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16/03/2011 CORRIERE DI BOLOGNA

1861 - 2011 Parte la «no stop» di 36 ore per celebrare l'Unità . Solo stasera 34 musei aperti e oltre 80 event i

La lunga notte prima della Festa
11 prefetto : domani tutti in piazza
Tran faglia: «Mi auguro un tripudio dì Tricolori»

«Bologna sta reagendo bene» ,
Dopo l'appello ai cittadini, perch é
esponessero tricolore alle fine-
stre, il prefetto Angelo Tranfagtia è
soddisfatto . Ma non si accontenta.
E mentre in città balconi e vetrine
si colorano di drappi verdi-bian-
co-rossi rilancia: tutti in piazza pe r
te celebrazioni ufficiali . «Mi auguro
che sia una grande festa di popolo ,
un tripudio di tricolori — ha detto
—e. Un momento patriottico, con
una partecipazione corale e sentita
di molti cittadini» . Insomma che
nel giorno delle festa nazionale, do -
mani, al momento dell'alzabandie-
ra in piazza «ci si stringa intorno a i
tricolore con spirito di comunio-
ne» . Ieri in prefettura è stato presen -
tato un volume sull'Unificazion e
istituzionale e amministrativa del -
l'Italia . A illustrarlo, Luciano Vandel -
lì, professore di diritto, lo storico
Angelo Vanni, il costituzionalista
Augusto Barbera, il presidente della
Fondazione del Monte Marco Cam -
melli e quello della Fondazione Cari -
sbo Fabio Roversi Monaco . Proprio
i gioielli della Fondazione, articola -
ti nel percorso museale Genus Bo-

noniae (da Palazzo Fava a San Co-
lombanoi, saranno tra r luoghi che
animeranno stasera la «notte trico-
lore», con le aperture straordinarie
fino a mezzanotte . E l'ex rettore pen -
sa di ripetere il successo della notte
bianca dell'arte: «Allora in tre mez -
ze giornate Genus Bononiae ha avu -
to 40 mila visitatori . Anche stavolta
avrà successo, Permette di scoprire
luoghi che altrimenti sarebbero
chiusi» . In totale saranno 34 stasera
musei e palazzi storici aperti (e gra -
tuiti) fino a mezzanotte, ospitando
eventi e visite guidate : sono oltre
8o gli appuntamenti . Al museo del
Risorgimento la storia d'Italia, sar à
raccontata «tra parole e musica»
(ore 20 .30), mentre Malandrino e
Veronica all'Archiginnasio terran-
no una lezione sul «corpo italico.

(dalle 20.30) . La notte tricolore si
aprirà con le inaugurazioni dell e
mostre «Cristiani d'Italia» a Palazzo
d'Accursio e «La spada di Domo-
kos» in Sala Borsa (il Risorgimento
raccontato a fumetti, ore 18), per
proseguire, dalle 18 .45, con la rasse -
gna «I cori dell'Italia unita» : alle
20 .30 gli otto cori, prima sparsi per
il centro, si riuniranno in cappella
Farnese . All'Accademia di Belle arti
una rappresentazione audiovisiv a
del Risorgimento si concluderà co n
l'interpretazione dell'inno di Mame-
li Eteonora Benetti e Roberto Be-
nigni . Per la notte bianca Confeser-
centi ha lanciato l'aperitivo tricolo-
re e ha consegnato alle imprese as-
sociate una vetrofania a tema 15o° .

Il consiglio dell'associazione è di te -
nere le saracinesche sii .

Non la pensano così i sindacati ,
che avrebbero preferito i negoz i
chiusi per permettere ai dipenden-
ti di godersi il giorno di festa, m a
festeggeranno lo stesso : alla Cisl
dalle 13 un appuntamento stori-
co-musicale sui protagonisti del
1861 ; alla egli dalle 18 apertura
straordinaria con mostre fotografi-
che e proiezioni . Domani toccherà
alle celebrazioni ufficiali : Falzaban-
diera alle I o in piazza Nettuno, do-
po la deposizione dette corone di
fiori ai caduti . Alle 21 al teatro Man-
zoni concerto del coro e dell'orche-
stra del Teatro Comunale (ingresso
gratuito) . Non mancheranno le rie -
vocazioni storiche: a san Giovanni
in Persiceto si scontreranno truppe
garibaldine ed esercito austriaco,
in costume e fucili d'epoca .

Renato Benedetto
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