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A Cecina tanti eventi per i 150 anni d'Italia
Per oltre un
mese e mezzo
a Cecina ( Li),
rivive il
Risorgimento
con una grande
mostra,
conferenze,
presentazione
di libri,
rievocazioni
storiche,
incontri con
storici e
ricercatori e un
finale tutto in
musica.
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Sono ben nove
gli
appuntamenti
organizzati
dalla Fondazione Culturale Hermann Geiger per le celebrazioni dei 150
anni dell’Unità d’Italia che si svolgeranno dal 5 febbraio al 27 marzo
curate da Alessandro Schiavetti con il Patrocinio della Presidenza della
Repubblica per le Celebrazioni dei 150 anni, della Regione Toscana,
Domus Mazziniana di Pisa e la collaborazione del Comune di Cecina, del
Circolo Filatelico di Cecina e l’associazione Miles.
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Si comincia sabato 5 febbraio alle ore 16 nella sala delle Esposizioni in
Corso Matteotti 47, con l’apertura della mostra “1861. L’anno che fu
l’Italia”.
Si potranno ammirare cimeli del periodo Risorgimentale: divise, armi,
cimeli storici, giornali e riviste dell’epoca, documenti di rilevante
importanza, e molte altre sorprese.
La cerimonia inaugurale si aprirà con l’arrivo davanti alla sede
espositiva della Fanfara dei Bersaglieri dell’associazione Nazionale
Bersaglieri che eseguirà brani musicali risorgimentali intervallati da una
rievocazione storica a cura dell’Associazione Napoleonica d’Italia con
soldati in uniforme austriaca, volontari toscani, soldati piemontesi e
francesi del 1848 e 1859.
Durante la cerimonia il personale delle Poste Italiane sarà presente per
l’annullo filatelico dedicato alle Celebrazioni dei 150 anni.
Il percorso espositivo presenta il periodo storico che va dal 1833 al
1870, che abbraccia tutto il processo risorgimentale, passando dal 1861
nel quale appunto si è costituita l’Italia stessa, fino all’annessione di
Roma.
Una prima sezione riguarda le battaglie di Curtatone e Montanara, San
Martino e Solferino, e Bezzecca; con cimeli provenienti direttamente
dalle battaglie e da coloro che vi parteciparono.
Poi ci sarà una sezione dedicata ai “Padri della Patria”: da Garibaldi a
Mazzini, Vittorio Emanuele II e Camillo Benso di Cavour, con particolare
attenzione a immagini e documenti sul loro operato.
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