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GIUGNO 2008 - STRUMENTI DI TORTURE

con la partecipazione di

La mostra di “Strumenti di tortura e di morte del medioevo e… dintorni” con annessa una
esposizione di fotografie curata da “Amnesty International che si è svolta nel salone Centro
Civico/Agorà – Rione S.Andrea – in S.Maria C.V. dal 31 maggio all’8 giugno 2008,
è stata curata ed organizzata dai volontari dell’Associazione AGORA’ per continuare quel
percorso di storia e di cultura ma anche di tradizioni, iniziato alcuni anni fa e che, ogni volta, ha
per oggetto un ben definito periodo storico. Quest’anno volevamo organizzare un evento che
fosse caratterizzato da un filo conduttore tra presente e passato. Eventi spiacevoli di cronaca,
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anche al di fuori dei nostri confini nazionali, ci hanno portato, nel mese di marzo 2008, a
valutare l’idea di organizzare un convegno sui strumenti di tortura di ieri e di oggi nel mondo con
un particolare attenzione a quelle che sono le costrizioni non solo ed esclusivamente corporali
ma anche psicologiche morali. Il convegno ha rappresentato l’epilogo di una mostra, aperta il 31
maggio alla presenza del nostro Sindaco, e chiusa il 6 giugno, in cui si è voluto avviare un
percorso itinerante dal Medioevo ad oggi, i visitatori hanno potuto osservare la riproduzione
fedele di strumenti di morte e di tortura tipici del medioevo ma utilizzati anche oggi nel mondo,
come dimostrato anche dall’esposizione di una serie di foto significative messe a disposizione
da Amnesty International. Il Convegno sul tema “racket ed usura”, costrizioni di oggi, che
l’Agorà ha voluto organizzare in quanto ritiene necessario parlarne, evidenziarne i pericoli per
evitare il rischio rimanere impassibili e insensibili alla semplice lettura sui giornali o ascolto dalla
TV.
{morfeo 2}
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