
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 6910 - 20 Ottobre 2011 

 

 

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

AIRH: IL QUADRO DEL 150° ALLA FONDAZIONE DELLA CAMERA 
 
Nell’ambito delle celebrazioni dei 150 
anni della proclamazione del Regno d’I-
talia, l’Associazione Internazionale Re-
gina Elena Onlus ha donato il quadro 
commemorativo creato per l'evento alla 
Fondazione della Camera dei deputati. 
La cerimonia si è svolta a Roma, lune-
dì  17 ottobre 2011, nella sede della Fon-
dazione, a Palazzo Montecitorio. I gio-
vani delegati di Pompei e di Messina 
hanno consegnato il quadro al Presiden-
te, On. Fausto Bertinotti. 
Costituita nel giugno del 2003 dall'Uffi-
cio di Presidenza della Camera dei depu-
tati, la Fondazione ha come compiti sta-
tutari quelli di realizzare una più ampia 
conoscenza e divulgazione dell'attività 

della Camera; promuoverne l'immagine; favorire e sviluppare il rapporto tra l'istituzione parlamentare ed 
i cittadini, in particolare con i giovani ed il mondo della scuola. Nell'ambito delle proprie competenze, la 
Fondazione promuove eventi culturali, mostre, convegni e seminari nonché pubblicazioni e prodotti mul-
timediali dedicati a protagonisti o a temi di rilievo della storia e dell'attualità politico-parlamentare, al 
mondo dell'economia e del lavoro, all'integrazione europea e alla politica internazionale. Per realizzare le 
proprie iniziative, la Fondazione collabora con istituti scolastici, universitari e di ricerca, con enti cultura-
li italiani ed esteri e con altri enti ed istituzioni operanti negli stessi settori di attività.  
Primo Presidente della Fondazione è stato Giorgio Napolitano, a cui sono succeduti, come previsto dallo 
Statuto, i Presidenti della Camera uscenti Pier Ferdinando Casini e Fausto Bertinotti. 
Dopo il cordiale ed interessante incontro, su invito della Fondazione, la delegazione dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena Onlus ha partecipato all’inaugurazione della mostra Rappresentare l’Italia. 
150 anni di storia della Camera dei deputati, che si terrà fino al 10 dicembre nella Sala della Regina. Al-
la cerimonia inaugurale nella Sala della Lupa erano presenti il Capo dello Stato, il Presidente della Came-
ra dei deputati, il Presidente della Fondazione della Camera dei deputati ed il Sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio.  
La mostra sintetizza le tappe principali della storia della Camera, intrecciando due tagli narrativi: alcuni 
grandi problemi della democrazia rappresentativa ed il rapporto tra la storia della Camera e l'evoluzione 
del Paese. Sono stati individuati alcuni grandi temi, ciascuno dei quali è svolto per mezzo di audiovisivi, 
documenti ed illustrazioni in altrettante "isole" multimediali. L’esposizione offre anche un itinerario sto-
rico-cronologico dei 150 anni di storia unitaria, in cui si accosta la storia del Parlamento alle trasforma-
zioni socio-economiche e culturali del Paese ed ai grandi avvenimenti nazionali ed internazionali.  
Ciascuno dei trentenni in cui è stata suddivisa la storia unitaria è dotato di video-installazioni, che offrono 
sia un racconto sia alcune suggestioni per evidenziare le specificità dei diversi periodi storici 
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