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Cecina. Italia 150: un week end nel segno del
Risorgimento
pubblicato alle 09:00 del 23/03/2011
Sabato 26 e domenica 27 marzo si svolgeranno nella Sala delle Esposizioni, in Corso Matteotti n.
47 a Cecina (Li), i due eventi conclusivi del ricco cartellone di appuntamenti organizzati dalla
Fondazione Culturale Hermann Geiger per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia in
collaborazione con il Comune di Cecina

Si comincia sabato 26 alle ore 17 – ingresso libero - con la conferenza dal titolo “La macchina della censura:
controllo delle stampe e confronto politico nel Granducato di Toscana (1814 – 59)". Interverrà
Domenico Maria Bruni, ricercatore dell’Università Luiss “Guido Carli” di Roma che da tempo studia il periodo
risorgimentale proprio per gli aspetti legati all’informazione. Domenica 27 marzo alle ore 18, sempre ingresso
libero, il concerto “Da Mameli a Verdi. I canti e la musica nel Risorgimento”.
Dopo l’introduzione di Federico Rovini direttore della Scuola Comunale di Musica di Cecina “Sarabanda”, il coro
Amichorum diretto dalla prof.ssa Rosaria Benucci, eseguirà canti risorgimentali con al pianoforte il maestro
Antonino di Giorgio. Domenica 27 marzo sarà anche l’ultimo giorno per visitare, sempre nella Sala delle
Esposizioni, la mostra "1861.
L'anno che fu Italia" che sta ottenendo un grande successo di pubblico organizzata dalla Fondazione Geiger con
il Patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 150 anni, della Regione Toscana, del Comune di
Cecina e la collaborazione della Domus Mazziniana di Pisa, del Circolo Filatelico di Cecina e l’associazione Miles.
Curata da Alessandro Schiavetti, propone un ricco e interessante percorso espositivo con rari cimeli dell’epoca –
tra cui la carrozza utilizzata da Garibaldi alla battaglia di Bezzecca - pannelli informativi, documenti, divise e
armi, sulle più importanti vicende del Risorgimento in particolare legate al contributo della Toscana: dalla
battaglia di Curtatone e Montanara alle Due giornate di Livorno del 1849. L’ingresso è gratuito dal martedì alla
domenica dalle 16 alle 20. Info: Fondazione Culturale Geiger, tel. 0586.635011, sito web:
www.fondazionegeiger.it
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