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CHIUSE LE CELEBRAZIONI PER I
150 ANNI DELLA PROCLAMAZIONE DEL REGNO D’ITALIA
Il CMI ha partecipato, il 17 marzo a Roma, alla chiusura delle celebrazioni del 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia.
Alle 15.30, sulle Terrazze del Complesso del Vittoriano e nei Comuni
che hanno aderito al progetto, i Gruppi d’Interesse Nazionale hanno
eseguito, nelle loro piazze, l’Inno di Mameli. E’ seguito un saluto delle autorità presenti ed un concerto eseguito dalla Banda Musicale "F.
Curcio" di Amantea (CZ), dal Coro Armonia di Salerno e dal Gruppo
Folk "Pro Loco del Pollino" di Castrovillari (CZ), che hanno vinto il
Concorso Nazionale per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Quindi la premiazione con attestato ad honorem
consegnato dal Presidente del Comitato dei Garanti per le Celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Il 4 marzo 2010 l'allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Sandro Bondi, con decreto, ha istituito
il Tavolo Nazionale per la promozione della Musica Popolare e Amatoriale “Bande Musicali, Cori e
Gruppi Folklorici”. Sul territorio nazionale ci sono circa 5.500 Bande Musicali, 9.700 Cori e 850 Gruppi
Folklorici. Questi gruppi sono intesi come espressione culturale tipica dei nostri territori e come bacini di
aggregazione sociale e culturale che favoriscono relazioni tra diverse generazioni, sviluppano le attitudini
alla conoscenza e all’esecuzione musicale, avvicinano un ampio pubblico alla fruizione della musica colta e valorizzano la ricca tradizione locale e regionale e le vocazioni presenti nel territorio nazionale.
Il 17 marzo 2011, giornata inaugurale delle Celebrazioni dei 150 anni della proclamazione del Regno
d’Italia, il Presidente Amato ed il Ministro Bondi hanno firmato gli attestati di riconoscimento dei Gruppi
di Interesse Nazionale. Il Concorso Nazionale per Bande Musicali, Cori e Gruppi Folklorici per i 150 anni dell’Unità d’Italia si è tenuto nei mesi di ottobre e novembre scorsi presso il Teatro Comunale a Fiuggi
e hanno partecipato 70 gruppi provenienti da tutte le Regioni d’Italia. Sono risultati vincitori il coro e le
bande che sono state premiate lo scorso 17 marzo al Vittoriano.
A conclusione del 150° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia, il Complesso del Vittoriano
di Roma ospita anche la mostra Il 150° si racconta. Le manifestazioni celebrative che, attraverso foto,
filmati, documenti, oggetti, ripercorre le molteplici iniziative, le grandi mostre, gli eventi speciali, le manifestazioni musicali, le rappresentazioni teatrali, le pubblicazioni, i discorsi istituzionali dell'anno celebrativo. L’esposizione è stata inaugurata il 16 marzo alla presenza di una folta delegazione del CMI.
La natura estremamente diversificata dell'insieme di tutte le iniziative nate con il comune scopo di celebrare il percorso unitario del Paese ha dimostrato come l'unità italiana sia percepita come frutto di un insieme di vicende storiche delle quali si sente partecipe tutta la popolazione. L'Italia e gli italiani si sono
riconosciuti, in un lungo percorso unitario, in un territorio, un paesaggio, una lingua colta e molte lingue
parlate e molti dialetti, componendosi in un mosaico di parti: la religione della maggioranza e quelle delle
minoranze fervide e orgogliose; il rilievo del mondo femminile e della famiglia; la difficile e varia composizione delle strutture sociali. Di tutto questo fu fatto uno Stato da Casa Savoia. L'anamnesi comune
sul passato vissuta nel 2011 ha restituito, individualmente e collettivamente, l'orgoglio dell'appartenenza
nazionale e del tricolore. L'esposizione, che ha l'obiettivo di dare visibilità alle principali iniziative realizzate nel corso dell'anno celebrativo, merita una visita. Sarà aperta sino al 6 maggio dal lunedì al giovedì
(ore 9.30-18.30); venerdì, sabato e domenica (ore 9.30-19.30). Ingresso libero.
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