LA PREALPINA ILLUSTRATA
la Varese di un secolo fa
Mostra, letture, approfondimenti tratti dalla rivista.
4 – 14 novembre 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La Biblioteca di Varese custodisce le copie originali della rivista "La Prealpina illustrata",
inserto prima a pagamento, poi gratuito della Cronaca Prealpina, che fu editato dal 1903 al
1907 e in seguito dal 1926 al 1927 .
Grazie al contributo di Regione Lombardia e al progetto Biblioteca Digitale Lombarda in
questi mesi è stato possibile digitalizzare tutti gli articoli pubblicati.
Da qui l'idea di realizzare una mostra che desse contezza da una parte delle splendide
immagini grafiche della rivista, dall'altra dei contenuti che, trattando soprattutto aspetti
legati al tempo libero, danno un'idea ben precisa della vita nella Varese dei primi del
Novecento.
A partire da una selezione di articoli si è scelto di privilegiare un "taglio" che parli della
Varese di un tempo al varesino d'oggi, scegliendo, pertanto, articoli curiosi ma al contempo
attuali.
Si è altresì contattata la proprietà della Prealpina – quotidiano locale ancora editato – al
fine di condividere il progetto ed acquisire una loro fattiva collaborazione nella promozione
della mostra.
La mostra prevede la fruizione dei contenuti attraverso diverse modalità:
– pannelli espositivi
– contenuti audio
– contenuti video
Diverse anche le location: ex IAT in Piazza Montegrappa, portici di Palazzo Estense, Salone
Estense
ALLESTIMENTO EX IAT DI PIAZZA MONTEGRAPPA
L'ex IAT verrà adibito a piccolo spazio espositivo con una fruizione multisensoriale dei
contenuti.

Entrando nello spazio (circa 35 mq) il pubblico potrà accomodarsi su delle poltroncine e
ascoltare dei brani tratti da articoli d'epoca diffusi attraverso un impianto audio
professionale, vedere un video su di uno schermo posizionato all'interno e leggere alcuni
pannelli.
In particolare:
• la selezione audio prevede circa 45 minuti di letture registrate (e "anticate con
apposito editing) tratte dalla pagina delle signore (consigli e ricette), dalla cronaca
sportiva, dalle barzellette e spigolature, dal racconto dei paesaggi varesini ecc. di cui
avrà un MENU' stampato a disposizione;
• la selezione video prevede un montaggio con le pubblicità tratte dalle pagine della
Prealpina Illustrata con intermezzi e didascalie tipo cinema muto;
• la parte espositiva vera e propria è costutita da 8 espositori con pannelli in forex –
dimensione 100*70 – che trattano i temi più "leggeri" della rivista
- 4 pannelli con elementi grafici (titoli – frontespizi – rubriche – greche e capilettere)
- 1 pannello relativo a giochi enigmistici
- 1 pannello relativo a spigolature (le curiosità)
- 1 pannello relativo alla Fiera sulle Caricature
- 1 pannello relativo al Carnevale.
• All'esterno dello spazio verrà posizionato un espositore da esterno (cultura) con un
pannello 100*150 introduttivo alla mostra / loghi e indicazioni
ALLESTIMENTO PORTICI DI PALAZZO ESTENSE
Si prevede la realizzazione di una piccola mostra con 12 pannelli in forex – autoportanti più
l'introduzione alla mostra su pannello espositore da esterno 100*150
I pannelli tratteranno dei seguenti argomenti con immagini fotografiche e didascalie:
L'INDUSTRIA A VARESE – il caramellificio Lanzavecchia, la Macchi automobili, le campane
Bianchi
I MERCATI A VARESE
LE SCUOLE COMUNALI DI VIA SACCO
LO SPORT
RECORD IN MOTOCICLETTA AL SACROMONTE
PIAZZA DEL PODESTÁ E MEMORIE GARIBALDINE
LE FERROVIE
LA FIERA ORTOFRUTTICOLA E LA SOCIETA' ORTICOLA
VERSO L'EXPO
IL KURSAAL

