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01.

Pablo Picasso e Françoise Gilot, Golfe-Juan, Francia, agosto 1948
Pablo Picasso with Françoise Gilot, Golfe-Juan, France, August 1948
02.

Morte di un miliziano lealista, fronte di Cordoba, Spagna, inizio settembre 1936
Death of a loyalist militiaman, Cordoba front, Spain, early September 1936
03

Contadino siciliano indica a un ufficiale americano la direzione presa dai tedeschi, nei
pressi di Troina, Sicilia, 4-5 agosto 1943
Sicilian peasant telling an American officer which way the Germans had gone, near Troina, Italy, 4-5 August 1943
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Dei motociclisti e una donna percorrono la strada da Nam Dinh a Thai Binh, Indocina (Vietnam), maggio 1954
Motorcyclists and woman walking on the road from Nam Dinh to Thai Binh, Indochina (Vietnam), May 1954

05

I civili accolgono le truppe americane. Monreale, Sicilia, Luglio 1943
Civilians welcoming American troops. Monreale, Sicily, July 1943
Didascalia estesa:
I civili accolgono le truppe americane. Monreale, Sicilia, Luglio 1943.
Nel luglio del 1943 gli alleati sbarcarono in Sicilia, dando il via alla liberazione dell’Italia dal Fascismo. Tra il 1943 e il 1945
combatterono contro le truppe tedesche e le truppe fasciste italiane dalla Repubblica di Salò, progredendo lentamente
verso il nord Italia.
Civilians welcoming American troops. Monreale, Sicily, July 1943.
In July 1943 the Allies landed in Sicily, starting the liberation of Italy from fascism. Between 1943 and 1945, they fought
against German troops and Italian fascist troops from the Reppublica di Salo, slowly moving toward the north of Italy.

