COMUNICATO STAMPA
Al Museo della Repubblica Romana
la rievocazione dell'ultima battaglia di Giuseppe Garibaldi (1870-1871)
L’11 giugno cimeli e brani dell'epistolario di Garibaldi arricchiranno la narrazione
in una conferenza a più voci che ricorda “il soccorso ai fratelli di Francia”

Roma, 27 maggio 2022 – Tra il 1870 e il 1871 Giuseppe Garibaldi guidò per l’ultima volta
un corpo di volontari in soccorso della Francia invasa dagli eserciti prussiani. All'ultima
impresa bellica del Generale è dedicato, sabato 11 giugno alle 16.00 al Museo della
Repubblica Romana e della memoria garibaldina, l'evento “Un sacro dovere soccorrere i
nostri fratelli di Francia. Giuseppe Garibaldi, l’ultima battaglia”.
La conferenza si inscrive nell'ambito della ripresa delle celebrazioni per il 150° anniversario
dell’Armata dei Vosgi (slittate per l'emergenza pandemica), ispirandosi anche alla
pubblicazione del XIV volume dell'Epistolario di Giuseppe Garibaldi, a cura di Emma
Moscati, dedicato agli anni 1870-1871.
L’iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
con l'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini (ANVRG) e la
Commissione per l'Epistolario di Giuseppe Garibaldi.
Nella conferenza a più voci si ripercorreranno le vicende dell’Armata dei Vosgi, così
chiamata perché il primo corpo di volontari proveniva da quella regione. Alcuni importanti
reperti relativi all’Armata, recentemente donati da collezionisti francesi al Museo di Villa
Garibaldi a Riofreddo, saranno presentati per l’occasione al pubblico romano.
La rievocazione dei fatti sarà affidata alla prof.ssa Ester Capuzzo, ordinario di Storia
Contemporanea a Sapienza Università di Roma nonché presidente della Commissione per
l’Epistolario di Giuseppe Garibaldi, che rievocherà la vicenda attraverso la corrispondenza
del Generale, restituendo così una sorta di diario degli eventi vissuti dal loro principale
protagonista. Annita Garibaldi Jallet, Presidente Onoraria dell’ANVRG e Presidente della
Sezione di Riofreddo, presenterà a sua volta i cimeli recentemente esposti nella Sala
dedicata all’Armata dei Vosgi, allestita nel Museo delle Culture di Riofreddo (RM). L’incontro
sarà introdotto e moderato dalla responsabile del Museo, dott.ssa Mara Minasi.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina
Roma, largo di porta San Pancrazio, 9.
Per informazioni
060608 (tutti i giorni ore 9:00 – 19:00)
www.museodellarepubblicaromana.it - www.museiincomuneroma.it

