
Le donne dell'ancien regime
e l'ultimo «Giovedì della storia»

L'APPUNTAMENTO

Donne dell'ancien rigirnc.cleri-
ne {ll ina MOTA() lonteuao, Due
figure storiche, due sorelle uitl
i! cruento passaggio della sto.
ria Moderne quella Contem-
poranea in cui individuare an-
che i I)r senai dcl Risorgi-

n;i:ntl:o it.ali,al;c:.
Ci saranno tutti quei-ti
dienti nel sesto ed uhim+., ap-
punt.rntento con "I giovedì del-
le stiria-, il cielo r1í incontri
proittns;o dal C+mtitnto irpino
dcll'Iti111. rstitutr per la storia
del Risorgimento itali,ano, dí-
rettia elall:.a pmiess:)re5`;a Anto-
nella Venezia. Questo pomerig-
gio alle 14, presso ,.t chiesa del
L!arratine di Avellino. c.ará pre-
sentato d volume "Le Austria-
che. Maria Antonietta e Maria
Carolina.. sorelle regine tra Pa-
rigi c Napoli" (`Ialcrnro Prilli ice
2022) di ,+AntonellalOrefice. Ma-
ria A ntonietta e Mane í; roli
a, liglle di Maria Teresa d'Au-

stria. t)ue' sorelle regine che di-
vennero tra le sovrane più fa-
mose, criticate e temute del

tanapr capaci di esercitare in
tristue diverse il potere della
m,iana.rdaia assoluta, Simboli
dell'"aneien regime-, non furo-
no mai amiate dai loro sudditi.
in-tirandosi l'epiteto da "austria-
che-. iato d sminuire la luro au-
ta'rrit,ì in quante straniere. I7iF-
l'aliate per la 10ru caailtia o per
la dubbia rrlor alìtìa delle loro vi-
te prÍviìtt'. restarono legale a
doppio fili) l'una all'altra. pri-
ma che il flagello della Rivolu-
zione redde-,se l'ordito dei lo-
ro destini. I)ivcnilero "l'I in:-r vit-
Tiitlia lli'! para tisisnlCo sanguina-
rio della rivoluzione francese.
l'altra carnefice dei primi cam-
pioni del liheralismoitalian
insieme all'autrice ei s:rria il
p t'ri l e St, ur i"L;a rril 1 n C' l' i n t U. I.. üa-,

er-intro, che vedrà ospite anche
il deesln<lacr> $.atira N rrgî, sa-
rii moderato P"1< "vigrti
vice direttore provinciale 1e ! ;ri,
«Terminiamo in bellezza, Ci te-
nevamo ;id Una Chii.asairil ]aire-
tecnica sottolinea ilnton<.ìla
Venezia. -Avre'tIlo ospiti due
protagonisti :assolirti del pano-
rama spii iti,li a fida contempo-
raneo, A Monella Orefice e Jul a
steritra a tutto tondo che cono-
sce i n,cee.ani~rili della granïli.-a
comunicazione. ltii'ser' ai! ab-
binare rigore seaentilìraa alla
gi capaci t.r comunica edt•aa_
Non d edili è considerata la
principale iiios;rafta di E er;no-

mente] Fa,n aeca, una delle
protagoniste delle Repubblica
Napoletane del l%i?á). Alla sn:a
tnemnair:r. ed a quella della pa-
rentesi della lii:pulobliia.hca. de-
dicato serie di attivitd :aNapoli,
[ la direttrice del Nuovo Moni-
tore Napoletano (d ai nome del-
la perii utic•Iastampato nelle Fa-
pubblica. Ci  peraltrc, l'ha re-
sa invisa ai gruppi ncoborboni-
Ci e°i1 d st:rlìi vìti,im;i ciilche di
11)rn'atce'e». To ospite d'ecce-
zione sari Carmine Pinto. Di-
rettole nazionalcdellish, inse-
gna 5totii.a Contt'i7lllCar;liìC2i
pressai F2oersiti'a degli Studi
di Saldi no. !la scritto sui siste-
mi politici del tio~.,iecento e si
nc-ctrp:a r1ì S'i1P'rre r-í~~ili :~ ni~~~trí~
menti nazionali nei XlY seco-
lo.
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