Comune di Osimo

Civica Galleria

Associazione
Tavola
Rotonda

del

Figurino Storico DI OSIMO
presenta

UN NUOVO MODO
DI RACCONTARE
LA STORIA

La storia si può raccontare
in molti modi.
La storia è una materia strana, per alcuni può essere
estremamente noiosa, per altri assolutamente avvincente
La storia è importante perchè studiare il passato
ci aiuta a comprendere il presente.
La storia ci fa capire perchè ancora oggi certi popoli
si odiano e sono in guerra.
La storia ci insegna ad esserer più consapevoli.
La storia si può raccontare in molti modi: con la voce
degli anziani, con la parola scritta dei romanzieri,
con le immagini cinematografiche.
Noi della Civica Galleria abbiamo inventato
un nuovo modo di raccontarla:
con il figurino storico

Avv. Gianluca Mengoni
Presidente

La Tavola Rotonda

Nuova Ass. Storico Culturale Osimo
Via Goldoni, 2 - Osimo
Tel. 071.7108865

www.figurinostorico.it
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Civica Galleria del
figurino storico di Osimo
La Civica Galleria del Figurino Storico è stata inaugurata
il 17 dicembre 2011 sulla scia del successo della
“mostra del soldatino” organizzata per cinque anni dalla
Associazione Tavola Rotonda.
Allestita all’ingresso della città di Osimo a pochi metri
dall’ufficio turistico e dall’entrata delle grotte sotterranee.
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Il visitatore si troverà in un ambiente suggestivo,
chiuso da grandi vetrate e come sfondo
le antiche mura romane.
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Breve storia del Figurino Storico
Le prime notizie di soldatini piatti in stagno si hanno durante
il regno di Luigi XIV, ma sarà durante il 1700 nei paesi di lingua
tedesca il centro dello sviluppo dei soldatini a “tutto tondo” in
piombo. Con i primi anni del 1900 inizia la loro crisi sostituiti da quelli in “pasta”, costituiti da un miscuglio di cartapesta,
segatura e colla di pesce.
La grande rivoluzione del mondo dei soldatini si ebbe a partire dagli anni ’60, con l’introduzione della plastica, dove il soldatino
diventa un fenomeno di massa e con la comparsa delle scatole di montaggio, i modellisti potevano creare i primi diorami.
Gli anni ’70 portarono ulteriori cambiamenti, grazie ai giochi di simulazione o war games, dove il soldatino si allontana sempre
più dal mondo infantile per incontrare quello
degli adulti. Oggi si è compiuta la separazione tra il soldatino come giocattolo dal figurino storico come oggetto da collezione.
Soldatini
in pasta
(degli anni ’50)
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Obiettivo della Civica Galleria: La Scuola
In un mondo globalizzato, lo studio della storia è sempre più
indispensabile per capire le origini delle civiltà e questo è il nostro obbiettivo primario.
Con la denominazione “Civica Galleria del Figurino Storico” si
vuole appunto sottolineare la creazione di un vero centro museale, l’unico nelle Marche, sulla base di un progetto condiviso
tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Osimo, la società
Parko spa che gestisce il trasporto pubblico locale e l’associazione La Tavola Rotonda, impostato sullo stile dei grandi
musei, come lo Stibbert di Firenze e quello di Calenzano, dove
il figurino storico viene utilizzato come strumento didattico e
invito allo studio della storia.
Gli obbiettivi della Civica Galleria osimana sono i medesimi,
ma un’attenzione particolare è rivolta alle scuole, soprattutto
elementari e medie, dove lo studio di questa materia da parte
dei bambini avviene spesso in modo mnemonico; ebbene, l’utilizzo del figurino storico vuole essere uno strumento didattico integrativo al libro di scuola e il nostro locale diventare una
sorta di aula didattica, dove i bambini si possono appassionare a questa disciplina.
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Percorso espositivo
Entrando nella Civica Galleria, il visitatore si troverà di fronte
ad una grande sezione didattica, in cui seguendo una immaginaria linea nel tempo, rappresentata con stampe di pregio, il
visitatore incontrerà i Popoli Antichi, per poi passare al Medio
Evo; il percorso prosegue nel Rinascimento fino all’Evo Moderno, per poi arrivare all’Età Napoleonica, al Risorgimento e alle
Guerre Americane, fino a concludersi con le Guerre Mondiali.

