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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 

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. 

5 giugno 2010 
Seravezza 
Palazzo Mediceo 

Italia sia! 
Fatti di vita e d’arme del Risorgimento 
italiano 

Inaugurazione mostra promossa dal Comune di Seraveza e la Fondazione 
Terre Medicee intende ripercorrere alcune tappe salienti del Risorgimento tra 
il 1848 e il 1860 privilegiando una chiave di lettura dichiaratamente toscana e 
testimoniare come, nel corso dell’800 un cospicuo nucleo di temi legati agli 
avvenimenti della vita militare abbia preso l’abbrivio per evolversi in un 
filone figurativo destinato a defluire, in molti casi, nella vere e propria pittura 
di genere. 

6 giugno 2010 
Santena 

Cerimonia per il bicentenario della morte di 
Camillo Benso di Cavour 

Inaugurazione del restauro della tomba del Conte di Cavour e discorso del 
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
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7 giugno 2010 
Roma, Palazzo Madama I padri fondatori 

Inaugurazione della mostra 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 
Roma, Complesso del 
Vittoriano ala Brasini 

Studi d’artista. Fotografie d’atelier tra ’800 e 
’900 

Inaugurazione della mostra che, attraverso oltre 100 fotografie inedite ed 
originali, presenta 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. 

10 agosto 2010 
Torino 

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

18 agosto 2010  
Potenza 18 agosto 1860 

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 

150° anniversario dell’ingresso di Garibaldi a 
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. 

11 – 12 settembre 2010 
Rivolto (UD) 50° anniversario Frecce Tricolori  

Cerimonie militari presso l’aeroporto di Rivolto a cura del Ministero della 
Difesa, è prevista l’esibizione delle Frecce Tricolori dedicata al 150° 
anniversario 
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14 Settembre 2010 
Genova, Quarto Il Memoriale in cui è incisa la nostra storia 

Inaugurazione del nuovo memoriale, una lastra di 30 metri con incisi i nomi 
di tutti i partecipanti alla Spedizione alla presenza del Sindaco di Genova e 
del Presidente del Comitato dei Garanti, Giuliano Amato. Visita ufficiale alla 
mostra in corso a Palazzo Ducale “5 maggio 1915. Il monumento ai Mille tra 
mito e propaganda”. 

15 settembre 2010 
Pisa  
Palazzo della Carovana 
Palazzo del Consiglio dei 
Dodici 

Una storia Normale Inaugurazione mostra documentaria per il Bicentenario della fondazione della 
Scuola Normale Superiore a cura di Ranieri Gerbi. 

18 settembre 2010 
Castelfidardo 

L’Europa e Castelfidardo: i volontari sul 
campo della battaglia e le ripercussioni 
politiche internazionali 

Convegno internazionale di studi in occasione delle celebrazioni per il 150° 
anniversario della Battaglia di Castelfidardo. Cerimonie pubbliche e 
istituzionali 

18 - 20 settembre 2010 
Roma 

Celebrazioni per il 140° anniversario di Roma 
Capitale 

Mostre, incontri, visita del Presidente della Repubblica in Campidoglio e 
simbolico incontro a Porta Pia 

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, trasmessa in diretta RAI. 

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 
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Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi. 

2 ottobre 2010  
Torino, Palazzo Reale e 
Castello di Racconigi 
 

Vittorio Emanuele II.  Il Re Galantuomo 

Inaugurazione mostra 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.  

2 ottobre 2010  
Caserta, Reggia Volturno 1860. L’ultima battaglia dei Mille 

Inaugurazione della mostra 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  
Genova, Museo del 
Risorgimento 

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

6 ottobre 2010 
Roma, Scuderie del 
Quirinale 

1861. I pittori del Risorgimento 

Inaugurazione 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 

Cavour e il suo tempo 
Inaugurazione della mostra 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 Spazi dedicati al 150° anniversario dell’Unità d’Italia 

16 ottobre 2010 
Casetlbellino (AN) Cavour, Garibaldi e la spedizione dei Mille 

Convegno di studi 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 

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 

26 ottobre 2010 
Teano 
Vairano Patenora 
Caserta, Reggia 

150° anniversario dell’incontro tra il Re 
Vittorio Emanuele II e il Generale Garibaldi 

A Teano, è 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. 
A Vairano, sono previsti convegni di studi, cerimonie istituzionali e 
pubbliche 
A Caserta, la mostra “Volturno 1860” sarà arricchita da una sezione sullo 
storico incontro e verrà presentato al pubblicoil dipinto di Pietro Aldi. 
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21 ottobre 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 
Auditorium dell’Ara 
Pacis 

Settimana della storia Ciclo di incontri a cura del Comune di Roma e della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

3 novembre 2010  
Roma 
Vittoriano 

Gioventù ribelle 

Inaugurazione della mostra promossa dalla Presidenza del Consiglio, dal 
Ministro per le politiche giovanili, in collaborazione con il Museo del 
Risorgimento alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano. 
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4 - 7 novembre 2010 Nata per unire 

Le celebrazioni per la giornata di “Festa delle Forze Armate”. Previsti 
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). 

4 novembre 2010 
Roma 
Vittoriano -  
Sacrario delle Bandiere 

Le Forze Armate per l’indipendenza e l’unità 
d’Italia 

Inaugurazione mostra promossa dal Ministero della Difesa e la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

4 novembre 2010  
Roma 
Vittoriano 

Omaggio al Tricolore 
Inaugurazione della mostra organizzata dal Ministro della Difesa in 
collaborazione con della Camera Nazionale della Moda Italiana presso il 
Sacrario delle Bandiere 

7 novembre 2010  
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. 
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9 – 10 novembre 2010 
Roma 
Palazzo Salviati 

Il Risorgimento e l’Europa: attori e 
protagonisti dell’unità d’Italia nel 150° 
anniversario 

Convegno di studi Nazionale della Commissione Italiana di Storia Militare 
sul tema del 150° anniversario dell’unità d’Italia presso il Centro Alti Studi 
Difes 

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 

20  novembre 2010 
Ravenna 
Biblioteca di storia 
contemporanea “Alfredo 
Oriani” 

La Spedizione dei Mille. Tra mito e leggenda 
 

Convegno in occasione dell’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 
Roma 
Vittoriano 

I viaggi di Eleonora Duse nel mondo. Un mito 
femminile nell’unificazione italiana Inaugurazione mostra a cura di Maurizio Scaparro 

2 – 4 dicembre 2010 
Firenze 
Palazzo Vecchio 
Sala dei Cinquecento 

Storia della lingua italiana e storia dell’Italia 
unita. L’italiano e lo stato nazionale 

IX Convegno ASLI organizzato dall’Accademia della Crusca e 
dall’Associazione per la storia della lingua italiana (ASLI) in collaborazione 
con l’Università di Firenze sotto l’alto patronato del Presidente della 
Repubblica. 

