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Anttichi strume
s
enti d
di tortu
ura e pena di mo
orte
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mbre 2017
7 - 1 magg
gio 2018
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a dell'Areng
go del Palazzo dei Con
nsoli

La mostra annove
era strumen
nti unici al m
mondo e ha riscosso e continua a riscuoterre da parte
e
del pubblic
co grandi consensi per la sua forrte e chiara valenza sttorica.
Oltre 50 gli strum
menti disegnati per to
orturare ed uccidere, di cui alcu ni quali la Vergine dii
Norimberg
ga, la Ghigliottina, il Banco
B
di Sttiramento, la Sedia Inquisitoria m
molto conosciuti. L’al-lestimento
o annovera pezzi di ec
ccezionale rarità risale
enti al XVI,, XVII e XV
VIII secolo e ricostru-zioni filologiche dell’O
Otto e Nove
ecento di orriginali antiichi e introv
vabili.
Attraverso un viaggio tra gli strumentti di esecuz
zione capitale, tortura
a e pubblic
co ludibrio,,
questa esp
posizione ra
acconta una storia di orrori che la nostra coscienza
c
h
ha rimosso. La finalità
à
dell’esposiizione è pro
oprio l’eser
rcizio della
a memoria
a, allo scop
po di docum
mentare le aberrazioni
a
i
dell’intolleranza e de
el fanatismo di cui l’u
uomo è cap
pace quand
do vuole p
provocare in
ntenzional-mente soffferenza e morte
m
ad altri esseri u
umani, nella consapev
volezza che
e il tema de
ella tortura
a
resta di grrande attua
alità e deve suscitare
e nel pubblico una ne
etta presa d
di posizione
e contro dii
essa.
La mostra si inserrisce in un progetto piiù ampio ch
he proporrà
à nei prossiimi mesi atttività col-laterali, fin
nalizzate a sensibilizzare l’opinio
one pubblic
ca sul tema
a della torttura e della
a tutela deii
diritti um
mani.
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