
 

 

 

 

 
 
 
 

 
La mostra “De Gasperi. Il coraggio di costruire” è fatta dai giovani per i giovani, 

sono anzitutto loro gli autori di questa mostra.  

Il progetto è nato dalla collaborazione di un gruppo di giovani ventenni con la Sig.ra Maria 

Romana De Gasperi per promuovere un’opera di alfabetizzazione sulla figura dello statista 

trentino. 

 

A partire dalla storia politica e umana di uno dei nostri più grandi statisti, Alcide De 

Gasperi, la mostra  “De Gasperi. Il coraggio di costruire” mira a motivare i giovani delle 

scuole secondarie allo studio della storia italiana del dopoguerra in una prospettiva 

europea, riflettendo su quei valori di libertà, democrazia e giustizia che hanno traghettato 

l’Italia di allora fuori dalla crisi. 

 

L’esposizione si articola in tre isole tematiche che, in modo evocativo, ricostruiscono le 

passioni e l’impegno di De Gasperi. La prima isola, dedicata all’identità, pone al centro 

della riflessione la famiglia e la terra di origine, il Trentino. La vocazione è il tema della 

seconda e si sviluppa lungo due direzioni: la vocazione alla vita politica e la vocazione a 

una vita nutrita dalla fede. La terza è riservata al sogno: il sogno di una Italia 

democratica e di una Europa unita nella pace e nella giustizia.  

 

Ogni isola contiene documenti, foto ed oggetti che permetteranno ai visitatori di conoscere 

non solo il De Gasperi pubblico, ma anche quello più intimo e personale. 

  

Di seguito una breve descrizione delle sezioni in cui è composta la mostra 

 

TERRA  

Non si può capire De Gasperi senza guardare alle sue montagne trentine, a quella terra 

laboriosa e feconda che ne ha plasmato la personalità per tutta la vita. 



FAMIGLIA 

De Gasperi si è alimentato continuamente nel rapporto con la moglie Francesca e le sue 

quattro figlie, trovando sempre lì quella pace che spesso non era possibile in politica.  

FEDE 

De Gasperi ancor prima di essere uomo delle istituzioni è stato uomo di fede in Cristo. 

Anzi, proprio per questa sua fede è stato un grande politico. 

POLITICA 

Fin da quando si ritrova all’età di sedici anni in un convegno di popolari trentini, De 

Gasperi scopre la “strada d’oro” da seguire: la politica non sarà per lui carriera ma vera e 

propria vocazione. 

DEMOCRAZIA 

Nel secondo dopoguerra De Gasperi è presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica 

Italiana, lavorando giorno e notte alla ricostruzione democratica, sociale ed economica del 

Paese. 

EUROPA 

De Gasperi sogna l’Europa unita dopo due guerre mondiali: sembra una follia ma è la 

profezia di un visionario e il tentativo di uno statista. 