9 – 10 dicembre 2010 
Parigi 
Institut Culturel 
Italien de 
Paris/École normale 
supérieure 

Cavour l’europérn et la “révolution 
diplomatique”. Faire l’Italie avec les 
dipomates entre libéralisme, nationalités et 
radicalisme 

Incontri di studio organizzati dall’Istituto di Cultura Italiana di Parigi, l’École 
normale supérieure de Paris e la Società Dante Alighieri – Comitato di Parigi 
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31 dicembre 2010 Capodanno del 150° anniversario dell’unità 
d’Italia Collegamenti televisivi 

7 gennaio 2011 
Reggio Emilia 
Museo del Tricolore 
Palazzo Casotti 

La bandiera proibita. Il Tricolore prima 
dell’Unità 

Festa del Tricolore. Imbandieramento della città e inaugurazione della mostra 
alla presenza del Capo dello Stato 

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 

20 gennaio – 18 
marzo 2011 
Firenze 
Palazzo Strozzi, 
Sala Ferri 

Parole e concetti del Risorgimento 

Ciclo di incontri in riferimento all’Atlante culturale del Risorgimento. Lessico 
del linguaggio politico italiano 
dal Settecento all’Unità, a cura di A.M. Banti, A. Chiavistelli, L. Mannori, M. 
Meriggi, in corso di pubblicazione presso l’editore Laterza.  
Organizzazione: 
Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux 
Per saperne di più:  

22 gennaio 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 Spazi dedicati al 150° anniversario 
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7 febbraio 2011 
Milano 
Museo del Risorgimento 

Napoleone III e l’Italia. La nascita di una 
nazione. 1831 – 1870 

Inaugurazione della mostra 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 
Campidoglio – Sala dei 
Capitani 

L’Italia ricorda. La Repubblica Romana del 
1849 

Presentazione al pubblico dell’edizione originale della Costituzione della 
Repubblica Romana del 1849 custodita presso la Biblioteca Civica Augusta 
di Perugia. In collaborazione con il Comune di Perugia e Roma Capitale. 

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. 

17 Febbraio 2011 
Sanremo 
Teatro Ariston 

Festival di San Remo 
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. Promosso dal Ministro della Difesa 

17 – 20 febbraio 2011 
Milano BIT Verrà presentata al pubblico alla Fiera Internazionale del Tursimo 

l’applicazione per Ipad e telefoni del 150° anniversario. 

20 febbraio 2011 
San Leucio – 
Caserta 
Sala Congressi del 
Complesso 
monumentale 
Belvedere 

La questione meridionale a 150 anni dall’Unità 
d’Italia 

Iniziativa organizzata e promossa dall’Associazione Ethos Associazione di 
volontariato sotto l’Alto patronato della  Presidenza  della Repubblica italiana 
e della Camera dei Deputati. L’iniziativa, patrocinata dal Ministro della 
Gioventù, prevede la partecipazione del Forum Nazionale dei Giovani e del 
Forum Provinciale dei Giovani di Caserta.  
A partire dalle ore 10:00. 
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21 febbraio 2011 
Roma  
Palazzo del 
Quirinale 
 

La lingua italiana fattore portante 
dell’identità nazionale 

L’evento è promosso dalla Presidenza della Repubblica con la collaborazione 
dell’Accademia dei Lincei, dell’Accademia della Crusca, dell’Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana e della Società Dante Alighieri.  
L’incontro sarà aperto da Gianni Letta in rappresentanza del Governo. 
Seguirà un filmato realizzato da Giovanni Minoli con i materiali d’archivio 
della RAI. Quindi Giuliano Amato, Presidente del Comitato dei Garanti del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia, introdurrà l’iniziativa affrontando il 
tema “La lingua italiana e l’unità nazionale”. Seguiranno gli interventi di 
personalità del mondo accademico e culturale. 

1 marzo 2011 
Roma 
LUMSA, Sala Giubileo 

I Cattolici italiani e il Risorgimento nazionale 
Convegno di studi organizzato dall’Università LUMSA in collaborazione con 
il Vicariato di Roma – Ufficio pastorale Universitaria. Intervengono: 
Giuseppe Dalla Torre, Rocco Pezzimenti, Andrea Ciampani, Giuseppe Ignesti 

3 Marzo 2011  
Firenze, Teatro alla 
Pergola 

I viaggi di Eleonora Duse nel mondo. Un mito 
femminile nell’unificazione italiana 

Inaugurazione della mostra in occasione del Festival del Teatro italiano nel 
mondo 

8 marzo 2011 
Roma 
Palazzo Mattei di 
Paganica, Sala Igea 

Economia e finanza 

Conferenza di Marcello De Cecco e Pierluigi Ciocca nell’ambito del progetto 
“Cento + 50. E poi? Ragionamenti in occasione del 150° dell’Unità d’Italia”. 
Promosso dall’Istituto della Enciclopedia Italiana in collaborazione con la 
Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea. 
Per maggiori informazioni www.treccani.it 

8 - 13 marzo 2011 
Firenze, Teatro alla 
Pergola 

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. 
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10 marzo 2011 
Roma 

Il giuramento. La Giovine Italia di Giuseppe 
Mazzini 

Presentazione della lettera autografa di Mazzini con il Giuramento della 
Giovine Italia in Campidoglio – Sala Carlo d’Angiò 

