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Agenzia Stampa  

FRATELLI D’ITALIA 
Mostra itinerante della Federazione Associazioni Sarde in Italia 

 
A Maranello (MO), prosegue fino al 26 giugno, allo Spazio 
Culturale Madonna del Corso, la mostra Fratelli d’Italia. 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia celebrato per immagini, a cu-
ra del Circolo Nuraghe con la collaborazione del Comune: sa-
bato ore 15-18; domenica 10-12,30 e 15-18; dal lunedì al ve-
nerdì mattina apertura per gruppi di almeno 8 persone su ap-
puntamento (tel. 0536/940022). 
La Federazione Associazioni Sarde in Italia (FASI) che racco-
glie 70 circoli dei Sardi in Italia, in rappresentanza di circa 350 
mila sardi residenti nella penisola, in occasione della ricorren-
za del 150° anno dalla proclamazione del Regno d’Italia ha 
inteso partecipare alle celebrazioni con una manifestazione 
denominata Fratelli d’Italia. Il 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia celebrato per immagini, una mostra internazionale su 
concorso a premi de-

stinato ad illustratori, autori e cartonisti. L’evento è stato inseri-
to tra le iniziative ufficiali approvate dall’Unità Tecnica di Mis-
sione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e fruisce del 
patrocinio del Ministro della Gioventù.  
Tale iniziativa, incentrata su un concorso a premi per la miglio-
re opera di illustrazione, grafica e satira sul tema definito sinte-
ticamente L”Unità d’Italia, intende fornire anche l’occasione di 
una riflessione sulla rinnovata capacità evocativa dei concetti di 
solidarietà, libertà e Patria, che animarono ed ispirarono gli ide-
ali etici e politici del Risorgimento con una più circostanziata 
attenzione sulla loro attuale pertinenza nella declinazione dei 
concetti di Nazione e di identità. Hanno partecipato 489 artisti, 
dei quali 189 stranieri in rappresentanza di 53 Paesi, inviando 
1.190 opere che vengono esposte in una mostra itinerante che 
sarà allestita nelle città “capitali” di Torino, Firenze e Roma, 
oltre a Cagliari, in occasione delle celebrazioni ufficiali del 150-
° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia  e, una 
selezione delle opere, nelle altre città italiane dove hanno sede 
le associazioni dei sardi collegate alla FASI.  
E’ stato pubblicato un catalogo, illustrato da saggi e copertina di 
Gavino Sanna (Giunti Editore), con le riproduzioni degli elabo-
rati e degli autori più significativi. La mostra verrà inoltre espo-
sta all’estero presso le principali Istituzioni Comunitarie e nei 
centri dove fu più numerosa l’emigrazione italiana. 
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