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Mostra “Una storia da incorniciare” – Il Risorgimento italiano illustrato dai pittori dell’800  
Dal 1° ottobre al 13 novembre presso le Sale della Meridiana in Piazza dei Contrari, 2 

 
Inaugura sabato 1° ottobre la mostra storico-didascalica “Una storia da incorniciare” – Il Risorgimento 
italiano illustrato dai pittori dell’800.  
La mostra, che sarà ospitata presso le Sale della Meridiana (gentilmente offerte dalla Fondazione di 
Vignola) fino al 13 novembre 2011, è a cura del Gruppo di Documentazione Vignolese “Mezaluna – 
Mario Menabue”, con il contributo della Fondazione di Vignola e la collaborazione del Comune di 
Vignola e rientra tra le iniziative organizzate dal Comune di Vignola per festeggiare i 150 anni dell’Unità 
d’Italia.  
Questo il programma dell’inaugurazione (sabato 1 ottobre): 

- ore 9.50: ritrovo nel Parco del Municipio; 
- ore 10.00: partenza del corteo 
- ore 10.20: deposizione di una corona d’alloro al busto di Garibaldi, in via Garibaldi, con 

l’intervento del Battaglione Garibaldino “Petronio Setti” di Crevalcore; 
- ore 10.45: saluto delle Autorità e degli Organizzatori in piazza dei Contrari. Qui la classe 3° C 

della scuola Primaria “G. Mazzini” canterà “La signora Costy”. 
La cerimonia sarà accompagnata dalla Banda Cittadina di Marano s.P. 
 
La mostra, ad ingresso gratuito, si rivolge alla cittadinanza in generale ed anche agli studenti di tutte le 
scuole del territorio dell’Unione Terre di Castelli. Attraverso pannelli con riproduzioni di opere d’arte di 
Fattori, Induno e altri artisti che hanno rappresentato vicende e personaggi della storia risorgimentale 
italiana e documenti e cimeli dell’epoca, si propone di far conoscere le idee, le persone e le vicende più 
significative che hanno portato, 150 anni fa, a raggiungere l’unificazione italiana, con particolare 
riferimento agli avvenimenti e ai personaggi del nostro territorio.   
 
Orari: 

- sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.30; 
- domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30; 
- scuole: tutti i giorni su prenotazione 


