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50-esimo anniversario del ‘68
Si rende noto che, in occasione del 50esimo anniversario del ‘68, l’AGI Agenzia Italia con
il patrocinio del MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha
realizzato la mostra “Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo”, ricostruendo
l’archivio storico fotografico e multimediale di quell’anno e recuperando il patrimonio di
tutte le storiche agenzie italiane e internazionali.
La mostra, che sarà visitabile dal 5 maggio fino al 2 settembre 2018 presso il Museo
di Roma in Trastevere, intende delineare un vero e proprio percorso nell’Italia di quel
periodo, con lo scopo di rivivere, ricordare e ristudiare la storia che ha messo le radici
del presente attraverso un racconto per immagini e video del Paese di quegli anni.
Tutta la storia verrà raccontata attraverso la cronaca, gli usi, i costumi e le tradizioni in
diverse sezioni tematiche, dando vita a un intenso racconto dell’Italia del ’68.
Maggiori informazione in allegato.
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