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Conferenza sul Risorgimento

CECINA. Un pubblico attento e numeroso ha partecipato alla conferenza
che si è svolta venerdì scorso nella sala delle esposizioni della Fondazione
culturale Geiger di Cecina dal titolo “Cecina e il Granducato di Toscana
atra Risorgimento e Unità d’Italia”. Si trattava del secondo appuntamento
del ricco programma di iniziative sul Risorgimento e l’Unità d’Italia,
riguardanti in particolare la Toscana e Cecina, organizzati dalla Fondazione
Geiger in collaborazione con il comune di Cecina, in occasione delle
celebrazioni dei 150 anni. La conferenza è stata incentrata sulla relazione
di uno dei più importanti storici italiani del Risorgimento, il professor
Zeffiro Ciuffoletti, storico contemporaneo docente della facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Firenze e di Storia sociale e della comunicazione
della facoltà di Scienze Politiche sempre di Firenze.
Lo storico ha ripercorso le tappe più importanti del processo
risorgimentale ponendo molto attenzione all’importanza e al ruolo di
protagonista che ha avuto la Toscana in questo processo compresa anche
la zona di Cecina. Basti pensare che sono stati ben cinque i volontari
cecinesi che hanno partecipato alle campagne di Garibaldi e alle guerre
d’Indipendenza.
Oltre a Ciuffoletti hanno parlato il presidente della Fondazione Geiger
Giovanni Servi, il vicesindaco del comune di Cecina Antonio Garigali, il
presidente del consiglio comunale Antonio Giuseppe Costantino e il
professor Vinicio Giannotti docente di Filosofia del liceo Enrico Fermi di
Cecina. Questa conferenza è uno degli eventi collaterali della mostra
“1861. L’anno che fu Italia”, curata da Alessandro Schiavetti e aperta fino
al 27 marzo grazie al patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni
dei 150 anni, della Regione Toscana e del Comune di Cecina e la
collaborazione della Domus mazziniana di Pisa, del Circolo filatelico di
Cecina e l’associazione Miles.
Il prossimo appuntamento è previsto è quello di sabato prossimo 26
febbraio alle ore 17 con presentazione del libro di Paolo Ciampi “Miss
Uragano - la donna che fece l’Italia” con l’autore e l’editrice Roberta
Capanni.
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Per informazioni: Fondazione culturale Hermann Geiger, tel. 0586
635011, sito web: www.fondazionegeiger.it
Torna ai risultati della ricerca

Stampa questo articolo

27/02/2011 10:54

