
Celebrazioni per la difesa di Livorno dagli Austriaci

10-11 maggio 1849

Programma delle manifestazioni

Dal 27 al 12 maggio Circoscrizione 1: mostra lavori degli studenti che hanno partecipato al progetto per le Borse di 
studio messe in palio dal Comitato su temi del Risorgimento, A.S. 2011/2012; mostra storica documentaria e storico 
postale “1848-1849 Gli anni decisivi del Granducato di Toscana. Livorno: ruolo della città e governo provvisorio.”  
Consegna attestati a 1427 studenti di Livorno, Collesalvetti, Rosignano e Cecina che hanno concorso alle Borse di 
studio: giovedì 3 maggio a Cecina “Palasport Cecina Mare”; venerdì 4 maggio a Livorno “Teatro Quattro Mori”, 

nell’occasione consegna “Bartelloni d’Argento” alla Professoressa  Elisa Amato Nicosia Dirigente Provinciale U.S.P. e 
all’Ammiraglio Pier Luigi Rosati, già comandante Accademia Navale; lunedì 7 maggio “Aula Magna ITI Livorno”. 

Con la partecipazione delle bande militari dell’Accademia Navale e della Brigata Folgore.
   Giovedì 10 maggio ore 16:00 Circoscrizione 1: Lezione di storia “Risorgimento delle donne. La Donna da icona del 

patriottismo a Patriota” per gli allievi del Corso di storia livornese del Circolo NonnoPoint; aperta alla cittadinanza.
 Venerdì 11 maggio ore 21:15 spettacolo teatrale al Teatro delle Commedie: “I racconti di Montenero”

  Sabato 12 maggio dalle 09:30 Piazza Bartelloni - Porta San Marco celebrazioni della difesa di Livorno dagli Austriaci 
del 10-11 maggio 1849. Partecipano circa 500 studenti con fasce tricolori. A seguire deposizione corone al Monumento  
a Giuseppe Garibaldi in Piazza G. Garibaldi e al busto a Giuseppe Mazzini in Fortezza Nuova. 

Ore 11.00 lancio Paracadutisti Brigata Folgore su Piazza della Repubblica (tempo permettendo).
  Nel pomeriggio con inizio alle 16:30 presso Auditorium Accademia Navale la celebrazione continua con spettacolo e 

cori cittadini. Nel contesto Festa in onore dei docenti dell’Albo di merito per l’anno scolastico 2011-2012. 
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