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Infanzia nelle Giudicarie: ieri e oggi 
Piccola storia per immagini  

 
           In questa valle alpina, aperta, soleggiata, abitata dagli uomini da tempi molto, molto antichi, vive-
vano bambine e bambini, che hanno tante storie da raccontare. 
 

  Abbiamo raccolto ed archiviato foto dal 1870 al 1960, ricostruendo una piccola storia per immagi-
ni: i ritratti dei piccoli giudicariesi testimoniano la vita quotidiana, ma anche i grandi eventi storici: 
l’emigrazione, la prima guerra mondiale, il fascismo, la seconda guerra mondiale, la nascita della repub-
blica. 
 

  Lo sguardo infantile che viene dal passato, ci riconsegna, senza parole, la storia vissuta  ed offre 
l’occasione per il riemergere dei ricordi, per attuare il riconoscimento di persone e situazioni, destinate, 
altrimenti, ad essere dimenticate.  
 

 Possiamo così donare alle nuove generazioni, il passato nella forma del racconto, narrando le sto-
rie anche ai bambini che abitano oggi in questo territorio e vengono magari da paesi molto, molto lonta-
ni, per  far emergere le straordinarie affinità del vivere che si cela nel tempo  magico dell’infanzia.  
 

 La mostra, allestita per la prima volta nel 2013 nel Museo Archeologico delle Palafitte di Fiavè, 
quindi nel 2014 nella Casa della Comunità di Stenico, viene ora presentata in uno dei Borghi più belli 
d’Italia, S. Lorenzo Dorsino, al fine di valorizzare i percorsi di memoria della valle. 
  

 Ringraziamo per la collaborazione il Comune di San Lorenzo Dorsino, il Circolo Culturale Stenico 
80 Giuseppe Zorzi, il Museo della Scuola di Rango, tutte le Istituzioni ed i privati che hanno concesso 
l’utilizzo delle foto e dei materiali. 

 La mostra è parte del progetto Infanzia nelle Giudicarie, ieri e oggi, a cura di Rosetta Infelise, A-
lex Selleri, Silvana Zanolli, Lidia Brogliato, Tomaso Iori, 

 

 E’ stata curata e realizzata da: Aldo Allegretto e  Lidia Brogliato, in compagnia dei soci del Circo-
lo Culturale Stenico 80 Giuseppe Zorzi e della Proloco di Dorsino 

 

 Testi curati da Rosetta Infelise e Marco Fronza.  
 

 La foto in copertina è dell’Archivio Fotografico di S. Lorenzo Dorsino 
 

 Gli oggetti esposti sono proprietà del Circolo Culturale Stenico 80 G. Zorzi, del Museo della Scuo-
la di Rango e di privati. 


