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SPAGNA, perchè ? 
Dal 1931 a oggi: un paradigma del Novecento europeo  
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La Mostra, prodotta ed organizzata dal Centro Studi Piero Gobetti di Torino nell’ambito 
del 70 anniversario della Guerra Civile Spagnola, è stata inaugurata  ed esposta  dal 25 
ottobre 2007 al 13 gennaio 2008 a Torino, presso il  Museo Diffuso della Resistenza, 
della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà che ha realizzato la 
rassegna cinematografica “L’ombra lunga della guerra civile spagnola” svoltasi in 
contemporanea alla mostra. 

La storia spagnola degli ultimi settanta anni ha racchiuso e manifestato tutte le 
contraddizioni che hanno caratterizzato il Novecento in Europa. Dalla ricerca di una 
democrazia nuova, avanzata, che desse speranze reali alle classi subalterne, si è 
passati attraverso una guerra, una dittatura lunga e storicamente contraddittoria, una 
fase di transizione sicuramente ben guidata ma che non ha rimarginato vecchie ferite e 
fatto i conti con il passato, per arrivare alla realizzazione di una democrazia 
consolidata, malgrado la presenza di situazioni destabilizzanti come il terrorismo 
indipendentista basco, basata su un autentico federalismo politico e linguistico, una 
classe dirigente giovane e dinamica, che ha impresso riforme e cambiamenti di 
costume che sono guardati con interesse dagli altri paesi europei. 
La Mostra ripercorre la storia della Spagna dagli anni trenta fino ad oggi, attraverso un 
linguaggio chiaro e comprensibile negli scritti, nelle didascalie e nelle molte immagini, 
nella convinzione che attraverso la conoscenza di queste vicende non solo si fa luce 
sulla storia della Spagna, ma si intercettano le grandi svolte della storia europea 
contemporanea. Infatti elemento fondamentale del percorso espositivo è il continuo 
rimando alla storia europea e italiana allo scopo di rendere più comprensibile la 
narrazione e fornire richiami conosciuti alla stragrande maggioranza dei fruitori, per 
inquadrare immediatamente il periodo storico analizzato. 
 
La mostra viene concessa in prestito d’uso, gratuitamente, fatti salvi i costi di trasporto 
e allestimento a carico degli istituti richiedenti e l’eventuale copertura danni. 
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