MOSTRA

2 giugno 1946
Appun sulla nascita della Repubblica Italiana

CASA della MEMORIA e della STORIA
13 giugno – 7 se embre 2016
inaugurazione lunedì 13 giugno ore 17.00

La mostra ideata da Bianca Cimio#a Lami e curata dalla FIAP- Federazione Italiana delle
Associazioni Par'giane, dalla Biblioteca della Casa della Memoria e della Storia e dall’Irsifar –
Is'tuto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza, è promossa da Roma Capitale –
Dipar'mento A.vità Culturali e Turismo, Direzione Programmazione e Regolamentazione A.vità
Culturali, Servizio Spazi Culturali, dall’Is'tuzione Biblioteche di Roma in collaborazione con Zètema
Proge o Cultura.

La mostra 2 giugno 1946 – Appun sulla nascita della Repubblica Italiana è un percorso per
immagini e tes'monianze giornalis'che, ricavate dai maggiori quo'diani e riviste dell’epoca, che
precede ero e seguirono il referendum e successiva aﬀermazione repubblicana dopo la ﬁne della
Seconda Guerra Mondiale. Fu un grande e coinvolgente momento popolare che vide per la prima
volta la partecipazione delle donne al voto. La mostra, dunque, oltre a rendere omaggio alle
donne, ancor più “fotografa” quelle dichiarazioni, quelle tensioni degli schieramen' poli'ci che
hanno governato i giorni prima e dopo il voto. E inﬁne, ricorda la straordinaria partecipazione di
donne e uomini liberi e ne ricostruisce lo spirito.

La mostra vuole recuperare quelle tracce che segnarono il passaggio alla democrazia dopo la
di atura fascista sostenuta dalla monarchia, un’occasione per tornare, a se anta anni di distanza,
alla fondazione di un’idea di Stato che vedrà nella Cos'tuente una della massime espressioni di
libertà. L’esposizione è cos'tuita da una serie di pannelli nei quali sono riproposte alcune pagine

della stampa italiana ma anche le immagini delle riviste straniere, gli originali dei giornali della
Resistenza e una selezione di libri che aﬀrontano dal punto di vista storico quella narrazione, quella
nuova idea di ci adinanza.

La mostra è suddivisa in qua ro sezioni, ognuna delle quali cerca di res'tuire gli umori che
segnarono la nascita della Repubblica: Aspe ando il voto, con quel senso di trepida a esa che
accompagnò la giornata del 2 giugno 1946; Il grande giorno, con le dichiarazioni incrociate dei
protagonis'; È nata la Repubblica, l’aﬀermazione nel referendum e un parallelo con le
contemporanee votazioni francesi; Donne protagoniste, nuove interlocutrici sociali, poli'che e
morali di questo Paese.
In onda la puntata di “Correva l’Anno, 2 giugno 1946 ”, realizzata e concessa da Rai TRE, racconta
la storia italiana e gli umori di quei giorni.

Ad apertura della mostra si svolgerà il convegno “L’idea repubblicana in Italia dalla ﬁne del ‘700 al
2 giugno 1946”a cura di Lauro Rossi.
Interverranno:
Le repubbliche dell’Italia napoleonica /Lauro Rossi; Giuseppe Mazzini /Giuseppe Monsagra :
Carlo Rosselli e Gius zia e Libertà /Zeﬃro Ciuﬀole ; Il movimento federalista europeo /Adolfo
Noto; Il 2 giugno degli ebrei /Georges de Canino; L’Italia, il referendum e le donne /Annabella
Gioia.

Inoltre, il 15 giugno 2016 si svolgerà il convegno: “1946, la costruzione della ci#adinanza”. Di
seguito il programma
Alle ore 10: Presiede Paola Carucci. Dalla “crisi di regime” alla Repubblica democra'ca. I'nerari di
formazione della nuova classe poli'ca/Mariuccia Salva ; Appun' sulla crisi di una repubblica. Gli
anni Novanta di Lanaro e Scoppola/Umberto Gen loni; A raversare una soglia: generazioni e
forme della ci adinanza delle italiane dal dopoguerra agli anni Se anta/Elda Guerra; La nascita
della Repubblica nei ﬁlma' del Luce/Patrizia Cacciani.
Alle ore 15: Presiede Alessandra Staderini. Il lavoro prima di tu o/Lorenzo Gaeta; Il ripudio della
guerra nella Cos'tuzione italiana: genesi ed elaborazione dell'art. 11/Gianluca Fiocco; Il distacco
della famiglia dal modello cos'tuzionale/Alessandra Pescarolo; La scuola e l’art. 3 della
Cos'tuzione. Quando i luoghi dell’educare sono sta' mol'plicatori di democrazia/Franco
Lorenzoni; Il diri o d’asilo in Italia dalla Cos'tuzione ad oggi/Nadan Petrovic.

Si ringraziano per la collaborazione alla realizzazione della mostra: la Digiteca e l' Emeroteca della
Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, l’Archivio storico de La Stampa, l’Archivio storico
de l’Unità, Rai Tre/Correva l’Anno, Toni Garbasso, Filippo Senatore. Si ringrazia Is tuto Luce
Cineci#à per per la collaborazione al convegno “1946, la costruzione della ci#adinanza” a cura di

Irsifar.
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