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5 maggio 2010
Quarto, Genova

Le celebrazioni partono con i Mille
Inaugurazione del restauro del monumento ai Mille di Eugenio Baroni alla presenza del
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione del 150° anniversario della
Spedizione dei Mille.

11 maggio 2010
Marsala, Salemi e Calatafimi

Cerimonia per il 150° anniversario dello sbarco dei Mille alla presenza del Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano. Deposizione di una corona al Monumento e discorso da
piazza della Repubblica; trasferimento al Complesso Monumentale di San Pietro per
visitare il Museo Civico Garibaldino. Nel pomeriggio, visita a Salemi per l’inaugurazione
dei Musei del Risorgimento e della Mafia e visita alla Mostra "Paesaggi d'Italia" realizzata
in collaborazione con il FAI e curata da Vittorio Sgarbi. A Calatafimi, presso il Monumento
Ossario di Pianto Romano, il Capo dello Stato, accompagnato dal ministro della Difesa
Ignazio La Russa, alla presenza dei sindaci delle città di provenienza dei caduti, renderà
onore al sacrario dei garibaldini che persero la vita nella battaglia del 15 maggio 1860.

6 giugno 2010
Santena

Cerimonia per il bicentenario della morte di Camillo Benso di Cavour con l’inaugurazione
del restauro della sua tomba e il discorso del Presidente della Repubblica.

7 giugno – 1 agosto 2010
Roma, Palazzo Madama

Inaugurazione della mostra “I padri fondatori”a cura di Giuseppe Talamo che intende
celebrare i “Grandi Italiani"- Cattaneo, Gioberti, Mazzini, d'Azeglio, Manin, Tommaseo,
Spaventa, Garibaldi, Pisacane, Cavour - che hanno contribuito in misura determinante a
realizzare una importante pagina della storia patria, proponendo la loro attività letteraria e
politica tra il XVIII e XIX secolo, mostrando principalmente l’intreccio delle idee attraverso
l’esposizione di manoscritti originali, lettere, cimeli e testi a stampa.

10 giugno 2010
Londra

“A Garibaldi Panorama” presentazione del racconto visivo della “Vita e imprese eroiche
di Garibaldi”, in inglese, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra.
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10 giugno – 4 ottobre 2010
“Studi d’artista. Fotografie d’atelier tra ’800 e ’900” - Attraverso le oltre 100 fotografie
Roma, Complesso del Vittoriano inedite ed originali, l’esposizione presenta alcuni aspetti particolari del rapporto tra
ala Brasini
pittura, scultura e fotografia mostrando gli scambi e le reciproche interferenze che
intercorrevano tra le diverse tecniche di riproduzione.
10 agosto 2010

Celebrazioni per il Bicentenario della nascita di Camillo Benso conte di Cavour (spot,
affissioni, trasmissioni tv, inizio restauro monumento Torino).

18 agosto 2010
Potenza

Cerimonie per l’anniversario dell’insurrezione spontanea della città che portò alla
liberazione e alla proclamazione del governo provvisorio del 1860 organizzate dal locale
Comitato..

7 settembre 2010
Napoli

Per ricordare l’entrata in Napoli di Garibaldi,il Comune organizza un convegno sul tema
“Unità, mezzogiorno e lavoro” presso il Maschio Angioino; inoltre, sono previsti un corteo
storico che, partendo da Palazzo Doria d’Angri, attraversa la città e un concerto in piazza
del Plebiscito.

10 – 11- 12 settembre 2010
Massa Carrara

V edizione del Festival Con-Vivere. Previsti convegni, incontri di parola, grandi concerti,
rassegne cinematografiche, spazi espositivi, giochi-laboratorio per i bambini e non solo e
proposte culinarie.

11 – 12 settembre 2010
Rivolto (UD)

Cerimonie militari per il 50° anniversario della costituzione delle Frecce Tricolori presso
l’aeroporto di Rivolto

14 Settembre 2010
Genova, Quarto

Inaugurazione del “Memoriale dei Mille” e visita ufficiale alla mostra in corso presso il
Museo del Risorgimento di Genova “5 maggio 1915. Il monumento ai Mille tra mito e
propaganda”.
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15 settembre – 31 ottobre 2010
Pisa,

“Una storia Normale”- Mostra documentaria per il Bicentenario della fondazione della
Scuola Normale Superiore a cura di Ranieri Gerbi.

Palazzo della Carovana
Palazzo del Consiglio dei Dodici

18 settembre 2010
Castelfidardo

Celebrazione del 150° anniversario della Battaglia di Castelfidardo - Convegno dal titolo
“L’Europa e Castelfidardo: i volontari sul campo della battaglia e le ripercussioni politiche
internazionali”- Cerimonie Istituzionali e pubbliche.

18 - 20 settembre 2010
Roma

Celebrazioni per il 140° anniversario di Roma Capitale

21 Settembre 2010
Roma, Quirinale - Cortile
d’Onore

Cerimonia di inaugurazione anno scolastico 2010/2011 con la partecipazione del
Presidente della Repubblica e del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca. In
occasione del 150° anniversario, la cerimonia sarà trasmessa in diretta RAI.

22 settembre 2010
Roma

Inaugurazione mostra fotografica “Il Risorgimento dei romani: luoghi e personaggi”
presso il Museo di Roma in Trastevere.

29 settembre 2010
Parigi

Discorso del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione del bicentenario
della nascita di Cavour.

