosissimi c 
unici per l'ana lisi dell 'cvoluzionc del 
tcrri.torio c della socicta, ntilizzati alia 
fine dcll'oUoccnto, fino ai prim.i ann.i 
Scttanta, dnlla TitJografi.a Altcrocca. 
Pczzi clcll a ~randc storin tcrnana chc 
nel mondo intcrnazionalc dci saluli si c 
idcntificata con qucsti carloncini del 
Poligraficu tcrmmo. 
l,ezzi di un passato ch c I' A llcrocca 
Media, grazic anchc al lavor" drll a 
coordinatl'icc Franccsca Uoschcrini, 
vuolc l'ar •·ivivca·c aUt·avt•rso i racconli 
clci protagonisli. )Jcr· qncsto c partlta 
una riccrca lcgatn alia a·accolta di prc
ziosc fonti orali: dipcndcnti, coJlahora
tori, tcstimoni del t empo di 
quell' Azicnda chc. gli st ud en ti del 
"Federico Cesi" stanno avvicinando c 
rcgistrando. (G.S.) 
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