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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

OGGI, INAUGURAZIONE A ROMA DI UNA MOSTRA ICONOGRAFICA SUL 
TERREMOTO DI MESSINA DEL 1908 

 

Quella che fu l’immane tragedia che colpì l’area dello Stretto 
di Messina il 28 dicembre del 1908, quando un sisma di e-
norme potenza distrusse Reggio Calabria e Messina, sarà ri-
cordata da una mostra che aprirà i battenti a Roma presso il 
Museo Centrale del Risorgimento al Vittoriano oggi, fino al 
15 settembre.  
L’evento dal titolo 1908 il terremoto di Messina. Un percor-
so iconografico è curato da Paola Callegari, Antonio Ciaschi 
e Marco Pizzo, su iniziativa della Fototeca Nazionale dell'I-
stituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 
Per mezzo di una moltitudine di supporti documentali 
(fotografie, mappe geografiche, volumi, giornali d'epoca, al-
bum fotografici di Casa Savoia), la mostra intende esplorare 
il tema della rappresentazione delle rovine attraverso le im-
magini seguendo una tradizione che ha le sue radici nell'Ot-
tocento (fotografie della distruzione di Palermo del 1860; fo-
tografie dei luoghi delle battaglie del Risorgimento del 1859 
o della Repubblica Romana del 1849) e non solo ricostruire 

l’idea di città distrutta dal sisma.  
L'esposizione prosegue quel percorso di 
ricerca culminato lo scorso 14 febbraio a 
Messina in una grande manifestazione per 
ricordare il terremoto del 1908 e nella 
pubblicazione del volume La furia di Po-
seidon.  
L'incontro con l'Istituto per la Storia del 
Risorgimento Italiano consente, adesso, 
di scrivere una nuova pagina di questa 
ricerca, che, approfondendo la storia ita-
liana e il recente passato, favorisca una 
più consapevole valorizzazione dei beni 
culturali e del territorio. 
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