Proseguendo nel percorso, si possono ammirare collocati
in vetrine, splendidi soldatini delle varie epoche storiche.
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1. Legionari Romani
Grazie alle grandi vittorie riportate
degli antichi romani i legionari sono stati
considerati a lungo un modello di efficacia
militare e
potenzialità
tattica.
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2. I Celti
Con il nome Celti si indicano varie
popolazioni: i Britanni, i Galli,
i Pannoni, i Celti sottomessi
dai Romani a partire dal II° sec. A.C.
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3. Battaglie di Teutoburgo
Si svolge nell’anno 9° D.C. tra l’esercito romano guidato dal generale Varo e una coalizione di tribù germaniche e si risolse con una
delle più grandi sconfitte dei romani.

3. Le Battaglie di Teutoburgo
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4. Soldato Medioevale
Nel V secolo l’Impero Romano crollò
sotto i colpi delle tribù barbariche
che invasero i suoi territori.
Tra queste tribù assunsero
sempre più importanza i franchi,
che si erano insediati nelle
terre dell’antica Gallia
e il loro re Carlo Magno
divenne l’imperatore del
Sacro Romano Impero.
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5. Soldato Napoleonico
Nel 1805 Napoleone costituì
la Grande Armeé il miglior
esercito dell’epoca.
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6. La Battaglia di Waterloo
Il 18 giugno 1815 l’esercito Napoleonico viene sconfitto a
Waterloo dagli inglesi comandati dal duca di Wellington
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8. La Battaglia Garibaldina
di Calatafimi
Il 15 maggio 1860 si svolge a Calatafimi
il combattimento fra i mille di Garibaldi
con 3000 borbonici al comando
del Generale Landi. Con questa
vittoria inizia l’impresa dei
mille che porterà
all’Unità d’Italia.
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7. Il Gen. Custer e la Battaglia
di Little Big Horn
Nel giugno del 1876 il
Generale Custer
al comando del
7° Cavalleria venne
accerchiato dai
pellirossa di
Toro Seduto e
ucciso assieme ai
suoi 370 soldati.
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8. Lo sbarco in Normandia
Il 6 giugno 1944 si svolge lo sbarco in Normandia, che fu la
più grande operazione militare della storia: furono impegnati
3 milioni di uomini, 1200 navi , e 13 aerei.
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11. La Basilica di Loreto
La Basilica di Loreto rappresenta uno dei più importanti monumenti gotico-rinascimentali d’Italia, dove si lavorarono i più
grandi architetti: Baccio Pontelli e Bramante. Venne iniziata
nel 1468 e costituisce un connubbio fra esigenza di difesa
militare e gusto estetico rinascimentale.
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13. Santuario della
Beata Vergine Addolorata
Costruito nel XIV secolo, nel maggio 1815 fu teatro della battaglia tra l’esercito austriaco e Gioacchino Murat re di Napoli,
che tentava di unificare l’Italia.
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12. Castello della Rancia
Costruito nel
XIV secolo,
nel maggio 1815
fu teatro della
battaglia tra
l’esercito austriaco
e Gioacchino Murat
Re di Napoli,
che tentava
di unificare l’Italia.
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Come visitare la Civica Galleria
La Civica Galleria è aperta tutte le domeniche
dalle ore 17 alle ore 20
Via Fonte Magna, Osimo (accanto ufficio turistico)
Per informazioni: tel. 071/7108865 - avv.mengoni@tiscali.it
Per prenotazioni: visite di comitive o scolaresche, il cui servizio
comprende anche il trasporto andata e ritorno
PARKO SPA - tel. 071/7232533 - fax. 071/7235581
info@parko.it
Oltre a questa iniziativa rivolta alle scuole, la Civica Galleria
sarà destinata ad ospitare conferenze, presentazione
di libri o tesi di laurea a sfondo storico ed iniziative di vario genere
sempre di carattere storico.

I fondatori della Civica Galleria
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