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GARIBALDI DI TERRA E IDEALI. Il
monumento a ?Garibaldi
agricoltore? dell?artista Tommaso
Solari
Corato (BA), Museo della Città e del Territorio
dal 31 maggio al 3 luglio 2011
Inaugurazione: giovedì 2 giugno 2011, ore 19.00
Durata: dal 31/05/2011 al 03/07/2011
Data: 01 gennaio 1970

In continuità con gli eventi programmati per il 150° anniversario dell?Unità d?Italia, il Museo della Città e del Territorio
rievoca il clima e i valori post-risorgimentali di Corato con una mostra documentaria relativa al monumento cittadino
dedicato a Giuseppe Garibaldi.
Nel contesto politico dell?Italia Unita, il sentimento di stima e gratitudine nei confronti dell?Eroe dei Due Mondi si
espresse nella realizzazione di effigi che commemoravano il condottiero e il suo ideale di libertà. Corato si mostrò tra le
città più precoci nella volontà di tributargli un?opera celebrativa. La commissione fu affidata nel 1883 ad un artista
appartenente al filone del classicismo accademizzante, Tommaso Solari, professore di scultura presso il Real Istituto di
Belle Arti di Napoli.
La sua opera, oltre ad esprimere gli ideali patriottici, presenta un insolito Garibaldi nelle vesti di agricoltore,
un?interpretazione che richiama gli ultimi anni di vita del Generale trascorsi a Caprera a contatto col mondo naturale. Con
questa caratteristica iconografia i promotori del monumento proposero alla cittadinanza una rappresentazione di Garibaldi
più consona al contesto sociale di Corato, da sempre dedita al lavoro e ai valori della terra.
L?inaugurazione della mostra sarà preceduta dal concerto ?Armonie e voci del Risorgimento? in occasione
dell?anniversario di inaugurazione del monumento avvenuta il 31 maggio 1885.
martedì 31 maggio 2011, ore 20.00_Chiesa di Santa Maria Maggiore in Via Duomo
Armonie e voci del Risorgimento
Concerto per pianoforte, violino e coro di voci bianche in occasione dell?anniversario di inaugurazione del monumento a
Giuseppe Garibaldi di Corato
Pianoforte Emanuela Aymone ed Elena Iannelli
Violino Carmine Scarpati
Coro di voci bianche ?All?Ottava?, Bari e Scuola Secondaria di I Grado ?Monterisi?, Bisceglie
giovedì 2 giugno 2011, ore 19.00_Museo della Città e del Territorio
Inaugurazione della mostra documentaria ?Garibaldi di terra e ideali?
Intervento di Lucia Rosa Pastore Responsabile del Palazzo delle Arti ?Beltrani? e della Pinacoteca ?Ivo Scaringi? di
Trani Il Garibaldi di Tommaso Solari a Corato. Ragioni di una scelta insolita nel panorama iconografico
monumentale ispirato all?Eroe dei due mondi.
venerdì 17 e 24 giugno 2011, ore 19.00_Museo della Città e del Territorio
Dal Museo alla Città: visita guidata alla mostra documentaria e al monumento a Giuseppe Garibaldi
Inaugurazione: giovedì 2 giugno 2011, ore 19.00
Ingresso gratuito
Per informazioni:
Museo della Città e del Territorio
Orario: tutti i giorni dalle ore 10.00-12.00 / 18.00-21.00
Chiuso lunedì
Tel. 080 8720732
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