Pisa - Domus Mazziniana

La Domus Mazziniana è la casa dove
Giuseppe Mazzini trascorse gli ultimi
anni della sua vita e morì, il 10 marzo
del 1872.

Dal 10 aprile 2022 ospita la mostra
filatelica “Giuseppe Mazzini,
Profeta del Risorgimento
di Fabrizio Fabrini

Inaugurata dal presidente della Camera
Roberto Fico, è promossa, oltre che dalla Domus
mazziniana, dall’Istituto storico nazionale, dal
Comune, dal Comitato per il 150° anniversario
della morte di Giuseppe Mazzini e dal Centro
italiano filatelia tematica.

L’esposizione

Fabio Gregori e Claudio Vescovi
visitano in anteprima l’esposizione

Dr Fabio Gregori con On. Fico

Fabrizio Fabrini illustra la sua collezione “Mazzini
Profeta del Risorgimento” all’On Roberto Fico

Anche il Presidente della Regione
Toscana Eugenio Giani visita la
mostra insieme all’On. Fico.

Fabio Gregori e Fabrizio Fabrini effettuano l’annullo insieme alle
autorità della Toscana e di Pisa

Il Presidente della Regione Toscana
Eugenio Giani e Fabrizio Fabrini
concordano le future iniziative filateliche

per i 150 anni della scomparsa di Mazzini

Il francobollo, dovuto a Maria Carmela Perrini, raffigura il ritratto di Giuseppe
Mazzini associato al dipinto di Carlo Stragliati “Episodio delle Cinque giornate di
Milano in piazza Sant’Alessandro”, esposto al Museo del Risorgimento del
capoluogo lombardo

Percorso filatelico di
Fabrizio Fabrini
Pisa – Domus Mazziniana – 10 marzo – 20 aprile 2022

In occasione del 150° anniversario dalla scomparsa di Giuseppe Mazzini, la
Domus Mazziniana di Pisa ha promosso una serie di iniziative tra le quali questa
esposizione filatelica.
L’anniversario può essere un’occasione per riconoscere il valore
anticipatore del pensiero di Mazzini e delle sue aspettative troppo
presto dimenticate: padre dell’unità nazionale è certamente
profeta della repubblica e dell’Europa.

La collezione di Fabrizio Fabrini ”Mazzini profeta del
Risorgimento” presenta in un modo originale ed
innovativo, attraverso cioè il mondo della filatelia, le
alterne vicende e il travaglio di un personaggio, che
seppe permeare trasversalmente uomini ed epoche
diverse, unite dall’unica aspirazione di bene
rappresentare gli interessi nazionali.

L’autore ha intelligentemente messo insieme sparsi frammenti, ordinandoli come tessere di un
mosaico in un discorso compiuto, che è insieme storia, racconto e, per certi versi, analisi critica.

Dopo aver ripercorso la vita di
Mazzini, la collezione ne descrive il
pensiero politico, la sua idea di patria e
religione.

Interessanti sono anche i confronti con Dante, Marx, Garibaldi, Cavour,
Carducci e le curiosità su tale personaggio.

Pur presentando pezzi pregiati e rari, la collezione, non segue
rigidamente i tradizionali canoni filatelici (filigrana, centratura delle
immagini, linguelle, ecc.), ma cerca di privilegiare “il bello” nei
francobolli e nel materiale, in modo da suscitare l’interesse dei
visitatori anche non filatelici.
Degna cornice è il luogo dell’allestimento: la Domus Mazziniana di
Pisa, dove Giuseppe ha trascorso l’ultimo periodo della sua vita.

Mazzini appartiene alla Storia italiana nella sua
interezza e, solo in tale logica, questa ricerca tenta di
interpretarlo, collocarlo e ricordarlo sull’onda
dell’anniversario, senza dimenticarne però le alterne
fortune.

Ci auguriamo che questa esposizione possa dare un ulteriore contributo alla conoscenza di
questo grande profeta del nostro Risorgimento.
Centro Italiano per la filatelia
Pisa, 10 marzo 2022

Gl'istinti repubblicani di mia madre m'insegnarono a cercare nel mio
simile l'uomo, non il ricco o il potente; e l'inconscia semplice virtù
paterna m'avvezzò ad ammirare, più che la boriosa atteggiata mezzasapienza, la tacita inavvertita virtù di sagrificio ch'è spesso in voi.
(G. Mazzini, Agli operai italiani)

Guida alla esposizione
Parete laterale













Famiglia e giovinezza
Cospirazioni – Giovane Italia
Cospirazioni – Giovane Italia (segue)
Fallimento moto in Savoia
Permanenza in Inghilterra
Sconfitte di Mazzini
Fratelli Bandiera –
Moti di Milano e Valtellina
La vittoria di Cavour
Mazzini e Garibaldi
Dopo l’unità d’Italia e gli ultimi anni
Morte di Mazzini

Nei pannelli








Pensiero politico
Mazzini e la sua idea di Patria - Mazzini e l’amor patrio di Dante
Mazzini e la religione
Questione sociale - Mazzini tra fascismo e antifascismo
Affiliazione massonica - Carducci e Mazzini - L’eredità di Mazzini
Celebri frasi di Mazzini - Curiosità su Mazzini
Domus Mazziniana

Fabrizio Fabrini, laureato in Economia e commercio, è stato
dirigente di varie industrie italiane, direttore della Confindustria di
Prato e della locale Fondazione Cassa di Risparmio.
Consigliere di società pubbliche e private, ha ricoperto l’incarico di
Presidente della biennale della moda di Firenze dal 1997 al 2003.
Membro della Cabina di Regia della Conferenza dei Rettori dal 2000
al 2011 e per otto anni del Cda dell’Università di Firenze, è stato
Presidente delle Commissioni di valutazione dei corsi di laurea
nelle principali Università e Politecnici italiani.
Appassionato di filatelia ha realizzato molte esposizioni e
pubblicato vari cataloghi.
fabrini.f@tiscali.it

