
 
 

 
 

Milano e la Lombardia  
per l’Unità d’Italia 
Le iniziative in programma a Palazzo Reale 
promosse dal Comune di Milano | Cultura   
 

 

PALAZZO REALE  
Piazza Duomo 12 | Milano  
lunedì 14.30_19.30  
martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30_19.30 
giovedì e sabato 9.30_22.30    
www.comune.milano.it/palazzoreale 
 

 

 
INAUGURAZIONE MOSTRE DEL PROGETTO 

Milano e la Lombardia per l’Unità d’Italia 
DOMENICA 20 MARZO 2011 

DALLE 15 ALLE 19.30 (ultimo ingresso h. 18.30) 
APERTA GRATUITAMENTE  
A TUTTA LA CITTADINANZA 

 
►21 marzo_5 giugno 2011 
LA GALLERIA DELLE BATTAGLIE. La collezione 
Savoia a Palazzo Reale 
Sala delle Cariatidi 
 

La mostra, evento cardine delle celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia a Milano, intende ripercorrere 
i fatti salienti dell’ultima fase dell’epopea risorgimentale 
attraverso le grandi rappresentazioni delle battaglie del 
1859, illustrate in una serie di undici grandi tele realizzate 
dai maggiori esponenti della pittura storica ottocentesca e 
restaurate dalle Civiche Raccolte Storiche, che 
documentano l’epoca Risorgimentale e le sanguinose 
battaglie d’indipendenza. Le tele tornano ad essere visibili 
dopo anni ridando vita alla Galleria della Battaglie di 
Palazzo Reale. 
 

BIGLIETTO UNICO COMPRENSIVO DELLA VISITA ALLA 
MOSTRA “GIOVANI RIBELLI DEL ‘48” 
€ 9 intero | € 7,50 ridotti, ultra 65enni, disabili | € 4,50 
ridotto scuole  |  fino a 5 anni gratuito, da 6 a 18 ridotto 
 
 
 

►21 marzo_5 giugno 2011 
GIOVANI RIBELLI DEL ’48 | Memorie del 
risorgimento Lombardo | Sale appartamento di riserva 
 

Promossa dalla Regione Lombardia, Palazzo Reale ospita 
una grande mostra che rende omaggio allo straordinario 
contributo dato dai lombardi alla causa dell’indipendenza 
nazionale e presenta, attraverso l'esposizione di opere 
d'arte, fotografie e cimeli, le tappe più significative che 
animarono lo spirito lombardo negli anni culminanti del 
Risorgimento. 
 
 

BIGLIETTO UNICO COMPRENSIVO DELLA VISITA ALLA 
MOSTRA “LA GALLERIA DELLE BATTAGLIE. La 
collezione Savoia a Palazzo Reale” 
€ 9 intero | € 7,50 ridotti, ultra 65enni, disabili | € 4,50 
ridotto scuole  |  fino a 5 anni gratuito, da 6 a 18 ridotto 
 
 
 

►20 marzo 2011 | Durante l’inaugurazione 
GRAN BALLO DELL’UNITA’ D’ITALIA 
Sala delle Cariatidi e sale adiacenti   
 

Il "Gran Ballo delle Cinque Giornate" è la ricostruzione di 
un Gran Ballo formale, come quelli che i cittadini 

organizzarono per festeggiare i momenti significativi della 
propria storia cittadina e nazionale.  
 
 

 
►21_27 marzo 2011 
FRA LE QUINTE DEL RISORGIMENTO 
Le marionette testimoni dell’Unità d’Italia 
Sale della Reggia 
 

La Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli allestisce 
6 teatrini a tema, che raccontano con scene tratte da 
spettacoli del repertorio Colla o improntate sulla 
rievocazione, gli eventi che hanno caratterizzato il 
Risorgimento, attraverso l’utilizzo di materiale originale, 
documenti, manoscritti, scene, costumi e marionette. La 
famiglia Colla comincia la propria attività professionale 
dopo il 1815. Il Teatro di marionette ha, da sempre, avuto 
un contatto privilegiato con la cultura e la tradizione 
popolare e con la realtà sociale e culturale in cui era 
inserito. 
 

ACCESSO  GRATUITO 
 
 
 

►21_27 marzo 2011 
LE CINQUE GIORNATE DI MILANO 
Esposizione di un quadro di Ernesto Treccani 
Sala del Buffet 
 

ACCESSO  GRATUITO 
 
 
 

►21_27 marzo 2011 | tutte le sere h. 21.00 
DISCO RISORGIMENTO 
Sala delle Cariatidi 
 
“Disco-Risorgimento”  è un’innovativa formula di 
intrattenimento teatrale che si propone di avvicinare i 
giovani (e riavvicinare coloro che hanno dismesso da 
tempo il libri di scuola) ad alcune grandi figure del 
Risorgimento italiano: Giuseppe Mazzini, Giuseppe 
Garibaldi, Goffredo Mameli, Manara, Morosini, Cattaneo 
ma anche di patriote come la milanese Cristina Trivulzio di 
Belgioioso attraverso la rilettura di grandi classici 
dell’epoca, da Le ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo 
Foscolo, il saggio L’amor patrio di Dante Alighieri , I 
promessi sposi di Manzoni  attraverso la colonna sonora 
delle grandi arie di Giuseppe Verdi. La mediazione tra 
letteratura e musica elettronica diventa un insolito e 
stimolante  ripasso della nostra storia nazionale ad uso e 
consumo soprattutto degli studenti delle scuole medie 
inferiori e superiori e delle università.  
 
 

ideato ed interpretato da  Edoardo Sylos Labini 
con  Melania Maccaferri, Raffaela Siniscalchi, Dj Antonello 
Aprea 
drammaturgia  E.Sylos Labini | F.Gili 
regia  Alessandro D’Alatri 
 

€ 15 biglietto comprensivo dell’ingresso alle mostre  
“LA GALLERIA DELLE BATTAGLIE. La collezione Savoia 
a Palazzo Reale” e “GIOVANI RIBELLI DEL ‘48” 
Info e prenotazioni: 02 43353522 | www.ticketone.it 
 

 
 
 

programma a cura di  
Servizio Mostre e Coordinamento Attività Espositive 
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Francesca Cassani | tel. 0288450177  
francesca.cassani@comune.milano.it   
 

Elena Conenna | tel. 0288453314 
elenamaria.conenna@comune.milano.it 
 


