
 

 

Comunicato stampa 

 

Nell’occasione delle Giornate Nazionali dell’ADSI – Associazione Dimore Italiane, onorate in 

questa edizione 2014 dall’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e dal patrocinio 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, la Sezione Molise dell’Associazione 

propone una romantica sosta nel passato e invita la S.V. all’inaugurazione della mostra 

 

Amore e cartoline 

da Ludovico Gravina a Marta de Meglio 

primavera/estate 1906 

 

che avrà luogo in  casa Pietravalle, via Umberto I° 19, Salcito (Campobasso) 

Sabato 24 maggio alle ore 11.00 

 

La mostra osserverà il seguente orario: 

sabato 24 maggio: ore 11.00/13.00; 16.00/19.00 

domenica 25 maggio: ore 10.00/13.00 

 

Per l’accoglienza ai visitatori si ringraziano il Comune di Salcito e la Pro Loco La Cannelluccia. 

Ingresso libero 

In omaggio, le pubblicazioni dell’ADSI-Molise 

       Nicoletta Pietravalle 

      Fondatrice e presidente ADSI-Molise 



 

La mostra espone sessanta cartoline italiane, a tema amoroso, estratte dall’album dei ricordi di 

un’antica fidanzata che così volle in qualche modo eternarle. I sentimenti e i pensieri del fidanzato 

si leggono sul retro delle cartoline che oggi sono state poste tra due vetri entro cornici d’epoca. 

E’ questo uno dei tanti spaccati possibili di un mondo svanito insieme con le sue usanze. 

E’ una graziosa occasione per riflettere su uno dei tanti profondi mutamenti intervenuti nella nostra 

società.  

Un tappeto di cartoline, anzi un copritavolo, lungo più di un metro e mezzo, riunisce quaranta 

cartoline illustrate, acquistate tra il 1913 e il 1914 a Paterson, nel New Yersey, da un giovane 

lavoratore, Alberto Novelli, residente nella cosiddetta silk city, la città della seta dove nel corso 

dell’Ottocento affluirono migliaia di emigranti anche dall’Italia e forse dal Molise; emerge dagli 

stentati scritti la forza del mittente che è figlio di italiani ma con difficoltà si esprime nella nostra 

lingua (Mia carissima Adelina riceve tante salute dallo tuo per sempre e vi amo di vero cuoro e vi 

voglio sempre bene per tutta la vita maddormo penzano a te e lavoro penzano a te e vi vede sempre 

davante le mie occhie notte o giorno…). Non è dato sapere come Alberto abbia conosciuto Adelina 

alla quale indirizza per oltre un anno quasi lo stesso appassionato, disarmante messaggio; e la 

destinataria, una non meglio identificata Adelina, a nozze avvenute, raccoglie pazientemente a 

punto catenella le lucide e ornate cartoline. 


