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150 anni d'Italia

    clicca qui per scaricare il volantino
  

  

II nostro "evento ottobrino" come sempre dedicato a rileggere un pezzette di storia" ci vedrà
immersi nelle dinamiche che portarono all'Unità d'Italia da strade forse inesplorate che
attraverso documentai ita storiche originali ed uniche ci rappresenteranno un'Italia non
ancora nata e "ricca" di una rimarchevole quantità di contraddizioni: lingue,dialettismi, culturalità
diverse, talune peraltro ancora oggi in essere, che superate con "acrobazie politiche" portarono
all'asservimento dei Savoia; scelte che depauperarono per sempre il regno delle Due Sicilie
segnandone forse un destino economico oggi più che mai intellegibile. Vedremo, per la prima
volta, carteggi originali che raccontano quei pochi mesi tra l'ottobre 1860 e l'aprile del 1861; un
tempo piccolo e "caldissimo"... fu il tempo della nascita dell'Italia... il tempo di accordi "ben
strani", alle volte invisibili, colmi d'interessi, bugie, malaffare e patriottismo... quel tempo nel
quale si consumarono le imprese dei Mille, la dittatura garibaldina e quello 
"stranissimo " 
Plebiscito in Sicilia che condusse l'Isola all'annessione al Regno Sabaudo. 
Leggeremo le lettere autentiche del Cavour, di Vittorio Emanuele II, di Minghetti ed insieme i
carteggi dei Patrioti Siciliani... e poi ancora le lettere del luogotenente Massimo Corderò di
Montezemolo a Cavour o a Vittorio Emanuele che "fanno verità" oggi sul come si consumò la
"spoliazione"dei Savoia ai danni del meridione d'Italia... e poi la negazione di ogni istanza
indipendentista e l'ancor "più strano decreto di annessione" datato 4 dicembre 1860... 
insomma una serata di grande piacevolezza 
e 
di grande interesse storico e letterario 
che oltre ad un breve filmato ci sarà raccontata da due eccellenze "di campo" e straordinari
affabulatori quali sono i nostri 
Antonio Marino 
scrittore, giornalista,  e 
Guglielmo Moncada di Manforte, 
storico, ricercatore e collezionista cui dobbiamo gli inediti di cui prima. Amici Carissimi anche
stavolta i nostri Relatori ci aiuteranno a capire i tanti perché e le differenze delle "varie Italie"
ancora in vita dopo tanta storia di una Unificazione resa istituzionale ma mai forse
completamente compiuta... ci saremo anche noi a ragionare i

  

CENTOCINQUANTANNI D'ITALIA

  

.... Con le ideologie risorgimentali e il patriottismo

 3 / 4

images/pieghevole.pdf


150 anni d'Italia

  

....... Contro bugie e malaffare

  

Sabato 30 ottobre 2010-ore 19.00

  

Palace Hotel - Lungo Lario Trento - Como
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