COMUNICATO STAMPA
GRAN BALLO DELL’UNITA' D'ITALIA - XVI Edizione
Sabato 26 maggio - Piazza Carducci
Sabato 26 maggio 2012 si svolgerà in piazza Carducci la XVI edizione del Gran
Ballo dell’Unità d’Italia, organizzato dall’Associazione Culturale 8cento, dal
Museo Civico del Risorgimento, dal Comitato dell'Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano, e con il patrocinio del Comune di Bologna e del
Quartiere Santo Stefano.
La manifestazione, che unisce cultura, memoria storica e spettacolo in un
momento carico di suggestione, assume, in quest’anno di chiusura delle
celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, un valore particolare.
Verranno infatti riproposti i giorni gloriosi del 1848, quando si svolse il più
importante fatto d’armi del Risorgimento bolognese: la battaglia dell’8 agosto,
in cui la popolazione, dopo un combattimento di alcune ore culminato al
giardino della Montagnola, sconfisse e cacciò dalla città le truppe austriache.
Danza e battaglia saranno quindi i protagonisti dell’evento, interamente
accompagnato da musiche di Gioacchino Rossini, di cui ricorre il 180°
anniversario della nascita.
A partire dalle ore 19, cento danzatori in abiti storici presenteranno la
ricostruzione di una Festa da Ballo dell’epoca, con Valzer, Quadriglie, Mazurke,
Polke e Contraddanze secondo lo stile dei maestri di danza del tempo.
Alle danze e alle musiche di alternerà l’azione scenica di venti figuranti del
Battaglione Estense e del Battaglione Garibaldino Petronio Setti, che
rievocheranno i vittoriosi moti popolari del 1848, presentando alcuni episodi,
riportati dalle cronache del tempo, avvenuti tra i soldati austriaci e la
popolazione insorta.
La sceneggiatura, appositamente stilata per l’occasione, è stata realizzata
grazie ai documenti d’epoca messi a disposizione dall’archivio del Museo Civico
del Risorgimento.
A conclusione dell’evento, la cui direzione artistica è affidata ad Alessia
Branchi, avverrà la consegna della bandiera tricolore all’autorità presente, sulle
note dell’Inno di Mameli.
Nel pomeriggio del 26 maggio, dalle ore 17 alle 22 il Museo Civico del
Risorgimento effettuerà un’apertura straordinaria gratuita, con servizio di visite
guidate, anch’esse gratuite, alle ore 17.30 e alle ore 20.
info:
museorisorgimento@comune.bologna.it
tel. 051.225583

