
 
Città di Trecate 

150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA 

CULTURA E SPETTACOLO: IN SCENA “SORELLE D’ITALIA” 

Lo scorso 11 marzo, al “Silvio Pellico”, alla presenza del Commissario Straordinario Dott.ssa 

Giovanna Vilasi, è andato in scena lo spettacolo “Sorelle d’Italia”, evento culturale promosso dal 

Comune di Trecate nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. 

L’evento, volutamente realizzato 

nella stessa settimana in cui si celebra 

la “Giornata Internazionale della 

Donna”, ha inteso valorizzare 

attraverso la rappresentazione teatrale 

il ruolo delle donne del Risorgimento 

che, con passione e coraggio, 

combatterono per la libertà. 

Protagonista la Compagnia 
Istarion di Reggio Emilia, con la 

sezione femminile del Coro 
Mundura di Montalto diretto da 

Paola Garavaldi. Tre bravissime 

attrici sulla scena, Rita Mosca, 

Valentina Tosi e Chiara Goldoni 

(queste ultime autrici anche dei testi) che, con una recitazione essenziale ma efficace, hanno 

rievocato emozioni e immagini della nostra storia. 

Il filo conduttore dello spettacolo 

era costituito dai racconti fatti dalle 

zie alla giovane nipote la sera del 1° 

giugno 1946, vigilia dello storico 

Referendum tra monarchia e 

repubblica. Le tre donne, emozionate 

al pensiero di potere esprimere 

l’indomani, per la prima volta in 

quanto donne, il proprio voto e quindi 

la propria partecipazione alla vita 

politica dell’Italia, hanno ripercorso le 

vicende di alcune delle tante eroine 

del Risorgimento: Bianca Milesi, 

Antonietta De Pace, Rose 

Montmasson. 

 



Bianca Milesi (1790-1849) fu una 

pittrice e patriota milanese; allieva di 

Francesco Hayez, lasciò la pittura per 

dedicarsi all’attività politica, 

diventando “maestra giardiniera” 

(ovvero membro femminile della 

Carboneria) e animatrice delle 

cospirazioni antiaustriache del 1821. 

Antonietta De Pace (1818-1894), 

originaria di Gallipoli, fu una 

rivoluzionaria mazziniana; di nobile e 

ricca famiglia, non esitò a mettere in 

gioco tutto ciò che possedeva per 

combattere la tirannia e l’ingiustizia. 

Infine Rose Montmasson (1825-

1904), moglie di Francesco Crispi, l’unica donna a partecipare alla spedizione dei Mille, distintasi 

soprattutto per l’aiuto dato come infermiera ai garibaldini feriti. 

Spaccati di vita, momenti salienti della difficile 

esistenza di queste donne, resi con un’ottima recitazione 

per lasciare impresso nel numeroso pubblico presente in 

sala il ricordo del loro coraggio e del loro eroico impegno 

civile. Donne del Risorgimento italiano, appunto, 

compagne che, insieme ai loro padri, fratelli, figli e 

mariti, hanno contribuito a fare dell’Italia un Paese unito. 

Nel ringraziare per la squisita disponibilità e 

collaborazione la sig.ra Gabriella Porzio, il Presidente 

della Croce Rossa Augusto Galli con i Volontari della 

sezione di Trecate e l’Associazione Cine Foto Club, si 

ricorda che fino al 20 marzo è aperta, con ingresso 

gratuito, la Mostra “Echi dal Risorgimento” (Teatro 

comunale). 

Per informazioni: Settore Cultura del Comune di 

Trecate - 0321 776.364 - cultura@comune.trecate.no.it. 
 

 

 



Altre immagini della serata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