10 marzo - 15 maggio 
2011 
Torino  
Mole Antonelliana 

NOI CREDEVAMO 
Il Risorgimento secondo Martone 

Una mostra sui personaggi, i luoghi, le azioni e i momenti più salienti della 
lavorazione del film di Mario Martone sulle complesse e spesso drammatiche 
vicende del Risorgimento italiano. Un percorso di rilettura di un’opera 
affascinante che coniuga la complessità della riflessione storica con una 
narrazione di rara potenza espressiva e una direzione di attori esemplare. 170 
immagini in mostra alla Mole Antonelliana, accompagnate da un catalogo 
arricchito da numerosi spunti di riflessione. Esperienza Italia 

12 marzo 2011 
Siena 
complesso museale di 
Santa Maria della Scala 

L’anima e la musica  
L’esperienza romantica e l’età del 
Risorgimento 

La mostra intende offrire una rappresentazione nuova del romanticismo 
adeguata allo sviluppo degli ultimi studi , ma che cerchi anche di inserire nel 
contesto storico più complessivi della prima metà dell’Ottocento la grande 
originalità di un movimento che ha rivoluzionato le coscienze con rottura dei 
confini tra le nazioni e dei recinti tra le discipline, come tra le arti. L’dea 
guida della mostra è stata quella di provare a rileggere il Romanticismo 
attraverso il prisma dei generi musicali propri dell’epoca. 

12 marzo 2011 
Roma 
Montecitorio 

“Nabucco” di Giuseppe Verdi 
La Camera dei deputati celebra la solenne ricorrenza con brani tratti 
dall’opera 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 

“Nabucco” di Giuseppe Verdi Diretto dal Maestro Riccardo Muti  
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16 marzo 2011 
Roma 
Complesso Vittoriano 

Alle radici dell’identità nazionale Inaugurazione della mostra a cura di Marcello Veneziani e promossa da 
Roma Capitale. 

16 marzo 2011 
Bologna  
Palazzo D’accursio 
Palazzo Malvezzi,  
Basilica di Santo Stefano  
Via San Vitale 
Museo  Civico 
Archeoglogico Chiesa 
evangelica metodista  
Fondazione Giovanni 
XXIII 

Cristiani d’Italia.  
I centocinquant’anni di Chiese, Stato e società 

Appesa a un unico “filo”la storia dei cristiani d'Italia è fatta di date, luoghi, 
volti, immagini e frammenti di video cult e repertori inediti che percorrono la 
storia della nazione nelle sue unità e nelle sue differenze e attingono ai più 
preziosi archivi fotografici e cinetelevisivi. 

16 marzo 2011 
Roma 
Auditorium Conciliazione 

Italia, una immensa storia d’amore 

Concerto dell’Orchestra sinfonica dell’Europa Unita diretta da Fabrizio Maria 
Carminati.  
Rossana Tomassi Golkar eseguirà di V.Bellini-L.Bacalov "Norma - Libera 
Fantasia e Variazioni per Pianoforte e Orchestra". 

16 marzo 2011 
Roma 
Palazzo Poli 

Di tre colori – carta e colori per la ricorrenza 
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia 

In mostra fino al 1 maggio l’istallazione di Anna Onesti che consiste in un 
allestimento di 150 lanterne di carta tinte nei colori della bandiera italiana 
appositamente creati dai ricercatori del Museo dei Colori Naturali “Elio 
Bischi” di Lamoli e prodotti con sostanze vegetali.  

16 marzo 2011 
Roma 
Palazzetto Mattei 

Notte Tricolore in Società Geografica Italiana 

In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità italiana, la Società 
Geografica Italiana intende aprire i suoi locali al pubblico, per delle visite 
guidate che mettano in luce il patrimonio storico e culturale di cui è 
portatrice. Per info: www.societageografica.it  
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16 – 17 marzo 2011 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. A Torino, ricompresa nel programma 
Esperienza Italia, si svolgerà l’iniziativa Luci d’Artista, sette istallazioni per 
illuminare altrettanti monumenti della città. 

17 Marzo 2011 
Roma 
 

FESTA NAZIONALE 
 

Vittoriano: Piazza Venezia, alzabandiera solenne con deposizione all’altare 
della Patria  
 
Pantheon: cerimonia solenne onori al Primo Capo dello Stato italiano, Re 
Vittorio Emanuele II  
 
Gianicolo: Inaugurazione del nuovo Parco degli Eroi. Scoprimento nuovo 
monumento con il testo della Costituzione della Repubblica Romana (muro 
del belvedere – Villa Lante). Contemporaneamente 160 ragazzi delle scuole 
del quartiere scoprono le 83 erme restaurate dei garibaldini.  
 
Piazza Montecitorio. Parlamento della Repubblica a Camere riunite. 
Discorso alla Nazione del Presidente della Repubblica. 
 
Teatro dell’Opera. Riccardo Muti dirige Il Nabucco di Giuseppe verdi. Serata 
in onore del 150° presenti gli ambasciatori accreditati presso la Repubblica 
Italiana. 

17 Marzo 2011 
Roma 
Gianicolo 

Museo della Repubblica Romana del 1849 Inaugurazione lavori di restauro e allestimento del nuoveo museo dedicato 
alla Repubblica Romana del 1849 a Porta San Pancrazio. 

17 Marzo 2011 
Roma 
Gianicolo 

I Luoghi della Memoria 

Inaugurazione dei busti e delle memorie del Gianicolo “Parco degli Eroi”, del 
monumento a Giuseppe Garibaldi, ad Anita Garibaldi, del faro della Libertà, 
della statua ad Angelo Brunetti “Ciceruacchio” ricollocata dal Lungotevere e 
sistemazione dei giardini del Gianicolo. 
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17 marzo 2011 Le ferrovie dello Stato per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia 

Alzabandiera in contemporanea da 150 stazioni di tutta Italia e cerimonie 
pubbliche. 

17 Marzo 2011 
Firenze 
Piazza della Repubblica 

Risorgimento 

Il Rotary Club di Firenze Est, in collaborazione con il Comune di Torino, 
allestisce fino al 31 maggio la mostra di pannelli realizzata dal Comitato 
Italia150 in collaborazione con il Museo nazionale del Risorgimento sotto i 
portici di piazza della Repubblica. 

