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Tra celebrazione e memoria
Articoli della stessa rubrica
Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, nel ciclo “ La storia in mostra”, prosegue
l’iniziativa di valorizzazione delle collezioni nascoste del Museo del Risorgimento di Pavia.
Dall’inizio di luglio alla fine di agosto l’attenzione sarà centrata sulla raccolta di medaglie, proposte al pubblico
nell’esposizione Tra celebrazione e memoria.
Studiata con la collaborazione di Novella Vismara, la scelta espositiva esemplifica alcuni significati che l’ uso delle
medaglie ha assunto, in particolare nel periodo che dai motti unitari del 1848 giunge sino alle celebrazioni del
centenario di Porta Pia, nel 1970.
Nella prima sezione - la medaglia come elemento di storia personale - sono esposti i medaglieri di alcuni
protagonisti del Risorgimento, unitamente ai diplomi che ne autorizzavano l’esibizione. Le medaglie al merito o in
ricordo delle campagne combattute, infatti, pur essendo un riconoscimento al singolo, non rimanevano un fatto
privato, ma erano un documento pubblico e come tali dovevano essere regolamentate ed autorizzate.
Le medaglie, però, hanno anche lo scopo di ricordare ed enfatizzare imprese memorabili: una vetrina della mostra è, dunque, dedicata a quelle
coniate in momenti diversi, a volte lontani dai fatti commemorati, per ricordare epiche battaglie, avvenimenti determinanti, atti eroici…
Non può mancare Garibaldi e il suo mito, nella sua rappresentazione in medaglia: si può osservare come esso si consolidi nel tempo ed assuma
aspetti analoghi a quelli del culto religioso. Un attenzione particolare è dedicata alla spedizione in Sicilia ed alle onorificenze che ne seguirono.
Una sezione infine è dedicata alla commemorazione dell’ Unità d'Italia, a cominciare dalle medaglie coniate in occasione dei 50 anni della presa
di Porta Pia, per finire alla celebrazione del centenario nel 1970.
Informazioni
Dove: Museo del Risorgimento, Castello Visconteo, v.le XI Febbraio – Pavia
Quando: fino al 31 agosto 2011
Per informazioni: tel. 0382/33853, e-mail: risorgimento@comune.pv.it
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