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Un ampio approfondimento è dedicato alla carta stampata ed alla propaganda d'epoca. Giornali 
e periodici illustrati non solo italiani ma anche francesi, inglesi, americani e austriaci vengono 
sinteticamente analizzati per lo spazio, ed i contenuti, che riservarono all'evento della presa di 
Gorizia. Analogamente viene richiamato il ruolo della cartolina illustrata che prepotentemente 
divenne un ulteriore veicolo di diffusione dell'immagine della città conquistata. 
A Gorizia italiana è dedicata un'ampia sezione fotografica, per di più di origine privata e inedi-
ta, con la quale il visitatore potrà capire e rivivere lo stato in cui versava Gorizia, una città 
martirizzata dagli eventi bellici. 
Una sezione è rivolta pure agli artisti che seppero e vollero, anche per esperienza personale, 
illustrare gli eventi bellici ed in particolare la battaglia per Gorizia. Artisti sia italiani come il 
Brass, il Sartorio, il Marussig, sia austriaci come il Pamberger e l'Assmann che videro 
“dal vivo” la guerra a Gorizia e seppero riprodurla con varie tecniche artistiche. 
 
La mostra chiude con un appendice con la quale si ricorda la morte dell'imperatore France-
sco Giuseppe avvenuta il 21 novembre 1916, e la salita al trono della duplice monarchia di 
Carlo, l'ultimo regnante del casato. 
 
 
 

La mostra è visitabile fino al 30 novembre 2016 
 

Orario di apertura: lunedì dalle 9.30 alle 11.30 
da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 

 
 

Per informazioni: 
Castello di Gorizia (Borgo Castello, 36) 

tel. 0481 535146 
urp@comune.gorizia.it 

 