17 Marzo 2011 
Napoli 
Certosa e Museo 
Nazionale di San Martino 

Un esercito di carta in miniatura 
 
Soldati e brigantesse 
 
Visite tematiche ed incontri al Museo per le 
opere più significative delle sale del 
Risorgimento 

In occasione della Festa nazionale per il 150° anniversario la Soprintendenza 
per il Polo museale di Napoli organizza mostra e visite guidate nelle sale del 
Risorgimento. 

 
 

18 Marzo 2011 
Torino 
 

 
 
 

ESPERIENZA ITALIA 

Riapertura del Museo del Risorgimento con nuovo percorso museale 
 
Inaugurazione nuovo allestimento museale realizzato dal Premio Oscar Dante 
Ferretti 
 
Riapertura con nuovo percorso espositivo disegnato da Francois Confino 
 
Ricostruzione dell’aula del “Primo Senato d’Italia” 
 
“I Vespri siciliani” di Giuseppe Verdi e stagione concertistica 2010/2011 
dedicata all’opera di Verdi. 
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18 Marzo 2011 
Torino 
OGR – Officine Grandi 
Riparazioni 

 
“Fare gli italiani” mostra che ripercorrerà la nostra storia dall’unità ad oggi, 
a cura di Walter Barberis e Giovanni De Luna. 
 
“Stazione Futuro” mostra dedicata all’Italia del futuro a cura di Riccardo 
Luna 
 
“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. 

18 Marzo 2011 
Torino 
Reggia di Venaria Reale 

 
ESPERIENZA ITALIA 

“La Bella Italia” – In mostra 350 capolavori dell’arte italiana fino al 1860, a 
cura di Antonio Paolucci 

20 marzo 2011 
Milano 
Museo del Risorgimento 

Cronaca di una Rivoluzione.  
Immagini e luoghi delle Cinque giornate di 
Milano 

Un plastico, una mostra con una mappa interattiva della città, acquerelli 
inediti e dipinti, ricordano le gloriose Cinque Giornate di Milano e il ruolo 
avuto da Carlo Cattaneo cui è dedicata anche una giornata di studi.  
Inoltre, è prevista una Giornata di studio dedicata a Carlo Cattaneo a Palazzo 
Marino con interventi Franco della Peruta, Giuseppe Monsagrati, Lucio 
Villari. 

24 marzo 2011 
Roma 
Archivio Centrale dello 
Stato 

Copyright Italia – Marchi, brevetti, prodotti 
dal 1948 al 1970 

La mostra ricostruisce gli anni dello sviluppo economico, scientifico e degli 
uomini e delle imprese che lo hanno determinato, lanciando uno sguardo alle 
scoperte che rivoluzioneranno la ricerca scientifica fino al 2061. 
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24 marzo 2011 
Roma 
Museo Napoleonico 

Giuseppe Mazzini e la musica 

Il pensiero di Giuseppe Mazzini riguardo alle arti: un racconto figurato, alcuni 
oggetti personali e documenti dalla Domus mazziniana di Pisa e dall’Istituto 
mazziniano di Genova. Promosso dalla Presidenza del Consiglio – Unità Tecnica di 
Missione e Roma Capitale.  

25 marzo 2011 
Torino 
Teatro Regio 

“Nabucco” di Giuseppe Verdi Data unica per il progetto La Scuola all’Opera ricompreso nel programma di 
iniziative di Esperienza Italia 

26 – 27 marzo 2011 Giornate di primavera FAI Apertura straordinaria 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 

31 marzo 2011 
Roma 
Complesso del Vittoriano 
Palazzo di Giustizia 
Valle Giulia 
Castel Sant’Angelo 
Aeroporto di Fiumicino 
T3  

Celebrare oggi l’Unità Italiana non può prescindere dal ricordare come la 
varietà e la peculiarità delle singole Regioni costituisca uno dei caratteri 
principali del nostro Paese e uno dei suoi maggiori punti di forza. Le Regioni 
potranno presentare non solo il loro eccezionale patrimonio storico, culturale, 
tecnologico e industriale ma anche la nuova identità che si è venuta 
costruendo in centocinquant’anni di vita e più in particolare negli ultimi 
quaranta. 
Non a caso, in occasione dei due anniversari dell’Unità d’Italia, i due eventi 
chiave delle celebrazioni furono proprio le mostre dedicate alle Regioni che si 
tennero a Roma nel 1911 e a Torino nel 1961. 
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marzo 2011 
Napoli 
Museo Nazionale di 
Capodimonte 

1862 – La prima Galleria dell’Ottocento 
dell’Italia unita a Capodimonte Riapertura della sezione ottocentesca del Museo di Capodimonte  

5 aprile 2011 
Roma 
Palazzo delle Esposizioni 

La moneta dell’Italia unita: dalla lira 
all’euro 

La mostra si propone di documentare le vicende politiche ed economiche 
dell'unificazione monetaria del 1862, che portò all'adozione della lira, come 
parte del processo di costruzione dell'unità nazionale. 

7-11 aprile 2011 
Verona 
Fiera 

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

8 Aprile 2011 
Boston 
Symphony Hall 

Italia, una Immensa Storia d'Amore 
- Notte Tricolore 

Concerto dell’Orchestra Sinfonica dell’Europa Unita diretta da Fabrizio 
Maria Carminati. Pianista: Rossana Tomassi Golkar. 
Promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica di 
Missione, con la collaborazione del Consolato Generale d'Italia di Boston, 
Dante Alighieri Society, Italian October Heritage Month, Order of Sons of 
Italy in America - Grand Lodge of Massachussetts, Comites Boston. 