2 – 3 ottobre 2010
Torino, Teatro Carignano

“Sulle note del Risorgimento” – appuntamento organizzato dall’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia con il sostegno della Compagnia di San Paolo che prevede un convegno di
studi dedicato alla rievocazione dei fatti storici accaduti a Torino e di come questi si
riflettano nello spirito e nella musica italiana dell’epoca con un concerto conclusivo di
BelCanto con gli artisti di Opera Studio provenienti dalla scuola di alto perfezionamento in
canto lirico dell’Accademia dedicato alle opere di Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi.
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2 ottobre 2010 – 13 marzo 2011
Torino, Palazzo Reale e
Castello di Racconigi

Inaugurazione mostra su “Vittorio Emanuele II, Il Re Galantuomo”, ideata ed organizzata
dalla Fondazione DNArt e articolata in due grandi sezioni. Al Castello di Racconigi quella
dedicata “all’infanzia e alla famiglia” di Vittorio Emanuele, il Castello, dalle sale
riccamente decorate, fu in quel periodo residenza del padre, Carlo Alberto, vide il rapporto
con il fratello Ferdinando e ospitò le cerimonie nuziali con l’Arciduchessa Maria Adelaide
d’Asburgo Lorena. A Palazzo Reale, pezzi unici come lo Statuto Albertino del 4 marzo
1848, valutato oltre 2 milioni di euro, antesignano della Costituzione Repubblicana,
trasportato a Palazzo Reale di Torino dal vicino Archivio di Stato con tanto di scorta
armata. L’uniforme originale che Vittorio Emanuele II indossò durante la celebre battaglia
di Solferino, la camera da letto e lo studio privato di Vittorio Emanuele II mai aperti prima
al pubblico.

2 ottobre – 15 novembre 2010
Caserta, Reggia

Inaugurazione della mostra “Volturno 1860. L’ultima battaglia dei Mille” organizzata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Soprintendenza B.A.P.S.A.E. per le
Provincie di Caserta e Benevento.

2 ottobre 2010 –
9 gennaio 2011
Genova, Museo del
Risorgimento

“Il Bacio. Un capolavoro per l’Italia” mostra itinerante sul quadro di Francesco Hayez.

6 ottobre 2010 – 16 gennaio
2011
Roma, Scuderie del Quirinale

Inaugurazione mostra “1861. I pittori del Risorgimento” - Grande mostra a carattere
storico che racconti come la pittura italiana ha rappresentato gli eventi che, tra il 1859 e il
1861, hanno determinato la conquista della libertà, dell'indipendenza e dell'unità nazionale.
Previsti laboratori e visite per scuole e famiglie.

7-10 ottobre 2010
Formia

150° anniversario della Battaglia di Mola di Gaeta a cura dell’Associazione Nazionale
Granatieri di Sardegna
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9 ottobre 2010
Biella, Palazzo della Provincia

Inaugurazione mostra “Cavour e il suo tempo” prodotta dall’Associazione “Amici della
Fondazione Cavour” in collaborazione con la Fondazione Camillo Cavour e con la
supervisione di storici del Risorgimento.

12 ottobre 2010
New York

Columbus Day

16 ottobre 2010
Casetlbellino (AN)

Convegno di studi “Cavour, Garibaldi e la spedizione dei Mille” presso il Teatro
Beniamino Gigli al termine del quale sarà inaugurata la mostra “Album della guerra
d’Italia 1860-1861 di Gustavo Strafforello”. Il percorso espositivo, che resterà aperto
fino al 24 ottobre presso il Museo Civico di Villa Coppetti, intende commemorare la
battaglia di Castelfidardo, tappa fondamentale nella liberazione di Umbria e Marche
dallo Stato Pontificio.

19 ottobre - 30 novembre 2010
Pisa, San Miniato, Pontedera,
Volterra

Corso articolato in lezioni/conferenze di studiosi che hanno maggiormente contribuito
ad innovare la Risorgimentistica rivolte principalmente agli insegnanti delle scuole
medie superiori ma anche a docenti di altri ordini di scuola ed al resto della
cittadinanza, organizzato e promosso dalla Domus Mazziniana e la Scuola Normale di
Pisa.

21 – 22 ottobre 2010
“La collezione di Vittorio Emanuele III di Savoia e gli studi di storia monetaria”.
Roma, Museo nazionale romano Due giornate di studio per il 1° centenario della pubblicazione del Corpus nummorum
Palazzo Massimo alle Terme
italicorum organizzate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione
Generale per le antichità – Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma
22 – 24 ottobre 2010
Roma, Circo Massimo

“Urban Contest Roma”- manifestazione organizzata da 21 Grammi srl in collaborazione
con il Comune di Roma e l’Associazione “Wall”. Verrà allestito al Circo Massimo un muro
lungo 60 mt sul quale 10 artisti writers italiani realizzeranno 10 opere d’arte
contemporanea, due delle quali dedicate al tema dell’unità d’Italia.
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26 ottobre 2010
Teano

Celebrazione del 150° anniversario dell’incontro tra il Re Vittorio Emanuele II e il
Generale Garibaldi. Prevista la riapertura del Museo garibaldino con mostre fotografiche e
sul Risorgimento. Un convegno di studi, workshop, concerti, un raduno in Piazza Duomo e
rievocazione dello storico incontro con la partecipazione di studiosi, storici e attori.

26 ottobre 2010
Vairano Patenora

Convegni di studi, cerimonie istituzionali e pubbliche per la celebrazione dello storico
incontro tra il Re Vittorio Emanuele II e il Generale Garibaldi.

26 ottobre 2010
Caserta, Reggia

Ampliamento mostra “Volturno 1860. L’ultima battaglia dei Mille” con una sezione
dedicata allo storico incontro avvenuto in località “Taverna della Catena” tra Vittorio
Emanuele II e il Generale Garibaldi. Sarà esposto per l’occasione il bozzetto su tela
dell’affresco di Pietro Aldi “L’incontro di Teano” di Palazzo Pubblico a Siena, di proprietà
della Banca Monte dei Paschi.

27 ottobre 2010
Londra, Istituto Italiano di
Cultura

“Risorgimento”- Anteprima del Musical originale sulla vita di Garibaldi, parole e musica
di Stuart Scott.

