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SCATTI DI MEMORIA PER RACCONTARE UNA 

STORIA.

SEVESO DALL´INCIDENTE DEL 1976 AL BOSCO 
DELLE QUERCE" ALLA FESTA PATRONALE DI 
BARUCCANA.

Dopo l´inaugurazione del 29 
settembre scorso la mostra 
permanente "Scatti di Memoria per 
raccontare una Storia. Seveso 
dall´incidente del 1976 al Bosco 
delle Querce" sarà ospitata dalla 
Parrocchia B.V. Immacolata 
nell´ambito della tradizionale festa 
patronale di San Clemente che 
sarà aperta il 23 novembre 

prossimo. Dal giorno dell´apertura al pubblico del centro 
visite del parco di via Ada Negri, la mostra è uno 
strumento ormai indispensabile per le attività educative 
proposte al Bosco delle Querce. Con la presenza di 
"Scatti di memoria per raccontare una Storia" a 
Baruccana si desidera "raccontare il parco fuori dal 
parco" per continuare ad alimentare quel dialogo senza 
fine tra passato e presente che proprio il Bosco delle 
Querce rappresenta. A differenza dell´originale presente 
al C entro Visite,  la mostra esposta a Baruccana (i 
pannelli saranno esposti nella casa della Comunità di 
via Colleoni nell´apposito spazio "mostre") sarà 
arricchita da  quattro nuove fotografie anche queste 
scelte da Emanuele Volpi (Newphotovolpi) che ha 
curato e ideato tutto il progetto insieme al direttore del 
parco Massimiliano Fratter. Le fotografie sono tratte 
proprio dall´Archivio della famiglia Volpi in un percorso 
di immagini lungo 35 anni utile per raccontare una Storia 
unica al Mondo, per ricordare il danno ambientale 
provocato da superficialità e noncuranza del prossimo, 
per dire che il Bosco è un luogo di Memoria da vivere 

Aperte le iscrizioni per "Anima 
Errante" lo spettacolo su Seveso 
in scena al Tieffeteatro a Milano 
a gennaio 2013. 

Info su 
www.comune.seveso.mb.it



pienamente. La mostra è visibile anche virtualmente sul 
sito www.archiviofamigliavolpi.it. 
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