11 aprile 2011 
New York 
Italian Academy at 
Columbia 
University 
 

The unification of Italy and American 
indipendence: Philosophy and Law lay the 
Foundations of Two Different Models of State 

Conferenza internazionale organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di New 
York in collaborazione con l’Italian Academy e l’Università “Guido Carli” 
LUISS di Roma.  
Interverranno il prof. Giuliano Amato (apertura dei lavori) e il prof. Giovanni 
Sartori (chiusura) 

12 aprile 2011 
Milano 
Pinacoteca di Brera 

Manzoni, Hayez e Verdi 

La mostra intende evocare l’incredibile 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. 
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13 – 17 aprile 2011 
Torino Tutti. Molti. Pochi.  Biennale democrazia a cura di Gustavo Zagreblsky  

Esperienza Italia 

14 – 17 aprile 2011 
Genova, Palazzo Ducale L’invenzione della guerra Edizione 2011 della rassegna “La storia in piazza” 

14 aprile 2011 
Firenze 
Palazzo Pitti 

Dal pennello al fucile: i pittori combattenti 
La Galleria d’Arte Moderna di Firenze ricorda attraverso le opere della 
propria collezione e non solo, gli artisti (soprattutto toscani) che in prima 
persona parteciparono alle lotte risorgimentali. A cura di Simonella Condemi 

14 Aprile 2011 
New York 
Skirball Center 

Italia, una Immensa Storia d'Amore   
- Notte Tricolore 

Concerto dell’Orchestra Sinfonica dell’Europa Unita diretta da Fabrizio 
Maria Carminati. Pianista: Rossana Tomassi Golkar. 
Promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica di 
Missione, con la collaborazione dell'Italian Academy Foundation. 

15 aprile 2011 
Padova 
Palazzo della Ragione 

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. 

15 aprile 2011 
Padova I Luoghi della Memoria Inaugurazioni dei restauri ai monumenti cittadini:  

Cavour, Mazzini, Garibaldi e Vittorio Emanuele II 

16 aprile 2011 
Torino 
Giardini della Reggia di 
Venaria 

Potager Royal -Orti e frutteti nei Giardini 
della Reggia di Venaria 
 

10 ettari di orti e frutteti, con un’alternanza di scenografiche composizioni 
di ortaggi e fioriture, giochi d’acqua e gallerie verdi. Attività, percorsi 
didattici e laboratori tematici - Esperienza Italia 
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18 aprile 2011 
Fiumicino 
Villa Guglielmi 

Fiumicino, Risorgimento e gli Eroi dimenticati 
L’assessorato alla cultura di Fiumicino inaugura la mostra realizzata dal 
Centro Studi Polaris che sarà accompagnata da altre iniziative e da una 
conferenza (ore 11:00) alla quale è previsto l’intervento del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. 

20 aprile 2011 
Torino 
Teatro Carignano  

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

21 aprile 2011 
Roma 
Piazza Colonna 

150 Italiamobile 
 

Applicazione ufficiale per smartphone.  
Unità tra storia e innovazione 

Presentazione ufficiale dell’applicazione che sarà accompagnata da un evento 
artistico unico e spettacolare. Un’istallazione di Video Mapping a cura di 
Nufactory: una fusione di grande impatto tra arte visiva, architettura, musica e 
nuove tecnologie.  
Iniziativa promossa dal Ministro del Turismo, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Unità di Missione e dal Ministero per i Beni e le Attività Cultruali. 
Ideazione e coordinamento: 
Artchivium. 

27 aprile 2011 
Roma 
Acquario Romano 

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. 

7 maggio 2011 
Torino 
Reggia di Venaria Reale 

Giro d’Italia 

Dal 7 al 29 maggio 2011 l’edizione del Giro dedicata al 150° dell’Unità 
d’Italia. Un Giro attraverso le eccellenze d’Italia, 23 giorni in totale, 21 giorni 
di gara 1 giorno di riposo/trasferimento, 1 giorno di riposo completo. Si 
attraversano 17 delle 20 regioni italiane. Partenza da Torino -Reggia di 
Venaria Reale e conclusione a Milano - Piazza Duomo. 

8 – 12 maggio 2011 
Roma 
Fiera di Roma 

FORUM PA 2011 - XXII edizione Il tema dell’Unità d’Italia troverà spazi dedicati all’interno del Forum che 
sarà dedicato al tema del “Fare rete”. 
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9 maggio 2011 
Cornuda (Tv) I Luoghi della Memoria Inaugurazione del restauro del monumento Ossario 

12-16 maggio 2011 
Torino 24° Salone Internazionale del Libro Padiglione Italia per il 150° anniversario a cura del Comitato Italia150 – 

Esperienza Italia 

18 – 20 maggio 
2011 
Roma  
Palazzo Corsini  
Palazzo Mattei 

Mezzogiorno, Risorgimento e Unità d'Italia 

Tre giornate di studi organizzate e promosse dall’Accademia dei Lincei e 
dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani. La prima giornata si svolgerà 
presso la sede dell’Accademia dei Lincei a Palazzo Corsini, le altre due 
giornate presso la sede dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana a Palazzo 
Mattei.  
Per saperne di più:  
http://www.treccani.it 
http://www.lincei.it  

19 maggio 2011 
Torino 
Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo  

Un’espressione geografica 

In occasione dei 150 anni dell’Unità di Italia, la Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo celebra questo anniversario attraverso lo sguardo di venti 
artisti internazionali, la mostra racconterà da una prospettiva inedita la varietà 
del territorio italiano, esaltando le ricchezze e la specificità di ciascuna 
Regione. 

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 

25 – 27 maggio 2011 
Genova, Camogli, San 
Remo, Savona 

I Luoghi della memoria  
Inaugurazione del restauro del monumento a Simone Schiaffino, monumento 
ai personaggi del Risorgimento, monumento a Raffaele Rubattino, 
monumenti a Giuseppe Garibaldi, cimitero di Staglieno 
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26 maggio 2011 
Genova 
Museo del Risorgimento 

Il giuramento - La Giovine Italia di Giuseppe 
Mazzini 

La vita e il pensiero di Giuseppe Mazzini attraverso un racconto dettagliato, 
scandito da oggetti, stampe, documenti originali e dipinti. 

29 maggio 2011 
Firenze 
Biblioteca Nazionale 
Centrale 

Dante vittorioso. Il mito di Dante nell’800 

Documentare il mito di Dante attraverso dipinti ed edizioni ottocentesche 
illustrate. Dante come padre e unificatore della lingua e, idealmente, della 
nazione italiana. A Firenze sono previsti concomitanti itinerari risorgimentali 
nelle collezioni della Galleria d’Arte Moderna e di Palazzo Pitti a cura del 
Comune.  