28 ottobre – 14 novembre 2010
Grenoble

“Collections d’art et photographie artistique dans l’Italie du Risorgimento: auteurs,
institutions, représentations” - Esposizione presso l’Ancien Musée-bibliothèque de
Grenoble della mostra “Studi d’artista. Fotografie d’atelier tra ’800 e ’900”svoltasi presso
il Vittoriano ed attraverso la quale, con oltre 100 fotografie inedite ed originali, s’intende
presentare alcuni aspetti particolari del rapporto tra pittura, scultura e fotografia
mostrando gli scambi e le reciproche interferenze che intercorrevano tra le diverse tecniche
di riproduzione nel periodo dell’unificazione nazionale.
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29 ottobre – 7 novembre 2010
Genova

“Festival della Scienza” - 10 giorni, più di 90 sedi, oltre 300 eventi per esplorare la parola
chiave dell’edizione 2010 – Orizzonti - attraverso conferenze e dialoghi con i protagonisti
della ricerca mondiale, mostre, spettacoli, laboratori ed esperienze interattive che
toccheranno gli orizzonti della mente, gli orizzonti della vita, gli orizzonti della materia, gli
orizzonti del cosmo, gli orizzonti delle nuove tecnologie e delle forme di comunicazione.

2 – 5 novembre 2010
Roma

“Settimana della storia” a cura del Comune di Roma e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

3 novembre 2010 – 15 gennaio
2011
Roma, Vittoriano

Inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, della
mostra “Gioventù ribelle” promossa dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministro per le
politiche giovanili, in collaborazione con il Museo del Risorgimento..

4 – 5 novembre 2010
Grenoble, MSH - Alpes

“Collections d’art et photographie artistique dans l’Italie du Risorgimento: auteurs,
institutions, représentations” – ciclo di incontri presso l’Università di Grenoble per
approfondire il rapporto tra collezioni provate d’arte e di fotografie e lo spirito dell’800 in
Italia in collaborazione con il Museo Centrale del Risorgimento. Il programma
dell’iniziativa approfondisce le tematiche esposte in mostra al Vittoriano nella primavera
del 2010 e sarà seguita da un corso di alta formazione presso l’Università di Fermo.
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4 - 7 novembre 2010

“Nata per unire” – Le celebrazioni per la giornata di “Festa delle Forze Armate” si
apriranno con la deposizione di una corona di alloro al Sacello del Milite Ignoto presso
l’Altare della Patria di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Seguirà l’apertura
delle caserme in tutta Italia e, d’intesa con le Amministrazioni comunali, si svolgeranno
alzabandiera, apertura di stand, mostre storiche e concerti delle bande e delle fanfare
militari nelle piazze di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Caserta,
Catania, Firenze, La Spezia, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio
Calabria, Roma, Torino, Trento, Trieste, Udine e Verona.
MILANO: mostre storiche delle Forze Armate (Castello Sforzesco e Scuola Militare Teuliè)
mostra fotografica (Galleria Vittorio Emanuele II e Palazzo Marino) serata musicale
(Teatro Carcano 6 novembre ore 21:00)
ROMA: mostra statica e dinamica delle Forze Armate e della Guardia di Finanza (Circo
Massimo) mostre storiche (Complesso del Vittoriano) Frecce Tricolori e grande concerto
conclusivo (Piazza del Popolo 7 novembre, dalle ore 16:00).
Confronta il programma completo su
http://www.difesa.it/Approfondimenti/manifestazioni/4+novembre/4novembre10/

4 – 14 novembre 2010
Roma, Vittoriano
Sacrario delle Bandiere

“La Forze Armate per l’indipendenza e l’unità d’Italia” – inaugurazione mostra promossa
dal Ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità di Missione
per le celebrazioni del 150° anniversario dell’unità d’Italia.

4 novembre 2010 – 6 gennaio
2011
Roma, Vittoriano

Inaugurazione nel giorno di festa delle Forze Armate della mostra “Omaggio al Tricolore”
organizzata dal Ministro della Difesa in collaborazione con della Camera Nazionale della
Moda Italiana presso il Sacrario delle Bandiere.
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8 novembre 2010 – 3 aprile
2011
Roma, Castel S. Angelo
Sala Paolina

“Tutta’altra Italia io sognavo…” – mostra organizzata dalla Soprintendenza Speciale per il
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e dal Polo Museale della Città di Roma
è curata da Lorenzo Zichichi e Cristina Tronca. In mostra numerose opere tra cui il dipinto
di Renato Guttuso “La Battaglia del Ponte dell’Ammiraglio”, il bozzetto per un opera di
grandi dimensioni di Piero Guccione dal titolo “Il muro del Mare” e un dipinto ispirato a
Garibaldi, realizzato, appositamente per la mostra, da Francesca Leone, figlia del noto
regista.

13 – 14 novembre 2010
Napoli, Teatro Mercadante

“Sulle note del Risorgimento” – appuntamento organizzato dall’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia con il sostegno della Compagnia di San Paolo che prevede un convegno di
studi dedicato alla rievocazione dei fatti storici accaduti a Napoli e di come questi si
riflettano nello spirito e nella musica italiana dell’epoca con un concerto conclusivo di
BelCanto con gli artisti di Opera Studio provenienti dalla scuola di alto perfezionamento in
canto lirico dell’Accademia dedicato alle opere di Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi.

15 novembre 2010
Caserta, Reggia

Presentazione da parte del prof. Giuliano Amato del catalogo della mostra “Volturno 1860.
L’ultima battaglia dei Mille”.

20 novembre – 5 dicembre
2010
Ravenna, Biblioteca di storia
contemporanea “Alfredo
Oriani”

Inaugurazione della mostra “Garibaldini. Uniformi e patrioti del Risorgimento” che
propone una serie di ricostruzioni grafiche a colori (di Pietro Compagni) che, sulla base
dell’iconografia e di descrizioni coeve, illustrano le uniformi indossate dai volontari
garibaldini a partire dagli anni quaranta dell’Ottocento. La mostra è realizzata con il
contributo di CMC.

2 dicembre 2010 – 16 gennaio
2011
Roma, Vittoriano

Inaugurazione della mostra “I viaggi di Eleonora Duse nel mondo. Un mito femminile
nell’unificazione italiana”.
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23 dicembre 2010 – 21 gennaio
2011
Firenze, Palazzo Medici
Riccardi

“Addio, mia bella, addio. Da Curtatone a Montanara i fatti d’amre che fecero l’Unità
d’Italia” -In onore dei 150 anni dell’Unità d’Italia una mostra che ricostruisce in scala le
grandi battaglie del Risorgimento ed attraverso oggetti d’epoca e modellini offre un punto
di vista diverso dei personaggi che vi hanno partecipato. La mostra è accompagnata da una
esposizione speciale presso le Biblioteche Riccardiana e Moreniana su stampe,carteggi,
giornali e volumi d’epoca.

