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Mercoledì spettacolo "La Romanza del candore" alle ore 21,30 al Teatro Garibaldi
Giovedì Celebrazioni con Assemblea Pubblica e diretta web
In occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, fra le varie iniziative, il Comune di Rio
nell'Elba presenta " La romanza del candore", uno spettacolo teatrale, basato sulla vicenda
storica ed umana di Anita e Giuseppe Garibaldi. Gli eventi che li vedono uniti, in battaglia e
nella vita, sono romanzati e raccontati in prima persona dai protagonisti, ma rimangono fedeli
alla storia.
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Anita e Giuseppe raccontano la loro vita, le battaglie, i tormenti e le esaltazioni interiori, le
soddisfazioni, le incertezze, il grande sentimento che comunque li accompagna e sostiene. Ne
risulta un quadro umano di vicende storicamente note, qui narrate in prima persona dai
protagonisti. Lo spettacolo è a cura di Gemma Messori, con Gemma Messori e Arnaldo
Gaudenzi. Lo spettacolo si terrà mercoledì 16 marzo alle ore 21,30 presso il Teatro Garibaldi di
Rio nell'Elba e sarà ad ingresso gratuito.

Invece giovedì 17 marzo alle ore 17.00, sempre al Teatro Garibaldi, si terrà l'Assemblea
pubblica con Giunta comunale e Consiglieri comunali sul tema "150 ANNI DI UNITA'
NAZIONALE". Prima dell'Assemblea sarà deposta una corona alla memoria di Cesare Mazza,
in Via Zambelli, sotto la lapide del cittadino riese che partecipò ai moti risorgimentali e che
combattè anche a Curtatone.
Durante l'iniziativa sarà proiettato anche un filmato sulla storia dell'Inno d'Italia, seguirà una
conferenza del dr. Giuseppe Massimo Battaglini, storico, dal titolo " Italia- Elba: espressioni
geografiche? Riflessioni sull'unità delle nostre patrie".
L'iniziativa sarà trasmessa in diretta web- in forma sperimentale- collegandosi al portale
istituzionale del Comune e alla pagine facebook istituzionale "Comune di Rio nell'Elba"
(gruppo). Sarà un modo nuovo per ampliare la partecipazione dell'iniziativa che in futuro potrà
essere esteso ad altri eventi.
Inoltre è in corso anche la preparazione di altre iniziative per celebrare e riscoprire le vicende
storiche e umane che hanno portato all'Unità d'Italia che coinvolgeranno anche la Gestione
Associata degli Archivi storici dei Comuni elbani e che riguarderanno il ruolo di alcuni
personaggi elbani durante i moti risorgimentali.
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