L’Archivio di Stato di Napoli ospita un’esposizione documentaria sul
Risorgimento greco
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Un filo rosso lega Napoli e
Atene, in occasione delle celebrazioni del bicentenario del Risorgimento greco (1821-2021). A fare gli onori di casa
nella città partenopea è L’Archivio di Stato di Napoli, che ospiterà da 30 giugno 2021 e fino a novembre una
accurata selezione di molti documenti storici, conservati sia presso l’Archivio di Stato di Napoli che presso gli
Archivi Generali della Grecia.
A Napoli sono esposti gli originali e le copie digitali dei documenti conservati in Grecia, ad Atene i loro documenti in
forma originale e quelli napoletani riprodotti digitalmente, creando così due mostre parallele e contemporanee che
consolidano un sodalizio, quello frale due città del Mediterraneo, già da tempo sancito.
Ma perché proprio Napoli? Perché la Rivoluzione greca del 1821 è stato un capitolo fondamentale non solo della
storia greca, ma un tassello della storia mondiale. I Greci hanno lasciato la loro impronta nella città, ad incominciare
proprio dal rito del caffè, introdotto dai caffettieri greci nel ‘700.

I Greci residenti stabilmente a Napoli erano impegnati in un’intensa attività di propaganda politica per la rinascita
ellenica. Tali posizioni politiche trovavano campo fertile tra i liberali napoletani. Essi inneggiavano apertamente a
favore dei Greci e dei successi della flotta di Caterina II di Russia nell’Egeo durante la prima guerra russo-turca
(1768-1774). Allo scoppio nel 1821 dell’insurrezione greca molti Greci di Napoli, veterani
dei reggimenti borbonici, rientrarono in Grecia per combattere per l’indipendenza della loro patria, così come vi
furono a loro seguito molti liberali napoletani dopo la fine del Nonimestre costituzionale del Regno delle Due Sicilie.
Info:
Napoli e il Risorgimento greco (1821-2021)
Mostra documentaria
Inaugurazione: Mercoledì 30 giugno 2021, ore 16.30. Ingresso fino ad esaurimento posti
Archivio di Stato di Napoli – Sala Filangieri
Piazzetta Grande Archivio, 5
Interverranno all’inaugurazione:
Anna Maria Buzzi, direttore Direzione Generale Archivi
Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania
Alexandros Tomasos, Console della Grecia a Napoli

Rosanna Romano, direttore Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo
della Regione Campania
Amalia Pappa, direttore Archivi Generali dello Stato della Grecia
Jannis Eliades, presidente della Società degli Studi Ciprioti
Paul Kyprianou, presidente Comunità Ellenica di Napoli e Campania
modera Candida Carrino, direttore dell’Archivio di Stato di Napoli
Il curatore, Jannis Korinthios, condurrà una visita guidata alla mostra.
www.archiviodistatonapoli.it
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