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150° anniversario dell’ Unità d’Italia – Mostra sto rico artistico documentaria  
presso la Biblioteca della Fondazione Spadolini  

 
In occasione delle iniziative promosse dalla Biblioteca della Fondazione 

Spadolini sul tema in oggetto, questa Direzione Generale informa le SS.LL. che la 
suddetta Mostra prevista fino al 17 dicembre 2009, è prorogata per le visite guidate degli 
istituti scolastici fino al 31 marzo 2010. Essa è strutturata in funzione didattica perché sia 
di facile fruizione e quindi interessante per gli alunni che l’hanno visitata e soprattutto 
per quanti dovranno ancora prenderne visione. La Mostra intende evidenziare il ruolo 
fondamentale svolto da Firenze e dalla Toscana nel processo  di unità nazionale nei 
cinquant’anni che vanno dal 1821 al 1871, nei quali si forma la coscienza nazionale 
unitaria e si realizza l’unità politica, attraverso un rinnovamento culturale e sociale prima 
ancora dell’azione militare. Il percorso è realizzato col supporto di documenti, stampe, 
dipinti, pubblicazioni, periodici, caricature e oggetti d’epoca. La Mostra è suddivisa in 
quattro sezioni secondo un andamento cronologico:  

 
1) “Il mondo dell’Antologia”, con particolare riferimento al progresso e 

alle moderne iniziative dell’editoria; 
2) “Attese ed entusiasmi per le riforme. La Guerra per l’Indipendenza”, 

gli eventi del 1848-49 e lo Statuto concesso dal Granduca; 
3) “Verso il’59. La fine del Granducato e l’Unità nazionale (1850-1861) 

che mette in evidenza le lotte per l’indipendenza della Toscana e la 
nascita del governo provvisorio; 

4) “Firenze capitale (1865-1871) con immagini e documenti che 
descrivono i personaggi e gli eventi che hanno caratterizzato gli 
anni in cui Sovrano, Parlamento e Governo hanno operato a 
Firenze.  

 
La visita è gratuita; per la prenotazione gli istituti scolastici devono 
rivolgersi alla Biblioteca della Fondazione Spadolini tel 055 2336071, fax: 
055 2298425, e.mail: nuovaantologia@cosimoceccuti.191.it . L’orario è lo 
stesso della Biblioteca, dalle ore 9.30 alle ore 17.00, dal lunedì al giovedì, 
festivi esclusi. Per ulteriori informazioni si invitano le SS.LL. a mettersi in 
contatto con la dott.ssa Cristina Picchi e.mail cristina.picchi@istruzione.it  
tel. 338 3307378 
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