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La lira nella storia d’Italia
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Gli  anni della lira è  l’esposizione inaugurata il  23 marzo scorso a
Roma,  presso  il  Museo  Centrale  del  Risorgimento,  e  che  resterà
aperta fno al 10 giugno 2018. Organizzata da Editalia, azienda del
gruppo dell’Isttuto della  Enciclopedia  Italiana Treccani,  la  mostra
ripercorre  la  storia  della  Lira,  dalle  prime  emissioni  del  periodo
preunitario fno alla defnitva uscita di scena nel marzo del 2002.
Attraverso  l’esposizione  di  pezzi  provenient dal  Medagliere  del
Museo  Nazionale  Romano,  dal  Museo  della  Zecca,  dalla  Banca

d’Italia e dalla collezione privata di Luca Einaudi, e con l’ausilio di un ricco apparato iconografco, sarà possibile
per  il  visitatore  ripercorrere  duecento  anni  di  storia  e  di  costume  italiani  vist attraverso  le  monete,  le
banconote  e  i  pezzi  rari,  spesso  chiusi  in  magazzini  inaccessibili  al  pubblico,  oltre  ad  approfondire  gli
avveniment e il contesto storico che hanno caratterizzato la nascita delle diverse emissioni.

Gli anni della lira
Roma, Museo Centrale del Risorgimento, Complesso del Vittoriano
dal 23 marzo al 10 giugno 2018
a cura di Silvana Balbi De Caro
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