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LA STORIA
PRENDE VITA
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Apertura serale straordinaria del
Complesso Monumentale di
San Martino della Battaglia

... NELLE NOTTI D’AGOSTO
LA STORIA PRENDE VITA ...
Esistono diversi modi di avvicinarsi alla storia per
comprendere, per esempio, cosa avvenne qui, a sud
del lago di Garda, il 24 giugno 1859 e di come, attraverso quel drammatico evento, si arrivò in poco tempo all’Unità dell’Italia ed alla creazione della Croce
Rossa internazionale.
Il più classico è studiarlo sui testi e visitare i luoghi sul cui suolo ebbe luogo la battaglia di Solferino
e San Martino che coinvolse quasi 300.000 soldati,
lasciandone sul campo oltre 40.000, morti o feriti.
Forse il modo più avvincente è quello che verrà
proposto in alcune sere d’agosto in cui il Complesso
Monumentale verrà eccezionalmente aperto al pubblico, dalle 21 alle 24.
In quell’occasione, infatti, figuranti in divisa e con
armi d’epoca, guideranno i visitatori alla scoperta dei
suoi segreti; si potrà assistere ad uno dei micro eventi
organizzati per l’occasione, usare lo smartphone per
comprendere gli affreschi risorgimentali della Gran
Torre o partecipare al racconto multimediale della
battaglia nella sala del Museo.
E magari degustare il buon vino di queste colline
attorno al lago o salire sulla terrazza della Torre per ammirare il lago di notte e sorprendersi dall’alto per i fuochi d’artificio di una delle numerose sagre sul Garda.
Questo è appunto l’invito, la proposta di affrontare la storia attraverso un diverso punto di vista. Piacevolmente.
Arrivederci a San Martino!

DOMENICA 4 AGOSTO
Il Risorgimento scritto
Riccardo Malfatto (violino) – Pavel Zelinsky (voce)
Poesie risorgimentali con accompagnamento musicale

MARTEDI’ 6 AGOSTO
Qui per caso quel giorno
Fabio Koryu Calabrò
Un racconto della battaglia da punti di vista inusuali
(© Selva Capuzza)

GIOVEDI’ 15 AGOSTO
Prima e dopo l’alba del 24 giugno 1859
Tiziana Faglioni
Le memorie storiche dei luoghi

VENERDI’ 16 AGOSTO
Visite con guida (gratuita) su prenotazione
NOTTE D’INCANTO SUL LAGO

SABATO 17 AGOSTO
Qui per caso quel giorno
Fabio Koryu Calabrò
Un racconto della battaglia da punti di vista inusuali
(© Selva Capuzza)

VENERDI’ 23 AGOSTO
Caccia al tesoro didattica per bambini
Apertura straordinaria armeria della Torre
Accompagnamento musicale con Mario Mazza (flauto)

MARTEDI’ 27 AGOSTO
Il Risorgimento in musica (e su tela)
Elena Bittasi – Carlo Benatti – Giancarlo Ferlisi
Presentazione del cd Solferino e San Martino
Musiche all’organo ispirate al Risorgimento
La battaglia di Solferino e San Martino: tattica e strategia
Riccardo Rinaldi
Panoramica sulla storia militare
della II Guerra d’Indipendenza

