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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

TELE RISORGIMENTALI DEL MAR PRESTO RESTAURATE 
 

Due tele della collezione moderna del Mar di Ravenna, che ritraggono il Re Galantuomo, Vittorio Emanuele 

II e una che raffigura Umberto I di Savoia, il Re Buono, saranno restaurate grazie ai finanziamenti dell'Istitu-

to per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Ravenna, in veste di Teodora, figura tra le quattordici 

città italiane scolpite da Eugenio Maccagnani alla base del monumento equestre dedicato a Vittorio Emanue-

le II nell'Altare della Patria. Città che avevano avuto in passato un ruolo di rilievo nel percorso di unificazio-

ne nazionale. Il ruolo di Ravenna Capitale e quello di città risorgimentale non era sfuggito ai committenti di 

Andrea Besteghi, pittore bolognese e  insegnante all'Accademia di Belle Arti di Ravenna, autore dei due ri-

tratti del Re Galantuomo.  Alla mano di Arturo Moradei, artista fiorentino, chiamato a Ravenna dal 1870 per 

insegnare pittura, si deve  invece  il ritratto di Umberto I. "Le tre tele ad olio, di grandi dimensioni - precisa 

Nadia Ceroni, conservatore del Mar - e le relative cornici, di cui una donata da Vittorio Guaccimanni nel 19-

11, saranno restaurate e usciranno così per la prima volta dai nostri depositi, dove da sempre sono state cu-

stodite. Nei musei italiani ha prevalso sempre di più l'aspetto estetico su quello storico. Ma non a caso la no-

stra Costituzione parla di tutela del patrimonio storico e artistico e il dibattito culturale di questi mesi sta af-

frontando la questione della creazione di un museo della storia d'Italia". "Con questo progetto di restauro - 

aggiunge Claudio Spadoni, direttore del Mar - intendiamo partecipare alle celebrazioni del 150° anniversario 

dell'Unità d'Italia e contribuire alla raccolta e valorizzazione delle testimonianze storiche e degli oggetti d'ar-

te che la nostra città ha depositato all'interno del Museo del Risorgimento, che riteniamo possa essere la sede 

espositiva  più opportuna delle nostre opere".                                                  Ravennanotizie.it, 4 marzo 2011 
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