31 dicembre – 1 gennaio 2011

Capodanno del 150° anniversario dell’unità d’Italia

7 gennaio 2011
Reggio Emilia

Festa del Tricolore. Imbandieramento della città e inaugurazione della mostra “La
bandiera proibita. Il Tricolore prima dell’Italia” alla presenza del Capo dello Stato.

11 – 28 gennaio 2011
Roma, Complesso dei Dioscuri

“La luce delle carte. Miniatura a Roma dal ‘600 al ‘900” – La mostra presenta una
raffinata selezione di codici e fogli miniati a Roma tra il XVII e la prima metà del XX secolo
organizzata dal ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione generale per le
biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore, la biblioteca di archeologia e storia
dell’arte, l’Università della Calabria e la libera Università telematica.

14 gennaio 2011
Madrid

“Imago Italiae. La cartografia dell’unità d’Italia”- Un viaggio nella storia dell’unità
d’Italia attraverso le carte della collezione Brandozzi

22 Gennaio – 12 marzo 2011
Palermo

“Il Bacio. Un capolavoro per l’Italia” mostra itinerante sul quadro di Francesco Hayez
presso la Galleria d’Arte Moderna.

5- 6 Febbraio 2011
Milano

Festival del Fumetto
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7 febbraio 2011 – aprile 2011
Milano, Museo del
Risorgimento

Inaugurazione della mostra “Napoleone III e l’Italia. La nascita di una nazione. 1831 –
1870” - Realizzata con il sostegno del Musée de l’Armée et des invalides e il contributi
della Collezione Alinari che sarà esposta a Milano e, successivamente, a Parigi.

9 febbraio 2011
Roma, colle del Gianicolo

“Festa della Repubblica Romana” - Inaugurazione del “Parco degli Eroi” che prevede il
restauro di: monumento nazionale a Giuseppe Garibaldi, monumento ad Anita Garibaldi, il
Faro dell’Unità d’Italia, il Monumento Ossario ai caduti per Roma al colle del Pino, il
restauro di tutte le 83 erme, il dislocamento della statua di Angelo Brunetti, un’installazione
della Costituzione della Repubblica Romana..

12 – 13 febbraio 2011
Genova, Teatro della Tosse
(Fondazione Luzzati)

“Sulle note del Risorgimento” – appuntamento organizzato dall’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia con il sostegno della Compagnia di San Paolo che prevede un convegno di
studi dedicato alla rievocazione dei fatti storici accaduti a Genova e di come questi si
riflettano nello spirito e nella musica italiana dell’epoca con un concerto conclusivo di
BelCanto con gli artisti di Opera Studio provenienti dalla scuola di alto perfezionamento in
canto lirico dell’Accademia dedicato alle opere di Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi.

14 febbraio 2011
Sanremo

Inaugurazione restauro monumento a Garibaldi

17 Febbraio 2011
Sanremo

La 61° edizione del festival della Canzone Italiana prevede una speciale serata interamente
dedicata alle canzoni che hanno fatto la storia musicale del Paese interpretate dagli artisti
in gara.

17 – 20 febbraio 2011
Milano

BIT

3 Marzo – 25 aprile 2011
Firenze, Teatro alla Pergola

Inaugurazione mostra “I viaggi di Eleonora Duse nel mondo. Un mito femminile
nell’unificazione italiana, in occasione del Festival del Teatro italiano nel mondo.
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8 - 13 marzo 2011
Firenze, Teatro alla Pergola

Nell’ambito del Progetto “Il Teatro italiano nel mondo”, verrà presentato lo spettacolo “I
Garibaldini. Diario di bordo di Alexandre Dumas” adattamento teatrale de “Les
Garibaldiens” dello stesso autore sullo sbarco dei Mille e sulla liberazione di Napoli, con
la regia di Maurizio Scaparro e protagonisti Giuseppe Pambieri e Lorenzo Gleijeses, con
canzoni popolari del Risorgimento napoletano.

10 marzo – 19 giugno 2011
Siena, complesso museale di
Santa Maria della Scala
10 marzo 2011
Pisa e Genova

Inaugurazione mostra “L’anima e la musica. Il Romanticismo europeo e il Risorgimento
italiano” - un intreccio tra arte pittorica, musica e letteratura.

10 marzo 2011
Ospedaletti (Imperia)

Inaugurazione della mostra “Inafferrabile Mazzini, inventore dell’Italia” - La vita e il
pensiero di Giuseppe Mazzini attraverso un racconto dettagliato, scandito da oggetti,
stampe, documenti originali e dipinti.

12 marzo 2011
Roma, Montecitorio

La Camera dei deputati celebra la solenne ricorrenza con brani tratti dal “ Nabucco” di
Giuseppe Verdi eseguito dall’orchestra del teatro dell’Opera di Roma diretta dal Maestro
Riccardo Muti.

12 - 24 marzo 2011
Roma, Teatro dell’Opera
16 – 17 marzo 2011

Il Maestro Riccardo Muti dirige il “Nabucco” di Giuseppe Verdi.

Inaugurazione restauri monumenti di Giuseppe Mazzini.

“NOTTE TRICOLORE” – promossa dal Comitato dei Garanti per le celebrazioni del 150°
anniversario, sono previste manifestazioni, spettacoli e cerimonie in tutti i Comuni d’Italia
che aderiranno all’iniziativa.
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17 Marzo 2011

FESTA NAZIONALE
Cerimonia inaugurale presso il Complesso del Vittoriano di Roma, piazza Venezia e diretta
televisiva in collegamento con Torino. Cerimonia al Pantheon in onore del Primo Re
d’Italia; Riunione del Parlamento in seduta comune; Discorso al Parlamento e alla Nazione
del Presidente della Repubblica; evento internazionale colazione capi di Governo. Apertura
al pubblico di tutti i Ministeri e Istituzioni della Repubblica. Cerimonia solenne presso
l’Aula di Montecitorio, analogamente a quanto avvenuto il 25 marzo 1961 per il centenario,
il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, svolgerà un intervento alla presenza
dei deputati, dei senatori e delle Alte cariche della Repubblica.

