COMUNICATO STAMPA
QUATTRO SERATE SU SAN MARINO RTV
DEDICATE A GIUSEPPE GARIBALDI
PER CELEBRARE IL BICENTENARIO DELLA NASCITA
Dal 1 luglio al 4 luglio la Televisione di Stato di San Marino, San Marino RTV, dedicherà quattro serate alla figura
dell’eroe dei due mondi.
Quattro speciali televisivi, curati da Antonio Prenna, dal semplice ed emblematico titolo GARIBALDI 1849,
percorreranno i tragitti e le vicende che hanno caratterizzato l’avventura del generale in terra di Romagna, in fuga con la
sua legione -nel 1849 -dalla caduta della Repubblica Romana: l’inseguimento di quattro eserciti nel Centro Italia, lo
“scampo” a San Marino, l’astuzia di Garibaldi nella capacità di sviare gli inseguitori dalle sue vere intenzioni,
l’avventura in mare da Cesenatico fino al fortunoso sbarco sui lidi di quello che diventerà Porto Garibaldi, la morte di
Anita.
Questi alcuni degli elementi degli speciali in cui si ascolteranno le preziose testimonianze di studiosi e appassionati: da
Annita Garibaldi Jallet, del comitato nazionale del bicentenario, a Nicola Zani, pronipote del salvatore del generale a
San Marino, a Giancarlo Mazzuca, direttore de “Il Resto del Carlino” che parla della sua tesi di laurea dedicata a
Garibaldi, al poeta Umberto Piersanti, allo storico Marco Severini dell’Università di Macerata, che molti studi ha
dedicato alla Repubblica Romana del 1849 e al Risorgimento, fino al ravennate Gabriele Mari che ha inventato il
gioco da tavolo “Garibaldi, la trafila” permette di far giocare da un minimo di 2 fino a un massimo 6 persone: una di
queste interpreterà Giuseppe Garibaldi, tutti gli altri le truppe austriache.
Si vedranno i luoghi che hanno visto il generale e i suoi protagonisti di questa epopea che ha del leggendario: da Bocca
Trabaria a Sant’Angelo in Vaso, nella Repubblica di San Marino, Cesenatico, il Capanno Garibaldi vicino Ravenna,
nella fattoria dove Anita morì fino a Modigliana dove Garibaldi si mise inj salvo grazie all’aiuto del sacerdote Don
Giovanni Verità, altra figura leggendaria.
Gli speciali saranno seguiti dalla messa in onda del film televisivo, in quattro parti, di Luigi Magni IL GENERALE
GARIBALDI del 1987, con Franco Nero, nel ruolo principale, Angela Molina, Laura Morante,un giovanissimo
Kim Rossi Stuart, Philippe Leroy, Flavio Bucci e Erland Johsephson.

DAL 1° AL 4 LUGLIO 2007

SU SAN MARINO RTV

(INTERCONNESSIONE NUOVA RETE DI BOLOGNA)
ORE.20:05
GARIBALDI 1849 - speciali televisivi di ANTONIO PRENNA
ORE 20:30
IL GENERALE GARIBALDI film per la tv in 4 parti di LUIGI MAGNI

Radio Televisione della Repubblica di San Marino – Viale John Fitzgerald Kennedy, 13 San Marino – 47890- RSM
Tel. ( +39- 549 oppure 378) 882000 / 882842 / fax (+39-549 oppure 378) 88284