29 maggio 2011 
Firenze I Luoghi della Memoria Inaugurazione restauro della Statua di Dante Alighieri 

29 maggio 2011 
Roma 
Stadio Olimpico 

Finale della Coppa Italia di Calcio Edizione speciale della Coppa Tim di calcio – consegna della speciale coppa 
del 150° da parte del Presidente della Repubblica 

30 maggio 2011 
Roma 
Palazzo delle Esposizioni 
Macro Future - La 
Pelanda 

Unicità d’Italia. Made in Italy e identità 
nazionale. 

1961-2011, cinquant’anni di saper fare 
italiano raccontati attraverso il Premio 

Compasso d’Oro 

La mostra propone un punto di vista insolito e originale, individuando nel 
made in Italy uno dei più forti e significativi fattori che dal 1961 ad oggi 
hanno contribuito a rafforzare il sentimento di identità nazionale. 
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30 maggio 2011 
Goito (MN) I Luoghi della Memoria Inaugurazione restauro del monumento al Bersagliere. 

31 maggio 2011 
Firenze 
Palazzo Pitti 

La grafica a soggetto militare di Giovanni 
Fattori 

Acqueforti e disegni di Giovanni Fattori comunemente non esposti 
accomunati dal tema ricorrente nell’opera pittorica e grafica di Giovani 
Fattori a partire dalle guerre d’indipendenza. A cura di Rosanna Morozzi 

31 maggio 2011 
Palestro I Luoghi della Memoria Inaugurazione restauro del Monumento Ossario 

Maggio 2011 
Novara 
Complesso del Broletto – 
Sala dell’Arengo 

L’Italia ricorda il 23 marzo 1849. 
Dalla Battaglia all’Unità Il percorso del 
Risorgimento a Novara 

Il percorso risorgimentale a Novara con particolare attenzione alla battaglia 
del 23 marzo 1849, la tenuta dello Stato e dell’esercito raccontate e illustrate 
con l’ausilio di riproduzioni, stampe e dipinti. 
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1 – 2 giugno 2011 
Roma Festa della Repubblica italiana 

Inaugurazione nuovo allestimento del Museo Centrale del Risorgimento in 
base al progetto realizzato dal prof. Giuseppe Talamo.  
 
Inaugurazione della mostra permanente “Le Battaglie del Risorgimento” 
presso il Sacrario delle Bandiere 
 
Parata militare dedicata al 150° anniversario dell’Unità d’Italia alla presenza 
di 80 capi di Stato stranieri 
 
“Auguri all’Italia” - Cerimonia in Campidoglio alla presenza del Capo dello 
Stato e dei Capi di Stato stranieri 
 
Concerto conclusivo sulla scalinata dell’Altare della Patria promosso e 
organizzato dal Ministro della Difesa  

2 giugno 2011 
Trento I Luoghi della Memoria Inaugurazione restauro monumento a Dante Alighieri 

6 giugno 2011 
Torino Santena e Roma Celebrazioni Cavouriane  

Inaugurazione della nuova stazione Tiburtina di Roma e partenza per Torino 
dove verrà inaugurato il restauro della Statua di Cavour.  
 
Santena dove si svolgeranno cerimonie e convegni di studi presso casa 
Cavour 
 
Roma (ore 20:30) concerto conclusivo per il 150° anniversario della 
scomparsa del primo Presidente del Consiglio dei Ministri dello Stato italiano 

16 – 19 giugno 
2011 
Pescasseroli 

Unità d’Italia e Federalismo: 
dall’unione alla coesione nazionale 

La Summer School 2011 è organizzata e promossa dalla Fondazione 
Mezzogiorno Europa, in collaborazione con e presso il Comune di 
Pescasseroli e il Premio Benedetto Croce. Tre giornate di studi e convegni 
con la partecipazione di storici, esperti e studiosi.  
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17 giugno 2011 
Sommacampagna (VR) I Luoghi della memoria Inaugurazione lavori di restauro del monumento Ossario di Custoza. 

24 giugno 2011 
San Martino della 
Battaglia 
Museo della Torre 
 
Solferino 
Rocca 

I Luoghi della memoria 
 
San Martino e Solferino, 24 giugno 1859 

Solferino, cerimonia militare italo-franco-austriaca sui campi delle grandi 
battaglia del 1848 – 1859 – 1866, presenza dei Capi dello Stato o capi di 
governo in occasione dellìinaugurazione dei restauri della Torre Vittorio 
Emanuele II a San Martino. Verrà presentato il catalogo sul restauro degli 
affreschi della Torre curato da Fernando Mazzocca.  
 
Inaugurazione allestimento permanente del museo della battaglia.  
 
Inaugurazione restauro Rocca di Solferino. 

24 giugno – 4 luglio 2011 
Montalto di Castro Urban Contest 

9 giorni di eventi legati alla Street Art e alla cultura urbana disseminati in 
diverse location: teatro Vittorio Gassman, Ex mattatoio, Marina di Montalto: 
lungomare Harmine, Principali strade cittadine; SS Aurelia; Stazione FFSS; 
Centrale Enel “A. Volta”, Centrale Fotovoltaica “Solar Park”. L’evento a 
impatto 0 prevede una giornata interamente dedicata al 150° anniversario 
attraverso incontri, proiezioni, spettacoli e graffiti sul tema dell’Unità d’Italia. 

25 giugno 2011 
Custoza - Verona I Luoghi della memoria 

Inaugurazione restauro monumento ossario e onori ai caduti. (Custoza) 
 
Serata musicale all’Arena di Verona 

23 luglio 2011 
Torino 
Sale delle Arti della 
Reggia di Venaria 

Moda in Italia. 150 anni di eleganza 

Un viaggio nello stile italiano dal 1861 ad oggi, dal gusto della regina 
Margherita e di Gabriele d’Annunzio agli esperimenti del futurismo, dalle 
dive del cinema ai grandi stilisti contemporanei  
Esperienza Italia 
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4 Luglio 2011 
La Maddalena, Caprera Festival Garibaldi Teatro, musica e un concerto dell’orchestra Nazionale della RAI. 