17 marzo 2011
Roma, Gianicolo

Inaugurazione del Museo di Porta San Pancrazio dedicato alla storia della Repubblica
Romana

17 Marzo 2011
Roma; Vittoriano – Sacrario
delle Bandiere

Inaugurazione mostra “Le battaglie per l’Italia. I plastici delle principali battaglie del
Risorgimento” presso il Sacrario delle Bandiere al Vittoriano. Ripercorre gli scontri che
portarono all’unificazione attraverso dei grandi plastici appositamente realizzati.

17 Marzo 2011
Roma, Vittoriano

Inaugurazione nuovo allestimento del Museo Centrale del Risorgimento in base al progetto
realizzato dal prof. Giuseppe Talamo.

17 Marzo – novembre 2011
“La macchina dello Stato”mostra che sarà aperta al pubblico per tutto il periodo delle
Roma, Archivio Centrale dello
celebrazioni fino a novembre 2011.
Stato
17 Marzo – novembre 2011
“L’unificazione monetaria italiana” - mostra a cura della Banca d’Italia
Roma, Palazzo delle Esposizioni
17 Marzo - novembre 2011
Roma, Vittoriano
Febbraio 2011
Torino Esperienza Italia

“Alle radici dell’identità nazionale” mostra a cura di Roma Capitale.
Riapertura del Museo del Risorgimento con nuovo percorso museale
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17 marzo 2011
Torino, Museo Egizio
Esperienza Italia
17 marzo 2011
Torino, Museo dell’automobile
Esperienza Italia

Inaugurazione nuovo allestimento museale realizzato dal Premio Oscar Dante Ferretti.

17 marzo 2011
Torino, Palazzo Carignano
Esperienza Italia

Ricostruzione dell’aula del “Primo Senato d’Italia”.

17 marzo 2011
Torino, Teatro Regio
Esperienza Italia

“I Vespri siciliani” di Giuseppe Verdi e stagione concertistica 2010/2011 dedicata
all’opera di Verdi.

17 Marzo –20 novembre 2011
Torino, Officine Grandi
Riparazioni Esperienza Italia

“Fare gli italiani” mostra che ripercorrerà la nostra storia dall’unità ad oggi, a cura di
Walter Barberis e Giovanni De Luna.

17 Marzo – 20 novembre 2011
Torino, Officine Grandi
Riparazioni Esperienza Italia

“Stazione Futuro” mostra dedicata all’Italia del futuro a cura di Vittorio Bo.

Riapertura con nuovo percorso espositivo disegnato da Francois Confino.

17 Marzo – 11 settembre 2011 “La Bella Italia” – In mostra 350 capolavori dell’arte italiana fino al 1860, a cura di
Torino, Reggia di Venaria Reale Antonio Paolucci.
Esperienza Italia
17 Marzo – 20 novembre 2011
Torino, Officine Grandi
Riparazioni Esperienza Italia

“Spazio Scuole” - Laboratori, percorsi di formazione, incontri, teatro, cinema, giochi e
attività sportive che chiudono idealmente i concorsi didattici avviati nelle scuole di tutta
Italia nel 2008.

15

17 Marzo – 20 novembre 2011
Torino, Officine Grandi
Riparazioni Esperienza Italia

“Il futuro nelle mani. Artieri domani” - Mostra sul made in Italy d’eccellenza, tra lavoro
manuale e arte digitale, a cura di Enzo Biffi Gentili.

17 marzo – maggio 2011
Torino, Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo Esperienza
Italia

“Un’espressione geografica” mostra di arte contemporanea promossa dalla Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo. 20 artisti internazionali reinterpretano le peculiarità di ogni
Regione riproponendo un Grand Tour artistico del XXI secolo.

17 marzo – 11 settembre 2011
“Il Bacio. Un capolavoro per l’Italia” mostra itinerante sul quadro di Francesco Hayez.
Torino, Reggia di Venaria Reale
17 marzo 2011
Torino Esperienza Italia

Presentazione del progetto “Canale 150 – gli italiani di ieri raccontati dai protagonisti di
oggi” partito il 17 marzo 2010 quando un gruppo di giovani si è messo in cammino per il
Paese per raccogliere testimonianze e storie degli italiani.

17 marzo 2011
Milano, Palazo Reale – Sala
delle Cariatidi

Inaugurazione della mostra “Le battaglie per l’Italia. Le grandi tele tornano a Palazzo
Reale”- Tornerà all’attenzione del pubblico il grandioso ciclo delle 9 tele sulle grandi
battaglie del Risorgimento appositamente commissionate da Vittorio Emanuele II per la
residenza di Palazzo Reale e andate smarrite o disperse in varie sedi dal 1943 ad oggi.

17 marzo 2011
Bologna, Palazzo Re Enzo

Inaugurazione della videomostra “Cristiani d’Italia: 1861 – 2011” presso Palazzo Re Enzo
che sarà aperta al pubblico fino a novembre.

17 marzo 2011
Genova, Palazzo Ducale

Inaugurazione della mostra “Genova. Un porto per la nuova Italia”.

18 marzo 2011
Torino, Tteatro Stabile
Esperienza Italia

“Le operette morali” di Giacomo Leopardi e cartellone stagione 2010/2011 dedicato al
150° anniversario con “Laboratorio Italia”.
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19 marzo – aprile 2011
Inaugurazione della mostra “Perché Novara non fu l’8 settembre?” - La battaglia
Novara, Complesso del Broletto sfortunata del 23 marzo 1849, la tenuta dello Stato e dell’esercito raccontate e illustrate
con l’ausilio di riproduzioni, stampe e dipinti.
22 marzo – aprile 2011
Milano, Museo del
Risorgimento

Inaugurazione della mostra “Cattaneo, comandante per caso” - In occasione della
presentazione del III volume degli scritti di Carlo Cattaneo, una giornata di studi e una
mostra con una mappa interattiva della città, acquerelli e dipinti, ricordando le gloriose
cinque giornate di Milano.

