
La mostra documentaria è stata organizzata nell'ambito delle celebrazioni per il bicentenario della Rivoluzione Greca del 1821. 
Per l'occasione l’Archivio di Stato di Napoli, gli Archivi Generali della Grecia e l’Istituto di Studi Ciprioti di Nicosia, hanno promosso
congiuntamente due mostre parallele che si tengono contemporaneamente a Napoli e ad Atene.
Le Mostre sono state allestite dopo un'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. 
Per la prima volta, così, saranno disponibili, negli spazi espositivi degli archivi promotori, rilevanti e inediti documenti, al fine di stimolare
sia la ricerca che la riflessione storica sul Risorgimento greco.
Il 2021 è un anno altamente significativo per la Grecia, poiché segna il 200° anniversario dello scoppio della Guerra d'Indipendenza del
Paese contro il dominio ottomano nel 1821. 
L’Archivio di Stato di Napoli con la sua documentazione contribuisce a pieno titolo alla riflessione greca, inserendosi nel programma delle
azioni e degli eventi che si svolgeranno in Grecia nel corso del 2021, denominato "Greece 2021".

Event Venue & Nearby Stays
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