
L’Università di Pisa
e la memoria di Curtatone e Montanara

maggio - settembre

2018

Dedalo | PisaLu
ig

i N
o

rfi
n

i, 
B

a
tt

a
g

lia
 d

i C
u

rt
a

to
n

e.
 M

u
se

o
 N

a
zi

o
n

a
le

 P
a

la
zz

o
 M

a
n

si
, L

u
cc

a

 

   

                                                 

                 

Club Pisa Pacinotti 

Club Pisa Pacinotti 



L’Università di Pisa, in occasione del 170° anniversario della Battaglia di Curtatone 
e Montanara, che vide protagonista un battaglione composto da studenti e docenti 
dell’Ateneo cittadino nella Prima Guerra di Indipendenza, si fa promotrice di alcune 
iniziative commemorative rivolte alla cittadinanza e al territorio.

La memoria di Curtatone e Montanara si è intrecciata intimamente con l’identità della 
città e con quella dell’Università, modellando i profili civici e culturali di queste comu-
nità, e confluendo nel complesso processo di formazione dell’identità nazionale. 

Il programma, molto ricco, prevede due importanti conferenze, una mostra, uno spet-
tacolo teatrale, una lezione in prosa, un ciclo di conferenze itineranti, una rassegna 
di film sul Risorgimento e un’edizione speciale della regata Pisa-Pavia, unitamente ad 
un convegno scientifico e ad un dibattito storico. Le iniziative si ricollegano a quelle 
organizzate dalla Domus Mazziniana, a partire da giugno, consultabili alla pagina: 
www.domusmazziniana.it.

La mostra, allestita presso l’ex-convento delle Benedettine, è incentrata intorno alla 
memoria della Battaglia e all’uso pubblico che ne è stato fatto nel corso dei decen-
ni, dal Risorgimento fino alla costituzione della Repubblica ed oltre, restituendo alla 
società di oggi la consapevolezza di un rilevante elemento costitutivo della propria 
identità. Il percorso espositivo poggia su un ricco materiale iconografico e documen-
tario, nonché su alcuni cimeli di grande interesse storico, come la divisa appartenuta 
a Giuseppe Montanelli. Un plastico, appositamente realizzato, riproduce in scala il 
terribile scontro.
Nelle serate del 28 maggio e del 3 giugno sono previste altre due iniziative. La prima, 
a cura del Crocchio Goliardi Spensierati, con la regia di Lorenzo Gremigni, “Gli stu-
denti pisani a Curtatone. L’epopea del ’48 in musica e vernacolo” è uno spettacolo 
che propone la vicenda del Battaglione Universitario, basandosi su alcuni passi del 
poemetto “Curtatone”, scritto in vernacolo da Dino Varani, preceduti dalla lettura del 
“Sant’Ambrogio” di Giuseppe Giusti. La parte musicale è affidata al Coro dell’Univer-
sità di Pisa, diretto dal maestro Stefano Barandoni. La seconda iniziativa invece è una 
lezione in prosa a cura di Franco Farina, “Io vorrei che a Metternicche” ed è costruita a 
partire dalle voci dei giovani volontari universitari che parteciparono all’impresa. L’ac-
compagnamento musicale sarà a cura del coro della Filarmonica Pisana e di quello del 
liceo scientifico Ulisse Dini di Pisa, ed interverrà il gruppo “I Nosodi”, una compagnia 
composta da studenti universitari, scelta non a caso per confrontarsi e interpretare le 
speranze, i sogni, le ambizioni di altri universitari vissuti centosettant’anni prima.

28 maggio
ore 9.30 Camposanto monumentale, omaggio a Ottaviano Fabrizio Mossotti, a 
Leopoldo Pilla e agli altri caduti della battaglia, con deposizione delle corone alla 
loro memoria.

ore 10.30 Palazzo della Sapienza, apertura delle celebrazioni con le autorità 
presenti con deposizione di corone ai caduti. Il coro dell’Università di Pisa 
eseguirà alcuni brani musicali.

ore 12.00 Polo “Le Benedettine”, apertura, riservata alle autorità, della mostra 
“Addio mia bella addio. L’Università di Pisa e la memoria di Curtatone e 
Montanara” (apertura: lun-ven dalle 15.00 alle 19.00; sabato dalle 9.00 alle 13.00; 
apertura straordinaria, 16 giugno dalle 16.00 alle 22.00. La mostra rimarrà aperta 
fino al 30 giugno).

ore 15.00 Polo “Le Benedettine”, dibattito dal titolo “Alle origini dell’Italia civile: il 
Risorgimento e la battaglia di Curtatone e Montanara”.

ore 17.30 Polo “Le Benedettine”, apertura della mostra al pubblico.

ore 21.30 Teatro Verdi, spettacolo del Crocchio Goliardi Spensierati, Gli studenti 
pisani a Curtatone. L’epopea del ’48 in musica e vernacolo, regia di Lorenzo 
Gremigni, con musiche eseguite dal Coro dell’Università di Pisa.

Convegno
Prima giornata: 29 maggio, ore 10.00-18.00 Palazzo della Sapienza, Aula 
Magna Nuova, “Una battaglia e il suo mito, convegno per il 170° anniversario 
della battaglia di Curtatone e Montanara”.

Seconda giornata: 30 maggio, ore 9.30-13.00 Domus Mazziniana.

1° giugno, ore 18.00 Rettorato, Sala Mappamondi, presentazione degli equipaggi 
della Regata Pisa-Pavia.

2 giugno, ore 16.00 Arno, Regata Pisa-Pavia.

3 giugno, ore 21.30 Arsenali Repubblicani, lezione in prosa Io vorrei che a 
Metternicche, di Franco Farina, con la partecipazione della compagnia di studenti 
universitari “I Nosodi”, accompagnamento musicale della Filarmonica Pisana e del 
coro del liceo Scientifico Ulisse Dini di Pisa.

settembre Domus Mazziniana, conferenza di Roberta Cella dal titolo “Ulisse Poggi 
(1829-1902): da Curtatone alla scuola. Storia di un intellettuale del Risorgimento”.

A 170 anni 
da Curtatone e Montanara

Eventi 
in programma

23 maggio, ore 17.30
Palazzo Blu, conferenza di Paolo Rossi dal titolo: “Il 48 dei 
professori: nascita di una nazione e rinascita di un Ateneo”.

24 maggio, ore 16.00
Palazzo Blu, conferenza di Francesco Paolo Tronca dal titolo 
“Curtatone e Montanara: Università, Volontariato, Patria”.


