
INIZIATIVE CULTURA POLACCA 

 

In occasione del 25° anniversario delle elezioni polacche che sancirono la netta affermazione del 

movimento di Solidarność nel giugno del 1989, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli realizzare la 

mostra “Solidarność nei documenti della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli” in collaborazione con 

il Consolato Generale della Repubblica di Polonia a Milano. La Fondazione dispone nel proprio 

patrimonio documentario di un’importante fondo riguardante le vicende polacche nel corso degli anni 

Ottanta, dalla nascita del sindacato autonomo di Solidarność, all’instaurazione della legge marziale il 

13 dicembre 1981, dalla sopravvivenza del movimento nella clandestinità, ai suoi legami con i 

sindacati italiani e con il composito mondo che nel nostro paese ha garantito un supporto solidale ai 

militanti polacchi. Gli eventi polacchi hanno avuto una grandissima rilevanza per la storia 

dell’Europa dell’Est e per la definizione stessa della nuova Europa uscita dalla Guerra fredda. Con 

questa iniziativa culturale la Fondazione intende ricordare quegli eventi approfittando del ricco ed 

ancor poco conosciuto materiale documentario di cui dispone, a beneficio di tutta la comunità.  

La mostra è realizzata in collaborazione con il Consolato della Polonia a Milano, con l’European 

Solidarity Center di Danzica, con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 

Moderne dell’Università degli Studi di Torino e con l’Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini. 

La mostra si articolerà in un percorso di una serie di pannelli illustrativi composti da immagini tratte 

da documenti dell’epoca e testi. La curatela della mostra è affidata alla prof.ssa Krystyna Jaworska, 

docente presso l’Università degli Studi di Torino e testimone di rilievo degli eventi oggetto della 

manifestazione, e alla Dott.ssa Donatella Sasso, dell’Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini. 

 

In occasione dell’inaugurazione della mostra, che avverrà il giorno 10 giugno alle ore 18:00 presso la 

sede della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in via Romagnosi 3, a Milano, è in programma una 

tavola rotonda con eminenti studiosi di livello internazionale e protagonisti delle vicende polacche di 

quegli anni.  

 

A cominciare da mercoledì 11 giugno la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con 

l’Associazione dei Polacchi in Italia e l’Associazione dei Polacchi a Milano  , che raccoglie la 

comunità polacca di Milano, organizza 3 incontri sulle forme culturali della tradizione polacca: 

 Mercoledì 11 giugno: serata dedicata al cinema polacco e a uno dei suoi più grandi autori: 

Krzystof Kieslowski, con la proiezione di alcuni spezzoni del suo capolavoro 

cinematografico “Decalogo” e l’introduzione del critico cinematografico ... [?]; 

 Giovedì 19 giugno: serata dedicata alla letteratura con lettura di testi di Wisława 

Szymborska e di altri autori  

 Mercoledì 25 giugno: serata dedicata al teatro con di Tadeusz Kantor e di Jerzy Grotowski, 

con lettura di monologhi da parte di Tommaso Amadio  e proiezione di spezzoni tratte da 

pièces teatrali dei due maestri del teatro polacco e europeo. 

Questo ciclo di incontri seguirà e integrerà la proposta culturale costituita dall’evento inaugurale 

della mostra “Solidarność nei documenti della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli” che si terrà in 

data 10 giugno presso la sede della Fondazione. 


