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La collaborazione a
Studi Cassinati si in-
tende a titolo gratuito.
Articoli, foto, ed al tro,
inviati in re da zio ne,
anche se non pubbli-
cati, non vengono re-
stituiti.
Si raccomanda di in -
viare i testi per po sta
e let tronica o supporti
informatici al fine di
e vi tare eventuali er-
rori di battitura.
Il contenuto e l’atten-
dibilità degli ar ticoli
pubblicati so no da ri-
ferirsi sempre al la re -
spon sabi lità degli au-
tori.
Non si accettano testi
tratti da altre pubbli-
cazioni o scaricati da
internet senza l’auto-
rizzazione degli au-
tori.

***
Copie arretrate sono
disponibili presso i
punti vendita se gnalati.
Possono, tuttavia, es-
sere richieste alla re-
dazione versando un
adeguato contributo
per le spese di spedi-
zione.
La spedizione gratuita
a domicilio è riservata
ai soli soci.

***
Punti vendita:
- Libreria Ugo Sam-
bucci, V.le Dante, 59
03043 CASSINO 
Tel. 077621542
- Libreria Mondadori,
Corso della Repub bli-
ca, 160 
03043 CASSINO   
Tel. 077622514
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In 1a di copertina: Wanda Miller Silvestri, cantante lirica.
In 4a di copertina: Busta postale celebrativa del 2° Corpo Polacco con
raffigurazione del «cammino della speranza» (a sinistra); Pittura mu-
rale nel  «Club degli sminatori» a S. Elia Fiumerapido (a destra).
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Historiale di Cassino 
Mostra «MemoriaViva» 1939-1945

Il 10 settembre 1943, in coincidenza con il 76° anniver-
sario del primo bombardamento della città martire, è
stata inaugurata presso l’Historiale di Cassino la mostra
«MemoriaViva» realizzata da DBG Management&Con-
sulting nell’ambito del bando regionale «Atelier, Arte,
Bellezza e Cultura». Dopo i saluti di benvenuto di Barbara Molinari della DBG, hanno
preso la parola Giovanna Pugliese della Regione Lazio, il sindaco di Cassino Enzo Salera,
l’assessore alla Cultura Danilo Grossi, il presidente del Cdsc-Onlus Gaetano de Angelis-
Curtis, il vicepresidente del Gruppo Giovani Unin-
dustria Frosinone Michele Merola, infine lo stori-
co dell’arte prof. Vittorio Maria De Bonis.

«La mostra “MemoriaViva” ripercorre il dram-
ma della guerra, con l’ausilio di più di 400 vecchie
foto e testi grazie alla collaborazione del Centro
Documentazione e Studi Cassinati, con l’ausilio
di nuove tecnologie attraverso il 3D, la realtà vir-
tuale, e il touch screen. Con delle modalità che
permettono di avvicinare ad un pubblico dei più
giovani quello che è stato il dramma della guerra
di Cassino. “Sono davvero contento – ha detto il
sindaco Enzo Salera – perché il progetto, proposto
dalla Regione Lazio attraverso l’AtelierAbc, è fi-
nanziato dalla Comunità Europea. Un progetto
nato qualche anno fa per Cassino, grazie al lavoro della dirigente regionale Giovanna Pu-
gliese e dell’Assessore alla Cultura Danilo Grossi, con cui ieri abbiamo condiviso l’inau-
gurazione. Ed è importante aver riaperto il Museo Historiale, chiuso negli ultimi anni.
Riaprire gli spazi culturali della nostra città significa in-
vestire sul futuro, significa lavorare sulle più belle risorse
che il nostro territorio propone”» (www.tg24.info).

Il Cdsc-Onlus ha avuto parte molto attiva supportando la
DBG Management&Consulting nelle fasi di realizzazione
della mostra multimediale grazie all’alacre attività di Gio-
vanni D’Orefice, alla disponibilità di Alberto Mangiante e
Costantino Jadecola con i loro archivi fotografici, al sup-
porto storico di Emilio Pistilli, Fernando Sidonio, Arturo
Gallozzi, Giovanni Petrucci, Francesco Di Giorgio.


