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STORITALIA 2011 – XII° edizione                  

dal 26 Settembre al 2 Ottobre, 2011                 …ma presto nuove date !! 
Milano, Piazza del Cannone  
( Castello Sforzesco ) 

 
Con il patrocinio di: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Ministero della difesa, 

Ministero dell’Istruzione 
Medaglia d’oro del presidente della Repubblica 

 
 

 
La “STORIA D’ITALIA” arriva a Milano nel 150°anniversario dell’Unità d’Italia  

Immagini dalla storia che hanno portato alla nascita dell’Italia  
 

Partecipare a questo evento vuol dire trascorrere il proprio tempo immersi nel 
periodo storico presentato. Verranno illustrati, con rappresentazioni in costume, dei 
momenti fondamentali della nostra storia che hanno portato alla nascita dell’Italia. 

 
 

 
denominazione 

 
STORITALIA 2011 
nel 150°anniversario dell’Unità d’Italia immagini dalla storia che hanno portato alla 
nascita dell’Italia  

 
natura della 
manifestazione 

 
Evento con rievocazioni storiche in costume - mostre a latere -  un’area rappresentazione 
ed un’ area educational di storia ed educazione civica 

 
sede  

 
Milano, Castello Sforzesco - Piazza del Cannone 

 
periodo di  
svolgimento 

 
Dal 26 Settembre al 2 Ottobre, 2011 

 
orario di apertura 

dalle 10.00 alle ore 23.00 nei giorni feriali 
dalle 09.00 alle 24.00 sabato e festivi 

 
Ingresso 

 
aperta al pubblico  
entrata libera 

 

organizzatori 

 
 
 

Associazione Culturale ARTI LIBERE 

sede legale in Via G. Scalvini, 3 - 20158 Milano 
tel. +39.392.49 84 758 
e-mail: info@associazioneartilibere.it 
www.associazioneartilibere.it  
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siti web 

 
www.associazioneartilibere.it - www. storitalia.it 
 

 
 
spazi 

 

 

area spettacolo (rievocazioni) 

esibizioni storiche si alterneranno durante le giornate secondo un fitto calendario 
di appuntamenti. Attraverso gli allestimenti degli accampamenti multi epocali, 
secondo il periodo di appartenenza. 
 
150° anniversario dell’Unità d’Italia  

il tema proposto sarà legato a questo avvenimento: il RISORGIMENTO. 
 
Verranno riproposti, con l’ausilio di gruppi  di re-enactor, quali: 

♦ le truppe sabaude 
♦ le milizie borboniche 
♦ l’esercito garibaldino 
♦ i bersaglieri 
♦ la cavalleria tolentina 

 
andranno a rievocare il periodo del Risorgimento, attraverso i momenti  più 
salienti:  

♦ incontro di Garibaldi a Teano con il Re Vittorio Emanuele II 
♦ battaglia di Calatafimi 
♦ breccia di PortaPia 

 
♦ Rievocazione delle 5 GIORNATE DI MILANO 

primi moti indipendentisti del 1848 

♦ Rappresentazione teatrale–mitologica 
la Figura dell’ITALIA TURRITA 

 
area cultura/educational a supporto della storia e dell’educazione civica 
 
Sono previsti una serie di percorsi rivolti alla conoscenza della storia: in ogni 
tenda sarà presente un narratore che commenterà le azioni compiute dal 
figurante intento alla realizzazione di una spada o in altri momenti di vita.  
Particolare attenzione ai costumi dell’epoca e agli attrezzi utilizzati per la 
realizzazione. 

Con l’ausilio di pannelli didattici si affronterà l’Unità d’Italia e i Valori costituenti 
che hanno portato alla sua nascita. 
L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole  italiane 
evidenzia la volontà di riaffermare la propria appartenenza ad una nazione che 
si basa sui principi e valori della costituzione.  

Le mostre saranno allestite a latere della manifestazione in strutture espositive   

la presenza  costante di una guida  condurrà il pubblico a ricostruire, con le 
opere presenti, gli avvenimenti e la loro rappresentazione. 
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• la barba nella storia d’Italia, conoscere la storia attraverso la moda ed il 
costume dei tempi 

• il Risorgimento: un’esposizione delle riproduzioni dei dipinti riguardanti 
questo periodo 

 
Altre rievocazioni si terranno nell’area spettacolo. 
 
 
 
Dal  medioevo  a …. 

• il palio delle Amazzoni, legato alla figura di Camilla de’ Rodolfi e Francesco 
Sforza (1460). 

