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Vedere per credere

Il racconto museale dell’Italia unita

Risorgimento, Grande guerra, Fascismo, Resistenza. Gli snodi cruciali dell’Italia contemporanea
sono passati anche attraverso la loro “messa in scena” tramite oggetti, dipinti, documenti. Parte
integrante del paesaggio memoriale, i musei costituiscono un dispositivo narrativo che contribuisce a plasmare una peculiare lettura e trasmissione del passato.
Il libro ricostruisce vicende ed evoluzioni dei musei storici – con particolare riferimento a quelli
intitolati al Risorgimento – dagli ultimi decenni dell’Ottocento agli anni Sessanta del secolo
scorso, quando il loro impianto “patriottico” mostra incrinature sempre più vistose.
Coinvolgimento delle istituzioni e ruolo dei direttori, linguaggi e tipologie degli allestimenti,
battaglie politiche e ricadute sociali: l’operazione museale si rivela un osservatorio ricco di implicazioni, utile anche a decifrare l’attuale fase di ripensamento dei modelli di rappresentazione,
comunicazione e uso pubblico della storia.
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3. Risorgimento pacificato
4. Geografia museale. Memoria e territorio
5. Milano e Torino
6. In provincia: protagonismo civico e
conflitti
7. Quale Risorgimento?
8. Polemiche
2. «È una questione di sentimento»: narrazioni
e linguaggi
1. Custodi del tempio
2. Allestimenti: sante reliquie laiche
3. 1906 e dintorni
4. Laboratorio educativo o «vivaio di
ricerche»?
5. Dopo il congresso

Viella Libreria editrice
via delle Alpi, 32 00198 ROMA
tel: 06 84 17 758 | fax: 06 85 35 39 60
www.viella.it | info@viella.it

3. Musei in guerra, 1911-1918
1. Dal giubileo della patria alla Libia
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