26 – 27 marzo 2011

Giornate di primavera FAI – apertura straordinaria gratuita al pubblico di tutti i
monumenti e siti del Fondo per l’Ambiente Italiano rappresentativi della storia unitaria.

26 – 27 marzo 2011
Roma, Auditorium Parco della
Musica - Sala Petrassi

“Sulle note del Risorgimento” – appuntamento organizzato dall’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia con il sostegno della Compagnia di San Paolo che prevede un convegno di
studi dedicato alla rievocazione dei fatti storici accaduti a Roma e di come questi si
riflettano nello spirito e nella musica italiana dell’epoca con un concerto conclusivo di
BelCanto con gli artisti di Opera Studio provenienti dalla scuola di alto perfezionamento in
canto lirico dell’Accademia dedicato alle opere di Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi.

27 Marzo – 3 luglio 2011
Roma

“Mostra delle Regioni”presso il Vittoriano, il Palazzo di Giustizia,Valle Giulia(accademie
e luoghi dell’Esposizione Internazionale del 1911), Piazza Giovanni XXIII e l’aeroporto L.
Da Vinci..

marzo 2011
New York, Italian Cultural
Institute

“Unità d’Italia ed indipendenza Americana: Filosofia, Diritto, economia alla base di
differenti architetture costituzionali”
“Il ruolo degli scienziati ed inventori nello sviluppo industriale del ‘900”
Due convegni internazionali organizzato dall’Istituto italiano di cultura di New York in
collaborazione con l’Accademia dei Lincei e l’Università LUISS di Roma.
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Marzo – aprile 2011
Napoli, Palazzo Serra di
Cassano

“La cultura napoletana e l’idea di nazione: i fratelli Poerio” - mostra arricchita da nuove
pubblicazione su Alessandro e Carlo Poerio e dal “Premio Poerio” destinato a personalità
del mondo dell’arte e della cultura che hanno saputo mettere in risalto il valore dell’unità.

13 – 17 Aprile 2011
Torino Esperienza Italia

“TUTTI. MOLTI. POCHI. – “Biennale democrazia 2011” a cura di Gustavo Zagrebelsky.

Aprile – giugno 2011
Milano, Museo del
Risorgimento

Inaugurazione della mostra “Cristina la Pasionaria. La principessa di Belgiojoso,
intellettuale e patriota.” - La vita e l’attività politica e letteraria di Cristina Trivulzio di
Belgiojoso, una delle più audaci e anticonformiste figure del nostro Risorgimento,
attraverso i carteggi, le riviste da lei fondate, i libri, i disegni di sua mano e i ritratti.

Aprile 2011
Roma

“Cavour lavorava di notte” - La vita e l’azione politica di Cavour attraverso un racconto
diviso per temi, con documenti, lettere, stampe, giornali e dipinti.

Aprile – Luglio 2011
“Unicità d’Italia. 50 anni di saper fare italiano. Il Made in Italy quale espressione del
Roma, Palazzo delle Esposizioni senso di identificazione nazionale. Mostra promossa dalla Fondazione Valore Italia.
e Macrofuture “La Pelanda”
Nell’occasione sarà esposta la collezione storica “Compasso d’oro”
7-11 aprile 2011
Verona, VinItaly

Presentazione della bottiglia di vino del 150° anniversario prodotta con uve provenienti dai
vigneti più rappresentativi di ogni Regione d’Italia.

14 – 17 aprile 2011
Genova, Palazzo Ducale

“L’invenzione della guerra” - edizione 2011 della rassegna “La storia in piazza”

15 aprile 2011
Torino, Giardini della Reggia di
Venaria Reale
Esperienza Italia

“I Giardini e il nuovo Potager Royal. Giardini, orti e tavole reali” - Orti e frutteti
straordinari dove scoprire l’arte del paesaggio e i sapori d’Italia.
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20 aprile 2011
Torino, Teatro Carignano
Esperienza Italia
23 aprile 2011
Firenze, Basilica di Santa Croce

Prima dell’opera lirica contemporanea appositamente commissionata dal Comitato
Italia150 che sarà successivamente eseguita a Firenze e altre città italiane.

25 aprile 2011

Celebrazioni ufficiali in tutto il Paese

25 aprile – 24 maggio 2011
Roma, Acquario Romano

Inaugurazione della mostra “Architettare l’Unità” - La costruzione dello spazio pubblico
dal 1861 al 1911 attraverso circa 20 casi di edifici esemplari su tutto il territorio nazionale
e dei quali si presenteranno bozzetti originali, disegni decorativi, plastici e modelli.

5 maggio 2011
Genova, Quarto

Celebrazioni in occasione del 151° anniversario della Spedizione dei Mille.

Anniversario dei plebisciti. Inaugurazione restauri Uffizi, restauro delle statue dei patrioti,
cerimonia e lettura in onore di Ugo Foscolo.

7 maggio 2011
Torino

“Giro d’Italia” – L’edizione 2011 della manifestazione sportiva sarà dedicata al
150°anniversario dell’unità d’Italia. La prima tappa a cronometro a squadre misurerà 20
chilometri e cento metri di lunghezza, con partenza dalla Reggia di Venaria Reale e arrivo
in Piazza Vittorio Veneto.

11 maggio 2011
Marsala

Celebrazioni in occasione del 151° anniversario dello sbarco dei Mille – inaugurazione
nuovi spazi espositivi.

12-16 maggio 2011
Torino
Esperienza Italia

24° Salone Internazionale del Libro – Padiglione Italia per il 150° anniversario a cura del
Comitato Italia150

15 maggio 2011
Calatafimi

Inaugurazione pianta monumentale della battaglia di Pianto Romano.
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23 – 30 maggio 2011
Roma, Teatro dell’Opera

“La Battaglia di Legnano”di Giuseppe Verdi diretta da Pinchas Steinberg per la regia
di Gabriele Lavia in ricordo della Repubblica Romana del 1849.

