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GARIBALDI: OMAGGI DA BERGAMO...  
Sabato 26 maggio, in occasione dell'arrivo a Bergamo della 14a tappa 
del Giro d'Italia, è tornata la mostra itinerante dedicata a Giuseppe Gari-
baldi: cimeli e oggetti insieme a materiale digitale, video, ricostruzioni 
e filmati storici provenienti dal Museo del Risorgimento di Roma sono 
usciti per la prima volta dalle sale. La mostra allestita su un tir viaggian-
te lungo 16 metri è visitabile ancora oggi dalle 9.30 alle 18.30, in piazza 
Matteotti. 
Nel cortile di Palazzo Frizzoni è possibile provare "Garibaldi in gioco", 
il tappeto multimediale interattivo che consente di scoprire giocando le 
vicende umane e militari dell'Eroe dei due mondi oggi dalle 9 alle 20. 
Domani al Museo storico di Bergamo verrà aperta al pubblico l’esposi-
zione Garibaldi nelle medaglie del Museo storico di Bergamo. A tre 
anni dal riallestimento della sezione ottocentesca negli spazi della Roc-
ca, e in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della nascita del-
l’Eroe dei due mondi, il Museo storico di Bergamo arricchisce il suo 
percorso espositivo presentando 90 medaglie riguardanti le immagini e 
le imprese di Giuseppe Garibaldi che testimoniano momenti importanti 
della sua partecipazione politica e militare e documentano la costruzio-
ne e la diffusione del mito garibaldino. I pezzi esposti provengono quasi 
tutti dalla raccolta custodita presso il Museo, già proprietà del Conte 
Giovan Battista Camozzi ad eccezione di alcune di conio moderno rea-
lizzate dalla ditta Lorioli e provenienti dalla collezione del dott. Vittorio 
Lorioli che, insieme a Adriana Bortolotti del Museo storico di Bergamo, 
ne ha curato l’esposizione, l’allestimento e l’apparato didascalico. 
L’esposizione, promossa dalla Fondazione Bergamo nella storia, con il 
patrocinio del Comitato Nazionale per il bicentenario della nascita di 
Garibaldi, sarà aperta nei seguenti giorni e orari: in maggio da martedì a  
domenica 9.30-13.00 e 14.00-17.30; da giugno a settembre da martedì a 
venerdì 9.30-13.00 e 14.00-17.30; sabato e festivi 9.30-19.00.  
Per informazioni sulla raccolta di medaglie e le altre collezioni del mu-
seo scrivere a: museostorico.conservatore@bergamoestoria.it 
 

… A PALERMO ALL’EROE DEI DUE MONDI 
Si può essere eroi nel quotidiano? E qual è la relazione tra gli eroi di un 
tempo e gli eroi dei nostri giorni? Ma, poi, chi sono, oggi, gli eroi?  
A queste domande ha risposto sabato 26 maggio, presso l'Archivio sto-
rico comunale di Palermo, il Prof. Livio Sossi, docente di Storia e lette-
ratura per l'infanzia all'Università di Udine, nel corso della lezione ma-
gistrale dal titolo Garibaldi e gli eroi nella letteratura per ragazzi, nel-
l'ambito del progetto “Conoscere la storia giocando: un percorso ludico-
didattico interattivo dedicato a Garibaldi e all'epopea dei Mille, in occa-
sione del 200° anniversario della nascita dell'Eroe dei Due Mondi”.  
La lezione è stata, così, un piccolo viaggio tra strumenti e proposte di 
lettura per i docenti, e soprattutto per i giovani. 
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28 MAGGIO 
1831 - Re Carlo Alberto aboli-
sce le esenzioni fiscali della Re-
ale Casa. 
1905 - Inaugurazione della Con-
ferenza per la fondazione dell'I-
stituto Internazionale dell'Agri-
coltura, voluta da Re Vittorio 
Emanuele III. 

 
IL CMI IN FRANCIA 

Ieri, a Parigi, il CMI ha organiz-
zato un convegno internazionale 
sull'astronomo e pittore tedesco 
naturalizzato francese Hermann 
Goldschmidt, nel 150° anniver-
sario della sua scoperta di un 
44° pianeta, la sua sesta dal no-
vembre 1852, quando pubblicò 
la sua scoperta dell’asteroide che 
chiamò Lutèce.   

 

A Parigi e a Nizza il 2 giugno e 
il 4 luglio il CMI renderà omag-
gio a Giuseppe Garibaldi. 
 

A Boulogne-Billancourt, il 2 e 3 
giugno, convegno sulle relazioni 
franco-perse sotto Napoleone I, 
in occasione del bicentenario del 
Trattato di Finkenstein.  

 
ROMA 

Il 7 giugno alle ore 15 convegno 
sul tema Professionalità e meri-
to. Le leve dell'innovazione, 
presso la Sala Verdi dell'Hotel 
Quirinale (via Nazionale 17).  
Coordinatore: Dr. Eugenio Bru-
no, giornalista de Il Sole 24 Ore. 


