Le Souvenir Napoléonien
Société Francaise d’Histoire Napoléonienne
Delegazione Nord Est Italia
Via Leopardi 16 – 33100 Udine
Tel.: 349 6398724 – 0432 511636
e.mail: paolo.foramitti@gmail.com

Programma ottobre 2021
Passariano frazione di Codroipo (Ud), domenica 24 ottobre 2021
Villa Manin di Passariano

Nᴀᴘᴏʟᴇᴏɴᴇ ᴀ Vɪʟʟᴀ Mᴀɴɪɴ

Lᴀ ғɪʀᴍᴀ ᴅᴇʟ ᴛʀᴀᴛᴛᴀᴛᴏ - Rɪᴇᴠᴏᴄᴀᴢɪᴏɴᴇ sᴛᴏʀɪᴄᴀ
ᴏʀᴇ 11.30
Evento ad ingresso gratuito a cura di
𝐿𝑒 𝑆𝑜𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑁𝑎𝑝𝑜𝑙𝑒́𝑜𝑛𝑖𝑒𝑛 𝑒 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑁𝑎𝑝𝑜𝑙𝑒𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑’𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎

Per i soci del Le Souvenir Napoléonien seguirà pranzo in compagnia dei rievocatori e visita guidata alla
mostra

.

𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐞𝐨𝐧𝐞. 𝐔𝐧 𝐨𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨
𝟗 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏 – 𝟗 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐
Il 17 ottobre 1797 Napoleone firmò a Villa Manin, residenza di campagna di Lodovico IV Manin, ultimo doge di
Venezia, il Trattato di Campoformido che concludeva la guerra con l’Austria, consegnava i territori della
Repubblica di Venezia agli Asburgo e metteva così fine alla secolare indipendenza della Serenissima.
Nel bicentenario della morte del conquistatore, Villa Manin, sede del suo più lungo soggiorno italiano, gli dedica
una mostra omaggio.
Fin dalle prime battaglie della campagna d’Italia il giovane generale coltivò il proprio mito attraverso le opere di
artisti che trasfigurarono i suoi lineamenti e la sua esile figura in un quella di un novello Cesare, mentre i suoi
detrattori ne rivisitarono l’immagine attraverso rappresentazioni demitizzanti o la deformarono in vignette satiriche.
Pur nelle dimensioni contenute, l’esposizione di Villa Manin permetterà di cogliere fino a che punto Napoleone
abbia polarizzato i giudizi di adulatori e denigratori e di ammirare le opere in cui hanno trovato espressione punti di
vista visceralmente diversi.
___
www.villamanin.it
___
Regione Friuli Venezia Giulia
Ente Regionale Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia

In tutte gli eventi sarà necessario ottemperare alle disposizioni previste dalla normativa per l’emergenza Covid 19
Per esigenze ed informazioni durante le giornate degli eventi, tel. dott. Paolo Foramitti: 349 6398724