24 maggio 2011
Firenze, Chiostro delle
Leopoldine

Inaugurazione mostra sulla lingua italiana dal titolo “La lingua fattore dell’unificazione
nazionale” in Piazza Santa Maria Novella, che sarà aperta al pubblico fino al termine delle
celebrazioni.

29 maggio - giugno 2011
Firenze, Chiostro di Santa
Croce

Inaugurazione mostra “Dantemania. Perché un poeta diventa padre della patria” Documentare il mito di Dante attraverso dipinti ed edizioni ottocentesche illustrate.
Dante come padre e unificatore della lingua e, idealmente, della nazione italiana.

29 maggio 2011
Roma, Stadio Olimpico

Finale della Coppa del Centocinquantenario, edizione speciale della Coppa Italia

Maggio 2011
Roma

“Giornata nazionale per la Musica a Scuola” concerto dei Conservatori e dei Licei
musicali e coreutici vincitori del concorso indetto dal Ministro dell’Istruzione.

Maggio – settembre 2011
Torino, Parco del Valentino
Esperienza Italia

“Expoflor” - Esposizione floreale che raccoglie il testimone di Flor’61.

2 giugno 2011

Festa della Repubblica – Cerimonie militari presso il Vittoriano di Roma – concerto
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI a Torino a cura del Comitato Italia150.
Partecipazione internazionale.

2 giugno 2011
Torino, Savona

Inaugurazione dei restauri dei monumenti a Giuseppe Garibaldi

2 giugno 2011
Roma

“Il Bacio. Un capolavoro per l’Italia” mostra itinerante sul quadro di Francesco Hayez.
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24 giugno 2011
San Martino della Battaglia,
Torre

Inaugurazione restauri Torre Vittorio Emanuele II, San Martino della Battaglia, nuova
pianta monumentale della battaglia, cerimonia commemorativa della battaglia; esibizione
militari e inaugurazione della mostra “La battaglia di Solferino e San Martino” in
occasione della presentazione del restauro degli affreschi e del volume curato da Fernando
Mazzocca, sarà allestita una mostra sulla battaglia che vide italiani e francesi a Solferino,
San Martino e Medole il 24 giugno 1859.

24 giugno 2011
Custoza

Inaugurazione restauro dell’Ossario in ricordo della battaglia del 24 giugno 1866.

Giugno – luglio 2011
Spoleto

Festival dei 2 mondi

Giugno – settembre 2011
Milano, Museo del
Risorgimento

“Donna e sport in Italia dall’Unità ad oggi” mostra organizzata dalla Fondazione Candidò
Cannavò per lo sport a cura di Maria Canella e Sergio Giuntini per testimoniare attraverso
la partecipazione alle competizioni sportive l’evoluzione del ruolo femminile nel nuovo
stato italiano. La mostra sarà corredata da un convegno di studi.

1 luglio-30 settembre 2011
Roma, Vittoriano

“La stampa italiana all’estero” – Inaugurazione mostra a cura di Giovanni Tassani.

10 luglio – 11 dicembre 2011
Torino, Reggia di Venaria Reale
- Sala delle Arti
Esperienza Italia

“L’Italia si specchia. 150 anni di alta moda dall’unità ad oggi” Un viaggio nella storia del
costume e nella cultura italiana che parte dagli abiti della nobiltà ottocentesca e arriva fino
alle creazioni dei grandi stilisti contemporanei. Sullo sfondo, suggestive ambientazioni
ricreate grazie alle immagini edite ed inedite dell’archivio storico della Cineteca Nazionale.

Luglio 2011
New York, Istituto Italiano di
Cultura

Inaugurazione mostra “Thank you, Garibaldi!” - Mostra in grado di ripercorrere e
analizzare le gesta dell’eroe dei due mondi nelle Americhe, analizzando il mito mondiale e
sudamericano di Garibaldi. Successivamente sarà esposta a San Paolo del Brasile e
Montevideo.
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Luglio 2011 – febbraio 2012
Roma, Biblioteca Centrale –
Sala mostre e sede Società
Geografica Italiana

Inaugurazione della mostra “Fonografica. Musica e documenti sonori come fonti della
storia”.

4 agosto 2011
Comacchio

Cerimonie in ricordo della morte di Anita Garibaldi

31 agosto – 10 settembre 2011
Venezia, Lido

68° Mostra Internazionale d’arte cinematografica

5 settembre 2011
Pisa

Restauro e valorizzazione della Domus Mazziniana – Casa Nathan Rosselli dove Giuseppe
Mazzini morì il 10 marzo del 1872, sotto falso nome. Installazione giuramento Giovine
Italia.

7 settembre 2011
Napoli, Palazzo Reale

In occasione delle celebrazioni dell’entrata di Garibaldi a Napoli, verrà inaugurata la
mostra dal titolo “La fantasia in prigione. Quattro generazioni di patrioti italiani nel Regno
millenario delle Due Sicilie” a cura di Luigi Mascilli Migliorini.

10 - 12 settembre 2011
Massa Carrara

VI edizione del Festival Con-Vivere interamente dedicata al tema del 150° anniversario..
Previsti convegni, incontri di parola, grandi concerti, rassegne cinematografiche, spazi
espositivi, giochi-laboratorio per i bambini e non solo e proposte culinarie.

20 settembre – novembre 2011
Roma, Calcografia nazionale

Inaugurazione mostra “La produzione e l’attività politica e rivoluzionaria del più celebre
incisore italiano dell’800” - La produzione e l’attività politica e rivoluzionaria del più
celebre incisore italiano dell’800.

