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Spagna perché ? 
Dal 1931 a oggi: un paradigma del Novecento europeo 

Mostra itinerante 
 
 
 

Curatore della mostra: Marco Novarino 
Progetto grafico della mostra: Studio Torri, Torino 
Coordinamento del progetto: Centro studi Piero Gobetti 
 
Con il patrocinio del Ministerio de Educaciòn y Ciencia dell’Ambasciata di Spagna in Italia, 
dell’Istituto Cervantes di Milano 
Realizzata con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e 
dell’Associazione Culturale Italia e Spagna. 

 
 
 

Il progetto in sintesi 
 
 

  

La storia spagnola degli ultimi settanta anni 

racchiude e manifesta tutte le contraddizioni che 

hanno caratterizzato il Novecento in Europa. 

Dalla ricerca di una democrazia nuova, 

avanzata, che desse speranza alle classi 

subalterne, si è passati attraverso una guerra 

civile, una lunga dittatura storicamente 

contraddittoria, e una fase di transizione per 

arrivare alla realizzazione di una democrazia 

consolidata basata su un autentico federalismo 

politico e linguistico, con una classe dirigente 

giovane e dinamica, che ha promosso riforme e 

cambiamenti di costume guardati con interesse 

dagli altri paesi europei. L'obiettivo principale 

della mostra è quello di superare il puro e 

semplice ricordo della guerra civile spagnola –

nonostante la sua importanza storica – e andare 

oltre. 



                                             
 
 

 2

 

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. 
La mostra, di carattere didattico divulgetivo, è stata realizzata a partire dai documenti del “fondo 
Spagna” depositato presso il Centro studi Piero Gobetti e vuole testimoniare il costante interesse 
manifestato dal Centro per le vicende spagnole, con lo scopo di conservare la memoria del 
messaggio di libertà e democrazia trasmesso dalla Spagna nel periodo tra le due guerre mondiali e 
manifestare la solidarietà e l'impegno a un ritorno della democrazia durante gli anni della dittatura 
franchista. 
 

 

La mostra itinerante 
 

La mostra è stata realizzata a partire dai documenti del “fondo Spagna” depositato presso il Centro 
studi Piero Gobetti e vuole testimoniare il costante interesse manifestato dal Centro per le vicende 
spagnole, con lo scopo di conservare la memoria del messaggio di libertà e democrazia trasmesso 
dalla Spagna nel periodo tra le due guerre mondiali e manifestare la solidarietà e l’impegno a un 
ritorno della democrazia durante gli anni della dittatura franchista. 
 

La mostra, di carattere didattico divulgativo, è composta da venti pannelli autoportanti che trattano i 

seguenti argomenti: 

1931  ritorna la democrazia e la Spagna diventa una repubblica 

1933 – 1936 difficili anni tra fermenti rivoluzionari e involuzioni autoritarie 

1936  inizia la guerra civile. Democrazia e fascismo si scontrano con le armi 

1937  guerra o rivoluzione? Il drammatico dilemma del fronte repubblicano 

1938 - 1939 i nazionalisti vincono su tutti i fronti. La Repubblica muore e con essa la democrazia 

1939 – 1977 la lunga via dell'esilio: La Spagna che non volle sottomettersi a Franco 

1939 – 1945 inizia la dittatura franchista. Repressione, miseria e inquadramento sociale 

1946 – 1956 il regime di stabilizza. nazionalcattolicesimo e 'democrazia organica' 

1957 – 1968 gli anni del cambiamento sociale tra stato autoritario e opposizione politica 

1969 – 1975 la crisi del franchismo. Dalla disgregazione delle fazioni del regime all'inizio della 

transizione democratica 

1976 – 1977 inizia la transizione alla democrazia. Dall'insediamento del re alla legalizzazione dei 

partiti e il ripristino delle libertà democratiche 

1978 – 1979 il consolidamento della democrazia. Nuova costituzione e stato delle autonomie: si 

configura un'altra Spagna 

1980 – 1981 la fine della transizione tra cambiamenti culturali e tentazioni autoritarie 

1982 – 1985 il cambiamento. I socialisti governano il paese e inizia la stagione delle riforme 
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1986 – 1995 apice e declino socialista. Dalla svolta sociale ed economica alla questione morale 

Anni 80’ e 90’ le trasformazioni culturali, artistiche e urbanistiche. Dalla movida madrilena alle 

Olimpiadi di Barcellona 

1996 – 2003 l'ascesa e il governo dei popolari. I governi Aznar tra nuovo 'miracolo' economico e 

terrorismo 

bibliografia 

 
La diffusione 

 

La mostra itinerante è rivolta alle Scuole Secondarie Superiori ma ha riscosso interesse e 

apprezzamento anche da parte del pubblico adulto. I pannelli sono autoportanti e possono dunque 

essere allestiti in qualunque spazio anche privo di strumenti per l’appenderia. 

La mostra può essere richiesta da enti, associazioni e scuole interessate.  

Per ottenere informazioni e richiedere la mostra, si può contattare: 

Centro Studi Piero Gobetti – tel. 011 531429/535655 - info@centrogobetti.it - www.centrogobetti.it  

 