4 Luglio 2011 
Cagliari I Luoghi della memoria Inaugurazione restauro monumento ai caduti 

4 agosto 2011 
Ravenna - Comacchio I Luoghi della Memoria Cerimonie in ricordo della morte di Anita Garibaldi e inaugurazione lavori di 

restauro del “Capanno Garibaldi”. 

8 agosto 2011 
Bologna I Luoghi della Memoria Inaugurazione restauri dei monumenti cittadini: 

monumento del Popolano, Giuseppe Garibaldi, Vittorio Emanuele II. 

31 agosto 2011 
Venezia - Lido 

68° Mostra Internazionale d’arte 
cinematografica Sezioni dedicate al 150° anniversario 

9 - 10 - 11 settembre 
2011 
Carrara 

Festival Con-Vivere 
Tra Risorgimento e declino. Bilanci e 
previsioni in occasione dei 150 anni 

dell’Unità d’Italia 

VI edizione del Festival dedicata al tema del 150° anniversario per operare 
una ricognizione dei processi che hanno portato all’Unità, in modo che serva, 
tuttavia, da trampolino per capire i bisogni del presente e le prospettive del 
futuro. Il Festival è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di carrara 
con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Carrara. 

9 settembre 2011 
Carrara I Luoghi della Memoria Inaugurazione restauro monumento a Pellegrino Rossi 

18 settembre 2011 
Castelfidardo Museo comunale della Battaglia Nuovo allestimento museale dedicato alla battaglia del 18 settembre 1860. 
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20 settembre 2011 
Pisa 

Nuovo Museo Nazionale Giuseppe Mazzini – 
Domus mazziniana 

Restauro e valorizzazione di Casa Nathan Rosselli dove Giuseppe Mazzini 
morì il 10 marzo del 1872, sotto falso nome. Inaugurazione del monumento al 
giuramento della Giovine Italia, centro studi  e biblioteca. 

20 settembre 2011 
Pisa I Luoghi della memoria Inaugurazione restauro della statua di Giuseppe Mazzini 

20 settembre 2011 
Roma 
Calcografia nazionale 

Calamatta, incisore e patriota La produzione e l’attività politica e rivoluzionaria del più celebre incisore 
italiano dell’800. 

20 settembre  2011 
Roma 
Archivio Centrale dello 
Stato 

La Macchina dello Stato 

La mostra ricostruisce il percorso dell’unità nazionale attraverso le figure 
chiave dell’amministrazione statale. Particolare risalto è dato all’istituto 
prefettizio, tra i principali artefici del processo di unificazione amministrativa 
dello Stato italiano. 
La Costituzione originale del 1948 esposta in uno spazio comune 
dell’Archivio Centrale segna il punto di unione tra le due parti della mostra. 

23 settembre 2011 
Firenze 
Palazzo Pitti 

Dal fronte con ironia: l’epistolario illustrato 
di Piero bernardini 

Vengono esposte per la prima volte le lettere che dal fronte della prima guerra 
mondiale inviava il futuro grafico e pittore di successo. A cura di Rossella 
Campana. 

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

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. - Esperienza Italia 
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settembre 2011 
Venezia I Luoghi della memoria 

Inaugurazione restauri dei monumenti cittadini: 
Monumento nazionale a Daniele Manin, Colonna spezzata, monumento 
alla difesa di Venezia, statua equestre di Vittorio Emanuele II a riva 
degli Schiavoni. 

Settembre 2011 
Reggio Calabria Museo archeologico Inaugurazione del restauro del Museo dove sono conservati i bronzi di Riace 

1 ottobre 2011 
Napoli 
Palazzo Reale 

Il Risorgimento visto da Sud 
L’attività cospiratoria, gli scritti, i movimenti politici e insurrezionali che 
hanno fatto di Napoli e del Regno delle Due Sicilie una fucina di ingegni per 
tutto il corso del Risorgimento. 

1 ottobre 2011 
Napoli Luoghi della memoria 

Inaugurazione del restaurato del monumento a Giuseppe Garibaldi, piazza 
Garibaldi (cerimonia solenne in occasione dei caduti del Volturno) e del 
monumento a Giovanni Nicotera. 

1 ottobre 2011 
Napoli 
Teatro di San Carlo 

Opera lirica Inaugurazione di una nuova opera lirica appositamente per il1 150° 
anniversario. 

2 ottobre 2011 
Caserta 
Reggia 

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. 

2 ottobre 2011 
Firenze 
Uffizi 

Battaglie dipinte 
Dall’epopea risorgimentale alla memoria del 
‘900 

Saranno presentati in mostra i dipinti delle collezioni fiorentine e toscane 
dedicati alle grandi battaglie che hanno fatto l’Italia. 
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4 ottobre 2011 
Washington DC 
Smithsonian 
Institute 
 

The italian genius and the american 
industrial development – 150 years of 
the Italian Unity  

Convegno di studi organizzato Istituto Italiano di Cultura di New York 
e l’Accademia dei Lincei in collaborazione con COTEC, CNR e 
ISNAFF 

12 ottobre 2011 
Milano 
Museo del Risorgimento 

Storie di Donne 
Immagine femminile e identità nazionale 

Storie e documenti fanno rivivere le vicende personali e politiche di alcune 
tra le protagoniste di cento anni di storia e cultura lombarde: Clara Maffei, 
Giulia Somojloff, Ada Negri, Ersilia Maino. 

12 ottobre 2011 
New York e Washington Columbus Day Iniziative dedicate al 150° anniversario 

13, 14, 15 ottobre 2011 
Roma 
Banca d’Italia 

L’Italia e l’economia mondiale, 1861-2011 
 

a cura della Banca d’Italia, (Comitato scientifico: Fabrizio Saccomanni, 
Nicholas Crafts, Francesco Giavazzi, Alfredo Gigliobianco, Fabrizio Onida, 
Kevin O'Rourke, Marco Pagano, Salvatore Rossi, Gianni Toniolo). Per 
celebrare i 150 anni di unità nazionale la Banca d’Italia presenta una 
conferenza internazionale di ricerca storica in campo economico, statistico e 
giuridico, che si tiene nella sede della Banca a Roma (Palazzo Koch).  Per 
maggiori informazioni:  
http://www.bancaditalia.it/studiricerche/convegni/inprogramma/storico-
internazionale/programma.pdf) 

15 ottobre 2011 
Parigi 
Musée de l’Armée et des 
invalides 

Napoleone III 
I francesi e l’Italia 1848 – 1860.  Nascita di 
una nazione 

La mostra presenterà la figura di Napoleone III e il suo fondamentale ruolo 
politico nella vicenda risorgimentale italiana. 

