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Oriana Fallaci. Intervista con la Storia
Palazzo Litta nel 2007 riapre le sue porte alla città dopo
oltre un secolo di chiusura. Il palazzo, uno degli edifici che
meglio caratterizzano la città di Milano dal punto di vista
storico, artistico, architettonico e culturale, dedica 1500
metri quadri a Oriana Fallaci per mostrare manoscritti,
bozze, dattiloscritti, libri, foto inedite che la ritraggono in
tante parti del mondo, in famiglia e con i colleghi di lavoro,
cimeli e oggetti personali e filmati e per ricordare una delle
più importanti giornaliste italiane di tutti i tempi e
personaggio complesso e controverso.
L’appassionante percorso espositivo, che si caratterizza per
la presenza di un’importante documentazione ancora in
parte sconosciuta al grande pubblico, offre l’opportunità
di rileggere le varie tappe della vita e della carriera di Oriana
a partire dalle radici culturali e storiche della famiglia
Fallaci e ricostruire, ripercorrendo la sua avventura umana
e professionale, la grandezza e la complessità del suo
personaggio: dalle esperienze di giovane partigiana nella
sua Firenze, ai primi incarichi come inviata,
all’affermazione come giornalista e scrittrice di calibro
internazionale, arrivando ai forti legami che ha stretto con
importanti personaggi della cultura, della politica, dello
spettacolo, talvolta diventati amici per la vita. Come nel
caso di Alessandro Panagulis, eroe della resistenza alla
dittatura dei Colonnelli in Grecia immortalato nel libro Un
Uomo, che diverrà il grande amore della vita di Oriana.
Fortemente voluta dal Ministro Rutelli - tanto quanto la
consegna al MiBAC di Palazzo Litta dopo la dichiarazione
del vincolo a firma di Carla Di Francesco -, la mostra,
accolta con entusiasmo dal gruppo Rizzoli Corriere della
Sera, conferisce il giusto riconoscimento a una grandissima
scrittrice e giornalista ed evidenzia che Oriana Fallaci “è
stata una grande, grandissima italiana”. È lei che scrive il 29
settembre 2001 in un famoso articolo pubblicato sul
Corriere della Sera: “Questa Italia, un’Italia che c’è anche se
viene zittita, o irrisa o insultata guai a chi me la tocca, guai a
chi me la ruba, guai a chi me la invade”.

Visitatori: 40000
Ingresso: gratuito
Organizzatori: MiBAC - Direzione Regionale Beni Culturali Paesaggistici Lombardia, RCS MediaGroup e Arcus
Sponsor tecnici: Rai Teche e Rai Educational
Direttore Regionale pro tempore, Carla Di Francesco

