L’ALTRO RISORGIMENTTO
LE PIONIERE DELL’EMANCIPAZIONE FEMMINILE
A cura di Corinna Pieri
Come si legge in una delle introduzioni al catalogo illustrativo, "l'itinerario di questa mostra propone alcuni
flash di un periodo storico che elaborò in senso moderno le migliori aspirazioni umane espresse fin dagli
albori della storia. Vuole mettere in evidenza l'Altro Risorgimento, quello ignorato o censurato dalla storia
omologata, vissuto dalle donne, in alcuni casi, anche in maniera più drammatica rispetto ai celebri Padri
della Patria. Donne istruite che non accettarono matrimoni imposti o infelici, che sacrificarono ricchezze e
vite agiate. Alcune furono mogli e madri esemplari, donne intellettuali, nobili, borghesi ma anche donne del
popolo: tutte accomunate dal desiderio di riscatto per conquistare il diritto alla cittadinanza. Non lottarono
per una Patria qualsiasi, come fecero molti uomini. Lottarono per la democrazia contro tutti i poteri
assoluti, quindi per i loro figli".
L’esposizione, di notevole interesse, ha riscosso un grosso successo nelle molte regioni italiane che l’hanno
ospitata a partire dal 2008. A cura di Corinna Pieri, è stata realizzata per ricordare il Bicentenario della
nascita di Cristina Trivulzio di Belgioioso (protagonista delle battaglie risorgimentali, eroina delle rivolte
milanesi e romane del 1848 e 1849). È costituita da 25 pannelli sulle donne pioniere dell'emancipazione
femminile, da Eleonora Pimentel Fonseca a Giuditta Sidoli, dalla Belgioioso a Margaret Fuller, da Anna
Maria Mozzoni a Gualberta Alaide Beccari.
La mostra ha lo scopo di evidenziare la storia, dimenticata o censurata delle donne, nobili e popolane, che
durante il Risorgimento dettero inizio al processo di emancipazione femminile e videro nella democrazia
una reale possibilità di riscatto: combattenti, pubbliciste, organizzatrici di attività assistenziali ed
infermieristiche furono protagoniste attive del Risorgimento.

Oggetto: visite scolastiche alla mostra “Donne e Risorgimento”
Sala Acrel, via Verdi n. 247, Viareggio (18-25 novembre 2017)
Gentile Dirigente scolastico,
la presente per informarvi che dal 18 al 25 novembre 2017, la sala Acrel di via
Verdi n. 247 a Viareggio ospiterà la mostra “L’altro Risorgimento – Le
pioniere dell’emancipazione femminile”.
L’esposizione, organizzata dal Comitato Valdarnese per la promozione dei
valori risorgimentali, in collaborazione con l’Associazione culturale Medusa di
Viareggio, è curata da Corinna Pieri e intende mettere in evidenza il
contributo femminile alla causa del Risorgimento e dell’unità d’Italia.
Riteniamo che la mostra possa interessare gli studenti delle classi terze della
scuola secondaria di primo grado e della scuola media superiore; perciò gli
organizzatori sono disponibili ad accogliere visite delle scolaresche in orario
mattutino.
E’ richiesta la prenotazione al numero telefonico 349 7307386 (Silvano
Pasquali); sarà possibile concordare giorno e orario della visita.
Nel giorno di apertura, sabato 18 novembre alle ore 12, sarà garantita la
presenza della curatrice. Negli altri giorni sarà disponibile una dispensa.
Ringrazio per l’attenzione, porgo i miei più cordiali saluto e auguro buon
lavoro.

Franco Pulzone
Presidente Associazione culturale Medusa
Mostra di Pannelli

L’Altro Risorgimento
Le pioniere dell’emancipazione femminile
Testi e grafica di Corinna Pieri
Sala ACREL - Via Verdi n. 247 – Viareggio
Inaugurazione
Sabato 18 Novembre 2017, ore 17.00
La mostra resterà aperta fino al 25 novembre con orario 15-18
Ingresso Libero
Visite per le scuole su prenotazione, anche al mattino chiamando al 349 730 73 86
associazionemedusa.viareggio@gmail.com

http://www.facebook.com/associazionemedusa.viareggio

Marconi luis02100d@istruzione.it
Liceo Barsanti Matteucci segreteria@liceobarsantimatteucci.it
Liceo Carducci lupc010009@istruzione.it
Istituto Piaggia info@piaggia.it
Tecnico Galilei Nautico Artiglio luis01800n@istruzione.it
Chini Michelangelo, preside sandra.pecchia@istruzione.it
Ist comprensivo Lenci Don Milani luic81800d@istruzione.it
Ist Comprensivo Motto luic82000d@istruzione.it
Ist. Comprensivo Varignano lumm06100r@istruzione.it
Ist. Comprensivo Darsena LUIC83900e@istruzione.it
Ist. Comprensivo Torre del Lago LUIC83300g@istruzione.it

Compie 80 anni ma conserva un fisico tonico, una mente pronta e la curiosità
intellettuale di un giovane. Manrico Testi, insegnante, studioso di letteratura,
organizzatore culturale noto e apprezzato, verrà festeggiato dall’associazione
Medusa, della quale è socio fondatore, in occasione di questo importante
compleanno. L’appuntamento è per sabato 14 ottobre alle 17 nella sala
riunioni dell'hotel Esplanade a Viareggio. Testi terrà una conferenza nel corso
della quale parlerà a ruota libera della cultura in Versilia, delle sue esperienze,
degli scrittori più amati.
Già autore, insieme al compianto italianista Angelo Gianni, della più completa
antologia sugli scrittori viareggini e versiliesi (“Dalla Torre Matilde alle vette
apuane”, Baroni, 1996), Manrico Testi ha pubblicato, fra l’altro, “Pagine
esemplari di tutte le opere di Mario Tobino” (Pezzini 2010, con Isabella
Tobino); “Pagine scelte di Silvio Micheli” (Pezzini, 2011); “Lorenzo Viani
scrittore e poeta” (Pezzini, 2016). L'ingresso, come sempre, è libero.
Nella serata del 14 chi lo desidera potrà partecipare dalle 20,30 al ristorante
dell'Esplanade alla cena sociale di Medusa, che sarà l’occasione per fare gli
auguri di buon compleanno a Manrico Testi. Per la cena è necessario
prenotare al numero 366 424.44.60.
Viareggio 11 ottobre 2017
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