• la Giostra  delle 6 Antiche Porte di Milano. 
• Benedizione dei cavalieri e cavalli. 
• Danza delle ali al seguito gli sbandieratori.  
• Cerimonia dell’iniziazione delle amazzoni. 
• Gara delle amazzoni a Cavallo  con arco e scuri, graduatoria per la gara 

amazzoni. 
• Gara degli arcieri, duelli a terra. 
• Gara anelli e logoro preceduta dalla Soprano Valeria che distribuirà i petali a 

cavallo. 
• Prove di Falconeria e giochi con il falco, con esposizione di aquile, avvoltoi, 

gufi ed altri rapaci.  
 
Esercizi d’Arme a cavallo ed addestramenti di varie epoche 

parata storica per le vie della città sino ad arrivare alla piazza del Cannone 
cerimonia dell’alzabandiera 
presenti i gruppi, le autorità civili e militari e gli ordini cavallereschi 
 
“Galleria delle botteghe storiche”  

consiste in diverse tende storiche di dimensioni mt. 4x4 circa. 
arredamenti originali in legno dell’epoca. 
costumi dell’epoca per rappresentazione storica di vita quotidiana del periodo 
medioevale. 
Botteghe varie di artigiani: il maniscalco, l’armaiolo, il vetraio, l’orafo, gli artigiani 
in genere ecc… 
 
Area ludica o “del sollazzo” 

fuochi (cucine) adiacenti alle tende contenuti in “paioli”, per dimostrazioni di 
cucina dell’epoca, cacciagione, selvaggina ecc… 
Danze storiche e concerti di musica dal vivo suonata con strumenti dell’epoca. 
Menestrelli narratori. 
 
“La loggia dei mercanti”  

una serie di bancarelle selezionate in cui comprare manufatti artigianali 
confezionati oggi nel rispetto della tradizione.  

Le aree dedicate al mercatino sono classiche aree di esposizione a cura di 
artigiani. 
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Patrocini  

(alcuni in fase 
 di conferma) 
 
 
 
 

 
Alto Patronato nel 2002  del Presidente della Repubblica (Ciampi) nel 2009 
l’evento ha ricevuto il Trofeo al merito dell’iniziativa del Presidente Napolitano 
Ministero dei Beni Culturali 
Ministero della Difesa 
Comitato Italia unita 150° 
Regione Lombardia 
Provincia di Milano 
Museo del risorgimento 
Confartigianato Alto Milanese 

 

Valenze, opportunità ed obiettivi: 
 
gli intenti e gli obiettivi rimangono sempre gli stessi, ossia promuovere e sensibilizzare il grande 
pubblico verso i tesori spesso sconosciuti della nostra storia, evidenziando il fascino degli 
eventi meno noti o del tutto dimenticati attraverso la ricostruzione storica. 

Organizzando una manifestazione per la famiglia e prevedendo attività didattiche che 
coinvolgano le scuole, creando materiale video-didattico a supporto dell’insegnamento 
della storia nelle scuole. 
 
Partecipare a questa manifestazione vuol dire  
 

⇒ stimolare i giovani nel conoscere, attraverso situazioni di rievocazione storica, il 
passato dalla cui evoluzione ci troviamo ad essere noi stessi protagonisti della storia 
moderna 

⇒ valorizzare le antiche e preziose radici storiche 
⇒ creare momenti di aggregazione per gli operatori del settore storico ricostruttivo o 

solo semplici curiosi e appassionati 
⇒ offrire alle famiglie un modo unico e completamente coinvolgente per rivivere in 

prima persona spaccati di storia civile e militare.  
 
Altre sinergie di comunicazione ci permettono di garantire un ritorno di visibilità continua e di 
forte richiamo.  
 

Un appuntamento annuale che si ripetera’ nel corso degli anni 
 
A latere della manifestazione verranno allestite Mostre e rappresentazioni, che 
permetteranno di coinvolgere un pubblico sempre piu’ vasto.  
 
 
Il target di riferimento e’ il grande pubblico. Sono invitati a partecipare gli alunni delle scuole 
elementari e medie con le loro famiglie. 
 
 
Si rileva, dati del Comune di Milano, che le visite al Castello Sforzesco nel mese di settembre 
2010 ammontavano a circa 30.000 persone giornaliere.      
 
 
PER INFORMAZIONI:    info@associazioneartilibere.it 
 
 

GRAZIE 
 