20 Ottobre 2011 
Caprera 
Forte Arbuticci 

Museo Nazionale Giuseppe Garibaldi Inaugurazione dei restauro di Forte Arbuticci e apertura nuovi spazi museali 
dedicati a Giuseppe Garibaldi 
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21 ottobre 2011 
Genova 

Festival della Scienza 
 

150 e oltre 

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. 

22 ottobre 2011 
Torino 
Scuderie Juvarriane della 
Reggia di Venaria 

Leonardo. Il genio, il mito 
Da un genio italiano a un mito universale. Il celebre Autoritratto per la prima 
volta esposto in una grande mostra con le opere degli artisti che nel corso dei 
secoli si sono ispirati al genio di Leonardo. – Esperienza Italia 

Ottobre 2011  
New York 

The Jews of Italy: Memory, Identità – The 21st 
century 

Simposio internazionale organizzato dall’Unione delle Comunità Ebraiche e 
dalla Comunità Ebraica di Roma. 

Ottobre 2011 
Lecce 
Castello Carlo V 

Dal mare…verso l’Unità Dipinti e oggetti ricostruiscono il rapporto e l’importanza che il mare ha 
avuto nella storia civile ed economica del paese. 

Ottobre 2011 
Bari I Luoghi della Memoria Inaugurazione Statua di Umberto I 

Ottobre 2011 
Palermo I Luoghi della Memoria Inaugurazione restauri monumenti a Ruggiero Settimo, a Vittorio Emanuele 

II, Obelisco e Obelisco 1860. 
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Ottobre 2011 
Palermo Vittorio Emanuele Orlando Mostra e convegno di studi organizzati dalla Regione Sicilia 

Ottobre 2011 
Marsala I Luoghi della Memoria Inaugurazione lavori di riqualificazione dell’area del Monumento ai Mille 

3 novembre 2011 
Mentana 

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

4 novembre 2011 Festa delle Forze Armate Cerimonie militari dedicate al 150° anniversario 

4 novembre 2011 
Roma I Luoghi della memoria Inaugurazione restauro monumento a Terenzio Mamiani della Rovere 

4 novembre 2011 
Torino I Luoghi della memoria 

Inaugurazione Parco Dora Spina 3 e nuova istallazione con testi di Cavour.  
 
Inaugurazione restauri monumenti a Cavour, Guglielmo Pepe, Giuseppe 
Mazzini e Umberto I. 

4 novembre 2011 
Milano I Luoghi della Memoria 

Inaugurazione restauri monumenti cittadini: 
monumento alle Cinque Giornate, monumento a Giuseppe Verdi, monumento 
a Cavour, monumento a Vittorio Emanuele II, monumento al Generale 
Missori. 
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4 novembre 2011 
Monza I Luoghi della Memoria 

Inaugurazione restauri monumenti cittadini: 
Cappella espiatoria, monumento a Giuseppe Garibaldi, monumento a Vittorio 
Emanuele II. 

10 Novembre 2011  
Roma  
Palazzo delle Esposizioni 
Palazzo del Quirinale (sala 
delle Bandiere) 

Il viaggio dell’Umanità 
La grande storia della diversità umana 

Mostra internazionale dedicata a un ambizioso progetto a lungo termine di 
ricerca interdisciplinare concepito, fra gli altri, dal genetista italiano, 
professore emerito alla Stanford University, Luigi Luca Cavalli Sforza, che per 
decenni ha sondato i recessi più nascosti della storia profonda della diversità 
umana, giustapponendo molecole, fossili, culture e lingue in una cornice 
globale coerente di prove. Oggi per la prima volta un gruppo internazionale di 
scienziati ha cominciato a collegare i percorsi di un’antica storia che ha 
condotto la nostra specie a uscire meno di 200 000 anni fa da una piccola valle 
etiopica per colonizzare regione dopo regione l’intero pianeta e diffondersi a 
formare una grande varietà di popolazioni e culture diverse. Gli albori di una 
nazione: sessione speciale dedicata all’Italia sarà esposta nello stesso 
periodo nella Sala delle Bandiere del Palazzo del Quirinale e racconterà 
brevemente la storia dei primi italiani, appartenenti alle 
altre specie del genere Homo che condivisero il territorio con noi prima che 
rimanessimo l’unica 
specie di Homo vivente. 

11 novembre 2011 
Bergamo 
Ateneo Lettere, Scienze e 
Arti 

Bergamo e i Mille 
La partecipazione di Bergamo alla Spedizione dei Mille e alla cultura 
risorgimentale, attraverso i bozzetti degli importanti monumenti eretti ai Padri 
della Patria e ai principali protagonisti della spedizione. 

11 novembre 2011 
Bergamo I Luoghi della Memoria Inaugurazione restauri monumento a Vittorio Emanuele II e monumento a 

Giuseppe Garibaldi. 
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novembre 2011 
Torino 

Le Ferrovie dello Stato per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia Inaugurazione nuova stazione di Torino Porta Susa 

21 dicembre 2011 
Firenze 
Nuovo Auditorium 

Concerto del Maggio musicale Fiorentino In occasione dell’inaugurazione del nuovo Auditorium, un concerto dedicato 
al 150° anniversario diretto dal M° Zubin Metha 

21 dicembre 2011 
Firenze I Luoghi della Memoria 

Inaugurazione dei restauri dei monumenti cittadini: 
Bettino Ricasoli, Daniele Manin, Manfredo Fanti, Ubaldino Peruzzi, caduti di 
Mentana, Giovanni Boccaccio e le statue degli uomini illustri nella basilica di 
Santa Croce.  

dicembre 2011 
Isernia Auditorium Inaugurazione dei lavori del nuovo Auditorium 

 
 

 
 


