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Sabato 25 gennaio 2020, orario 16,30/18,30
Domenica 26 gennaio 2020, orario 09,30/11,30
14,30/18,30
Venerdì 31 gennaio 2020, orario 16,30/18,30
Sabato 1° febbraio 2020, orario 14,30/18,30
Domenica 2 febbraio 2020, orario 09,30/11,30
14,30/18,30
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Sabato 25 gennaio 2020, orario 16,30/18,30
Domenica 26 gennaio 2020, orario 09,30/11,30
14,30/18,30
Venerdì 31 gennaio 2020, orario 16,30/18,30
Sabato 1° febbraio 2020, orario 14,30/18,30
Domenica 2 febbraio 2020, orario 09,30/11,30
14,30/18,30
Lunedì 3 febbraio 2020, orario 15,30/18,30

Sabato 25 gennaio 2020, orario 16,30/18,30
Domenica 26 gennaio 2020, orario 09,30/11,30
14,30/18,30
Venerdì 31 gennaio 2020, orario 16,30/18,30
Sabato 1° febbraio 2020, orario 14,30/18,30
Domenica 2 febbraio 2020, orario 09,30/11,30
14,30/18,30
Lunedì 3 febbraio 2020, orario 15,30/18,30

La mostra, con spirito e fantasia, vuole cogliere
- attraverso una garbata chiave umoristica - i
fondamentali caratteri istituzionali ed anche
umani dell'Arma dei Carabinieri.
Soffermarsi sulle curiose e suggestive raffigurazioni che corredano questa esposizione vuole
essere una benefica pausa di distensione e di
ricostituente "parcheggio" per il nostro spirito.
L'arte umoristica ha in effetti la grande capacità
di sintetizzare in pochi tratti il mondo che ci circonda: vignette, disegni e caricature tratteggiano
con vivace arguzia e con calorosa familiarità i
militari dell'Arma, tanto nella loro funzione di
tutori della legge e dell'ordine quanto, soprattutto, nella loro dimensione di uomini, sempre e
comunque vicini al cittadino in ogni circostanza.
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Ridere e sorridere "con" i Carabinieri rappresenta quindi una bella e interessante occasione
d'incontro tra l'Arma e la gente confidando che
i visitatori trovino un momento di distensione
pervaso da simpatia verso i nostri Carabinieri.
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Il materiale esposto proviene dalla collezione
personale del responsabile del Gruppo Ricerche storiche dell’ANC di Conegliano.
Per info: Claudio Malagola
tel. 340/3807336
mail malagola@virgilio.it
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