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“IL RISORGIMENTO E LA SOCIETÀ ITALIANA” 
Nell'ambito del 150° anniversario della proclamazione del Regno d'Ita-
lia, i genitori della Sezione Italiana della Scuola Europea di Monaco di 
Baviera organizzano il 20 maggio una conferenza sul tema Il Risorgi-
mento e la società italiana di Edoardo Bressan, docente di storia con-
temporanea all’Università di Macerata. 
Il Risorgimento ha avuto davvero molti protagonisti accanto al “Padre 
della Patria”, Re Vittorio Emanuele II, che ha saputi unirli dalla comune 
aspirazione alla libertà e all'indipendenza, dai liberali moderati ai catto-
lici neoguelfi, dai mazziniani ai federalisti democratici. Le scelte con-
crete, dopo la svolta rappresentata dagli avvenimenti del 1848 con la 
concessione dello Statuto da parte del Re di Sardegna Carlo Alberto, 
portarono ad un quadro saldamente acquisito di istituzioni liberali aper-
te alla democrazia e, ormai per tutti, di una patria comune fece in modo 
che le diverse voci di opposizione dessero, dal 1861 alla vigilia della 
Grande Guerra, un contributo decisivo alla costruzione di una nuova 
cittadinanza sotto la guida di Casa Savoia. L'itinerario andò, per così 
dire, dalla "divisione" alla "condivisione", coinvolgendo alcuni tra i 
momenti più significativi della vita e dell'organizzazione sociale. 
 

UN MUSEO PER LUCCA 
Lucca avrà il suo 
“MUST”, il museo 
della Memoria Ur-
bana Storia e Terri-
torio, che offrirà 
immagini e testi-
monianze della sto-
ria cittadina, dall’-
età più antica sino 
alle soglie del XXI 
secolo. I reperti e 
gli oggetti che sa-
ranno esposti ver-

ranno contestualizzati in ambienti virtuali e attraverso simulazioni tridi-
mensionali, concepiti e realizzati per documentare con chiarezza per 
leggere l’evoluzione e l’avvicendamento dei principali avvenimenti del-
la storia della comunità lucchese e quindi interpretare le trasformazioni 
significative che nel corso dei secoli hanno caratterizzato non solo la 
mirabile città murata ma tutto il territorio.  
Sarà un museo pensato non solo per i turisti, ma anche per i cittadini e 
le scuole per far acquisire a tutti maggiore consapevolezza della storia.  
Tradizione e innovazione tecnologica procederanno quindi assieme lun-
go gli ambienti suggestivi del Palazzo Guinigi, restaurato appositamen-
te, simbolo di epoche eccellenti della storia lucchese. 
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RISORGIMENTO 
Oggi alle 15,10, nella trasmis-
sione Baobab su Radio1Rai, an-
drà in onda una diretta sul ruo-
lo di Orvieto nel Risorgimento e 
sulle attività realizzate dal Cen-
tro Studi Culturali e di Storia 
Patria relative al 150° anniversa-
rio della proclamazione del Re-
gno d'Italia. Saranno intervistati: 
il Presidente, Cav. Mario Lauri-
ni, e la Dr. Anna Maria Menotti, 
pronipote del patriota Ciro Me-
notti e componente del Comitato 
d'Onore per il 150° istituito dal 
medesimo Centro Studi. 

 
BANDIERE BLU 

Sono 233 (+ 2) le spiagge pro-
mosse con la Bandiera blu, sim-
bolo per le acque pulite, i servizi 
e il rispetto dell'ambiente. Vince 
la Liguria, con 17 località, se-
guita da Marche e Toscana (16), 
Abruzzo (14), Campania (12), 
Emilia Romagna (9), Puglia (8), 
Veneto e Sicilia (6), Sardegna e 
Calabria (5), Lazio (4), Friuli 
Venezia Giulia e Piemonte (2), 
Molise e Basilicata (1). Entrano: 
Amendolara (Calabria); Gardone 
Riviera (Lombardia) Fasano 
(Puglia); Oristano e Castelsardo 
(Sardegna); Ispica e Lipari (Si-
cilia); rientrano: Scanno (Abruz-
zo); Misano Adriatico (Emilia 
Romagna) Otranto (Puglia); 
Quartu Sant'Elena (Sardegna); 
escono: Gaeta (Lazio); Castella-
neta e Castro (Puglia). 


