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TORINO: RISORGIMENTO, CAVOUR, PANNUNZIO, SOLDATI 

 
5 MARZO - FRANCOBOLLO PER IL BICENTENARIO DELLA NASCITA DI PANNUNZIO 

Venerdì 5 marzo, alle ore 17, in Via Maria Vittoria, 35H, Giovanni Accusani, Direttore di Poste Italiane, 
Erica Scroppo e Pier Franco Quaglieni presenteranno il francobollo commemorativo per il centenario del-
la nascita di Mario Pannunzio in anteprima nazionale. Saranno presenti, oltre alla Contessa Maria Franca 
Colonna Preti in rappresentanza della famiglia Pannunzio, personalità della politica e della cultura. Verrà 
fatto l'annullo speciale del primo giorno. Coordinerà Giulia Bonaudi. Il francobollo del valore di 0,60 eu-
ro sarà stampato in 4 milioni di esemplari. L’omaggio filatelico proposto dal Centro “Pannun-zio” e rea-
lizzato da Poste Italiane intende contribuire a mantenere vivo l’interesse per l’opera di un grande uomo di 
cultura, innovatore della tradizione liberal-democratica italiana del secolo scorso, anche attraverso il fran-
cobollo, veicolo di testimonianza del patrimonio culturale e della storia nazionali. L’emissione compren-
de anche una cartolina filatelica che riprende alcuni particolari della vignetta del francobollo ed è com-
pletata dal bollettino illustrativo con articolo a firma del Prof. Pier Franco Quaglieni. 
  

7 MARZO - CONCERTO PER IL BICENTENARIO DELLA NASCITA DI CAVOUR 
Domenica 7 marzo, alle ore 15,30, nell'isola pedonale di Via Lagrange, 24, di fronte alla lapide che ricor-
da la nascita nel 1810 di Cavour, si terrà un concerto di musiche risorgimentali e patriottiche della fanfara 
dei Bersaglieri di Asti. Coordineranno Luisa Cavallo e Stefano Morelli. Il programma comprenderà tra 
l'altro, oltre alle musiche bersaglieresche: Inno sardo, inno del Regno di Sardegna; Inno di Garibaldi, in-
no che ha accompagnato le imprese di Garibaldi; Va pensiero, tratto dal Nabucco di Verdi; Principe Eu-
genio, marcia militare per antonomasia, icona musicale della Cavalleria Italiana; Inno del Piave, nato al 
tempo della disfatta di Caporetto ma ultimato nei giorni della vittoria nel 1918; Inno di Mameli. 
  

9 MARZO - APERTURA DELL'ANNO PANNUNZIANO 
Martedì 9 marzo, alle ore 17, sotto l'Alto Patronato del Capo dello Stato, nell'Aula Magna dell'Università 
di Torino (Via Verdi, 8), Pier Giuseppe Monateri, Pier Franco Quaglieni e Mirella Serri parleranno su 
“Pannunzio, il Risorgimento, Cavour” in occasione del centenario della nascita di Mario Pannunzio e del 
bicentenario della nascita di Camillo Benso di Cavour. Ugo Nespolo concluderà presentando la sua opera 
realizzata per il centenario pannunziano. Poste Italiane presenteranno il francobollo commemorativo di 
Mario Pannunzio con uno speciale annullo filatelico in occasione del convegno che sarà disponibile pres-
so uno sportello temporaneo allestito in loco. Ornella Pozzi leggerà un inedito di Mario Soldati su Pan-
nunzio. Interverranno l'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte Gianni Oliva e il Presidente del 
Consiglio Regionale del Piemonte Davide Gariglio. Coordinerà Anna Ricotti. 
  

12 MARZO - IL RISORGIMENTO TRA STORIA E CELEBRAZIONI DEL 2011 
Venerdì 12 marzo alle ore 18, in Via Maria Vittoria, 35H, Aldo Rizza, Pier Franco Quaglieni e Gian Pie-
ro Leo parleranno sul tema “Il Risorgimento tra storia e celebrazioni del 2011”. Introdurrà Francesco Spi-
ga. Il Risorgimento va visto in termini storici, quindi con il distacco proprio degli studiosi. Dopo la mitiz-
zazione del Risorgimento, si è passati alla critica e poi alla demonizzazione del Risorgimento da parte di 
cattolici integralisti e di marxisti gramsciani e post-gramsciani, per non dire delle accuse becere che han-
no fatto una caricatura del Risorgimento. 
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