30 Settembre – 2 ottobre 2011
Torino, Centro Congressi
dell’Unione Industriale
Esperienza Italia

“Unità d’Italia e unità linguistica, tra storia e contemporaneità” - 80° Congresso
Internazionale della Società Dante Alighieri in occasione della settimana della lingua
italiana. L’appuntamento raggruppa i 400 migliori studenti stranieri della lingua italiana e
gli esperti che daranno vita ad incontri, convegni e giochi sulla lingua italiana.
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Settembre – ottobre 2011
Milano, Museo del
Risorgimento

“Storie di Donne. Immagine femminile e identità nazionale. Ritratti fotografici a Milano
1859 – 1914” – Inaugurazione della mostra promossa dalle Civiche Raccolte Storiche e la
Presidenza del Consiglio. Saranno esposte rare e pregevoli fotografie d’epoca dedicate
alla centralità della figura femminile e, in particolar modo, all’evoluzione del ruolo sociale
della donna a Milano dall’unità d’Italia alla prima guerra mondiale. A corredo, verrà
pubblicata una collana in due volumi dal titolo gli “Archivi delle donne” sul periodo 18141914. L’inaugurazione della mostra prevede un ballo in costume risorgimentale in
collaborazione con la sartoria del Teatro alla Scala.

settembre 2011
Caprera, Forte Arbuticci

Inaugurazione del nuovo Museo Nazionale Giuseppe Garibaldi..

Settembre 2011
New York, Istituto Italiano di
Cultura

“150 anni di genio italiano” – mostra dedicata al contributo italiano al progresso
scientifico mondiale e, in particolare, a quello americano attraverso documenti, brevetti e
scoperte degli italiani a partire da Leonardo Da Vinci fino a Meucci e Fermi.

Settembre 2011
Bari/Barletta

Inaugurazione mostra “Lavorare in Italia prima e dopo l’unità” - Dipinti, fotografie e
filmati storici testimoniano il mondo del lavoro in Italia meridionale

Settembre 2011
Milano – Torino
Esperienza Italia

Mi.To. Settembre in musica – Festival internazionale della musica

Settembre 2011
Torino Esperienza Italia

Premio speciale Prix Italia “L’Italia vista con gli occhi del mondo” che sarà assegnato al
miglior prodotto audiovisivo straniero.
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3 ottobre 2011 – 8 gennaio 2012 “Manzoni, Hayez e Verdi” – Inaugurazione della mostra che intende evocare l’incredibile
Milano, Pinacoteca di Brera
atmosfera culturale milanese dell’800 attraverso una serie di capolavori di Hayez, ispirati
ai testi di Manzoni e che rappresentano gli stessi temi, come I Lombardi alla prima
Crociata, nonché alcuni dei più popolari melodrammi di Verdi, a cui si uniscono una serie
di strepitosi ritratti dei tre protagonisti e dei personaggi a loro più vicini.

21 ottobre – 2 novembre 2011
Genova

Festival della Scienza – a cura dell’Associazione Festival della Scienza . L’edizione
2011vuole celebrare i 150 anni di Unità nazionale utilizzando spunti ed eccellenze della
nostra storia recente per lanciare un ponte verso i prossimi 150 anni di ricerca e di nuova
conoscenza. Non sarà quindi un Festival storico, ma una ricerca delle nostre radici
scientifiche su cui si costruisce il nostro futuro e quello del mondo.In particolare, l’edizione
2011 intende dare spazio a giovani eccellenti: uomini e donne che in Italia e nel resto del
mondo lavorano su temi di punta della scienza e della tecnologia. Questo obiettivo sarà
perseguito anche in collaborazione con il Paese Ospite della nona edizione del Festival: gli
Stati Uniti.

21 ottobre 2011 – 8 gennaio
2012
Torino, Reggia di Venaria Reale
– scuderie Juvarriane
Esperienza Italia

“Leonardo. Il genio, il mito” - Il più grande italiano di tutti i tempi protagonista di una
mostra unica. Sarà esposto l’Autoritratto di Leonardo, conservato alla Biblioteca Reale di
Torino.Intorno all’opera, nota in tutto il mondo per il suo valore artistico e per i tanti
significati che le sono stati attribuiti, altri disegni di Leonardo incentrati sul tema del volto
umano, costituiranno uno scenografico allestimento per ripercorrere la straordinaria figura
dei più grandi italiani di tutti i tempi.

26 ottobre 2011

Inaugurazione monumento all’unità d’Italia

Ottobre 2011
Boston, MIT

“150 anni di genio italiano” – mostra dedicata al contributo italiano al progresso
scientifico mondiale e, in particolare, a quello americano attraverso documenti, brevetti e
scoperte degli italiani a partire da Leonardo Da Vinci fino a Meucci e Fermi.
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Ottobre 2011
New York

Simposio internazionale “The Jews of Italy: Memory, Identità – The 21st century”
organizzato dall’Unione delle Comunità Ebraiche e dalla Comunità Ebraica di Roma.

Ottobre – dicembre 2011
Milano, Biblioteca braidense

Inaugurazione mostra “Ettore Fieramosca e i suoi fratelli. Romanzo e libertà nell’Italia
dell’800” - La costruzione dei miti nazionali attraverso la rivisitazione letteraria compiuta
nell’800 da Francesco Domenico Guerrazzi, Massimo D’Azeglio, Cesare Cantù e altri.
Primi edizioni dei libri illustrati, stampe, riviste e dipinti ispirati a quelle storie, opera dei
più grandi artisti dell’epoca . Successivamente la mostra sarà esposta a Benevento, presso
il Museo del Sannio e a Colloredo di Montalbano.

Ottobre – dicembre 2011
Padova

Inaugurazione mostra “Scolpire gli eroi. La scultura al servizio della memoria” - Gli eroi
più e meno noti del Risorgimento attraverso i bozzetti di importanti monumenti, opera dei
grandi scultori italiani, da Ettore Ferrari a Ettore Ximenes.

3 novembre 2011
Mentana

Inaugurazione restauro Ara Ossario di Mentana e nuovo allestimento museo della battaglia
del 1867

Novembre 2011
Torino

“150 anni di genio italiano” – mostra dedicata al contributo italiano al progresso
scientifico mondiale e, in particolare, a quello americano attraverso documenti, brevetti e
scoperte degli italiani a partire da Leonardo Da Vinci fino a Meucci e Fermi.

Novembre 2011
Napoli, Museo Capodimonte

Riapertura della sezione Ottocentesca del Museo di Capodimonte.

4 novembre 2011

Festa delle Forze Armate.
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