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“ Ma che Milano, che Firenze, che Roma! – Italia, Italia! …
…dovunque e per tutto, Italia! Italia!
Ogni regione è un focolare, ogni città è un altare!”
La mostra è aperta

dal 29 novembre 2007
al 28 febbraio 2008
Biblioteca di via Senato
via Senato 14, Milano
martedì-venerdì
ore 10-13 e 15-18
sabato ore 15-18
chiuso domenica e lunedì
Ingresso libero
Visite guidate,
attività e proposte didattiche gratuite
(per gruppi e scolaresche
prenotazione obbligatoria, tel. 0276215323)
Per informazioni
Tel. 0276215314-323
Fax 02782387
ufficiostampa@bibliotecadiviasenato.it

www.bibliotecadiviasenato.it
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Marcello Dell’Utri
Presidente della Fondazione Biblioteca di via Senato
ha il piacere di invitarLa
all’inaugurazione della mostra

Biblioteca
di via Senato
FONDAZIONE

Giosue Carducci è stato diretto testimone del
Risorgimento, cantore della nostra storia durante
l’unificazione d’Italia.
È appunto la tensione libertaria, che pervade tutta
la sua opera, che gli varrà il premio Nobel nel 1906:
lo scrittore viene identificato con l’indipendenza
italiana di recente costituzione. Poeta degli ideali
che si realizzano, sulle sue orme si muoverà la
giovane generazione, nel cui novero si segnalano
Giovanni Pascoli e Gabriele d’Annunzio, due punte
d’eccellenza.
L’esposizione è un percorso didattico costituito da
volumi, cimeli, oggetti d’arredamento, gigantografie,
pannelli didascalici, che illustrano la vita, le opere,
l’amore per i libri del Poeta e uno spaccato dell’Italia
unita fra Otto e Novecento, attraverso il quale
il visitatore viene guidato alla conoscenza e a un
approfondimento del Carducci come uomo
e letterato.
Durante tutto il periodo dell’esposizione saranno
organizzate numerose iniziative collaterali: serate
di lettura, incontri letterari, visite guidate, conferenze,
attività didattiche.
Lo spettacolo che inaugura la mostra e che verrà
replicato durante il periodo dell’esposizione,
Carissimo orco – omaggio a Giosue Carducci
reading-spettacolo, prodotto dalla Titania Produzioni
di Roma, in collaborazione con il Dipartimento
dello Spettacolo dal Vivo del MIBAC, è composto da
poesie e lettere del Carducci, con l’accompagnamento
musicale di un violino suonato dal vivo.

Mercoledì 28 novembre 2007
ore 19.00 - apertura mostra
ore 19.30 - Carissimo Orco - omaggio a Giosue Carducci
reading-spettacolo
Biblioteca di via Senato
via Senato 14, Milano

La mostra è organizzata in collaborazione
con Casa Carducci, Bologna
Si ringrazia

Con il patrocinio del
Comune di Milano
settore Cultura e Musei

