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Unità d'Italia, dal gran ballo al "bosco dei 150 anni". Gli
eventi
Mercoledí 23.02.2011 08:44

Un gran ballo in costume a palazzo Reale e un "Bosco dei 150 anni". Sarà il
20 marzo, giorno della visita del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il
cuore temporale delle celebrazioni dell'Unità d'Italia a Milano. Mentre il luogo
centrale sarÖ prima il Museo del Risorgimento, poi il "Bosco dei 150 anni", un'area
verde, ancora da definire, in cui saranno piantati 150 alberi, uno per ogni località
che in città ha avuto un ruolo significativo nel Risorgimento. E' stato presentato oggi
a palazzo Marino dal sindaco Letizia Moratti e dall'assessore alla Cultura
Massimiliano Finazzer Flory il programma promosso dal Comune per festeggiare i
150 anni dell'Unità d'Italia, che fra il 18 e il 22 marzo prossimi coinciderà con le celebrazioni per le Cinque
Giornate. "Milano è fiera e orgogliosa di festeggiare l'Unità d'Italia" ha detto il sindaco, e in particolare
"siamo felici che il presidente Napolitano abbia deciso di essere da noi il 20 marzo. Quindi ufficialmente
apriremo le celebrazioni in quella data a palazzo Reale". L'evento inaugurale sarà l'apertura della mostra
"La Galleria delle battaglie. La collezione Savoia a palazzo Reale", con l'esposizione nella Sala delle Cariatidi
fino al 29 maggio di 11 grandi tele restaurate che documentano le maggiori battaglie per l'indipendenza.
Sempre il 20 marzo a palazzo Reale il "Gran Ballo dell'Unità d'Italia", in costumi ottocenteschi, mentre il 17
marzo, in occasione della festa nazionale appena istituita, l'ingresso in tutti i musei civici sarà gratuito.

"Milano celebra l'Unità d'Italia e lo fa, in primo luogo - ha detto il sindaco - per raccontare la storia del
nostro Paese affinchá sia un momento di riflessione e conoscenza di eventi, degli uomini e delle donne che
hanno segnato il destino della nostra nazione. Le mostre, gli incontri e i concerti in programma mirano a
coinvolgere il maggior numero di cittadini per rafforzare la consapevolezza e la partecipazione di ognuno
attraverso momenti di festa e di gioia aperti a tutti. Milano ß una città che sente fortemente il senso della
libertà e dell'indipendenza, ma che sente anche il valore di una unità faticosamente conquistata che ci ha
permesso di rafforzare i nostri valori". E per Finazzer Flory "una Milano italiana ß un ottimo affare per il
Paese perchá significa acquistare una modernità di cui tutta l'Italia ha bisogno". Cuore delle celebrazioni è
stato eletto il Museo del Risorgimento con sede a Palazzo Moriggia. Lo stabile, per l'occasione, sarà oggetto
di una serie di interventi di restauro, manutenzione e conservazione che riguarderanno le facciate interne e
il porticato offerti e realizzati da Akzo Nobel. Qui avranno luogo numerosi incontri di approfondimento,
conferenze e presentazioni di testi relativi al periodo risorgimentale, mentre già il 7 febbraio ß stata
inaugurata la mostra su "Napoleone III e l'Italia. La nascita di una nazione". E il 20 marzo verrà presentato
il restauro del dipinto di Vittorio Emanuele a cavallo di Gerolamo Induno, eseguito grazie a Fondazione
Cariplo, e inaugurato il nuovo allestimento delle sale dedicate al 1848, "Cronaca di una rivoluzione". 

Musica e danze invece dal 21 al 27 marzo nella Sala delle Cariatidi di palazzo Reale, dove tutte le
sere si terrà lo spettacolo "Disco Risorgimento. Una storia romantica", per la regia di Alessando D'Alatri, per
avvicinare i giovani alle figure dei patrioti, mentre per i bambini a Palazzo Reale verranno allestiti sei
teatrini a tema che metteranno in scena alcuni dei momenti più significativi del Risorgimento. Grande festa
anche all'Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele, il 16 marzo quando approderà a Milano il "Leone di
Caprera", la goletta di 9 metri a due alberi costruita nel 1879 da Luigi Biarco di Montevideo, che
dall'Uruguay partå per donarla a Garibaldi. Il 22 marzo il vascello verrÖ spostato in via Dante davanti alla
statua dell'eroe dei due mondi. 

Diverse le iniziative culturali, di cinema e spettacolo in programma, e gli eventi musicali, come il
ciclo di concerti da marzo a novembre della Civica Orchestra di Fiati alla Palazzina Liberty, nel Cortile
d'Onore di Palazzo Marino e al Teatro Dal Verme. Si partirà il 19 marzo, in collaborazione con il Ministero
della Difesa, con un Concerto della Banda dei Carabinieri alla Scala, mentre il 20 marzo le tre Fanfare
Militari si esibiranno in luoghi simbolo della città. Anche la quinta edizione del Festival MITO
SettembreMusica, a Milano dal 4 al 22 settembre 2011, darà spazio alle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità
d'Italia, così come la Milanesiana, a cui sarà legata in autunno l'iniziativa del Bosco dei 150 anni dell'Unità
d'Italia.
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