
Mostra “I CAVALIERI DEL CIELO” 
Biblioteca Nazionale Braidense, Via Brera 28, Milano 

27 novembre 2010 - 8 gennaio 2011 
 
La mostra “I Cavalieri del Cielo” ideata e organizzata dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni 
del Centenario dell’Aeronautica inaugura alla Biblioteca Nazionale Braidense in Brera venerdì 26 
novembre 2010 alle ore 18.30. 
L’iniziativa, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana è sostenuta da 
Regione Lombardia, patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Milano, con la collaborazione 
dell’Aeronautica Militare e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, presenta un 
approfondimento sulle vicende dei più importanti aviatori italiani che per primi sfidarono i Cieli. 
I primi anni del Novecento vedono realizzati, grazie all’incessante susseguirsi di innovazioni, molti 
dei sogni di cui si era nutrita la mitologia degli antichi. Tra le molte conquiste, fu sicuramente il mito 
del volo umano ad acquisire con il Secolo Breve un fortissimo significato sociale che andò 
innescando in pochi anni innumerevoli conseguenze culturali. 
Fu il 1909 l’anno in cui l’italiano Mario Calderara sollevò dal suolo un mezzo più pesante dell’aria. 
Fu subito chiaro che l’aeroplano stava inaugurando una nuova era nella storia della tecnologia. 
Ciò che, invece, non era possibile immaginare era l’impatto fortissimo che la conquista dei cieli 
avrebbe avuto sulla cultura, sull’arte, sulla storia. Sull’immaginario stesso dell’uomo. Ai primati che 
l’Italia vanterà in ambito tecnico – molti dei quali ancora oggi imbattuti – si aggiungerà il particolare 
apporto culturale dei nuovi cantori italiani della modernità. 
L’entusiasmo dell’élite culturale, l’eco letterario delle grandi imprese aviatorie, il culto 
dell’ardimento, il mito dell’altezza e della velocità sono solo i risvolti più evidenti e conosciuti di una 
passione che si fece subito popolare e culturalmente condivisa dal comune sentire del nostro 
Paese. 
Da quel fatidico 1909, nessun risvolto della vita nazionale restò immune dalla febbre aviatoria. 
Cinema, editoria, poesia, pittura, musica, design, grafica, fumetto, giornalismo, tutti fecero a gara 
per esaltare l’aeroplano e le sue conquiste. Il percorso espositivo, che si snoda nella splendida 
cornice della Sala Teresiana della Braidense, racconterà, attraverso l’esposizione di documenti, 
modellini, prime edizioni librarie, fotografie e sculture le imprese di uomini e donne che per primi 
sperimentarono l’emozione del volo fino o si spinsero oltre i limiti registrando nuovi record. Dai 
lanci in paracadute dal pallone aerostatico sull’arena di Milano, i primi voli, i raid europei e 
intercontinentali, le avventure in Dirigibile per arrivare alla coppa Schneider e a nuove sfide. 
“La mostra I Cavalieri del Cielo è la prosecuzione del percorso di divulgazione che è iniziato fin 
dall’insediamento, avvenuto lo scorso luglio 2009, con tutta una serie d’importanti iniziative. Pur 
con le limitate risorse economiche a disposizione il Comitato Nazionale è riuscito, grazie 
soprattutto ad un forte spirito di gruppo, a realizzare tutti gli impegni presi” dichiara il Presidente 
Riccardo Bertollini. 
 
INAUGURAZIONE: 26 novembre 2010 ore 18.30 
 
Durata: 27/11 /2010 – 8/1/2011 
 
Orario: lunedì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
             sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
 
I Cavalieri del Cielo 
Sala Maria Teresa - Biblioteca Nazionale Braidense - Via Brera, 28 – Milano 
 
Per informazioni: 
Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Italiana 
tel.0229010404 – info@centenarioaeronautica.it 
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