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getta le armi
tutto è possibile
seguite i sogni!!!

La mia lotta non è
stata contro il fratello
ma contro la gravità
e ho vinto!!!

L’unità d’Italia
Nel 1840, periodo in cui visse Don Abdon, L’italia non era come noi 
la conosciamo ma divisa in tanti piccoli Stati.
Buonaparte dei territori del nord e del centro erano sottomessi 
all’Austria, solo il regno di Sardegna non lo era, governata da 
vittorio Emanuele I. 
Nel periodo di Don Abdon (Risorgimento) molti “PATRIOTTI” si 
impegnarono e diedero la vita per realizzare il sogno di un’Italia 
unita.

L’unificazione d’Italia non fu un processo pacifico, furono neces-
sarie tre guerre.
La prima guerra d’indipendenza scoppiò nel 1848, guerra a cui 
partecipo anche il nostro don Abdon  Il re di Sardegna,

Carlo Alberto, su richiesta dei patrioti Lombardi dichiarò guerra 
all'Austria, inizialmente vittorioso fu poi sconfitto e dovette lascia-
re il regno al figlio Vittorio Emanuele II. 
La seconda guerra d'Indipendenza scoppiò nel 1859 e i nostri 
ragazzi liberarono la Lombardia e la Sicilia. 
La liberazione della Sicilia avvenne con l'azione di Giuseppe 
Garibaldi che aveva un esercito di mille uomini, l'impresa è 
ricordata come la "Spedizione dei mille" e fu così che nel 1861 
venne dichiarato Il REGNO D'ITALIA, con capitale Torino.
Ma l'Italia non era ancora del tutto liberata: mancavano il Veneto 
e il Lazio, perché dovete sapere che Roma era ancora nelle mani 
dello Stato Pontificio, e che il Papa, Pio IX, non era affatto favore-
vole a questa unità d'Italia. 

Il Papa non poteva essere attaccato perché alleato di Napoleo-
ne III, e l'Italia appena creata aveva paura di un attacco dei 
francesi. 

Ma ecco che nel 1871 l'alleanza tra il Papa e Napoleone III si 
sgretola e i bersaglieri giungono a Roma  aprendosi una breccia 
nelle Mura della città. Roma divenne la capitale. E fu così che 
l'Italia da divisa, divenne un unico Stato.
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Il Prete Volante è la storia di un
personaggio della così detta 
“storia minore” dell’Umbria: 
Don Abdon Menicali, vissuto 
a todi nel 800.
 
una vita vissuta in continuo 

equilibrio tra sogno e realtà,   

a metà strada tra Don Chisotte e
Sancio Panza, con una passione, 
quela per il volo, che prende 
le forme oniriche della poesia. 
Tanto da arrivare a dormire su 
un’amaca, sopra la quale,, 
da un buco nel soffitto, si può 
vedere il cielo  

Lo Spettacolo:
Un inno ad uno dei più antichi sogni dell’uomo che, dal mito di Icaro 
sino ai tentativi coraggiosi quanto velleitari dei primi pionieri del volo, 
ha scandito una storia di sfide contro la natura e di conquiste scien-
tifiche. Chi di noi non ha sognato almeno una volta di vincere la 
resistenza della gravità e di librarsi nell’aria per guardare dall’alto i 
problemi e le pesantezze della vita quotidiana? Le religioni e i miti 
sono ricchi di immagini che si riferiscono ad esseri alati, portatori di 
una visione superiore dell’esistenza.
Poesie, opere letterarie, canzoni sono nate ispirandosi al desiderio 
di volare. Un desiderio che alcuni precursori hanno voluto trasfor-
mare in tentativi concreti, inventando e sperimentando in prima 
persona fantasiose macchine volanti.
A uno di questi pionieri del volo, in particolare, vuole rendere omag-
gio lo spettacolo, anche perché si tratta di un umbro: il Sacerdote 
perugino  Don Abdon Menicali di Todi, che nell’Ottocento progettò e 
costruì diverse macchine volanti descrivendone il funzionamento in 
forma poetica. 
Questa è la vera e incredibile storia di Don Abdon Menicali di Todi, un 
prete umbro che credeva nella povertà, nell’amore nella pace e 
soprattutto nella liberta degli uomini e dei sogni.
Un uomo che, con coerenza, si è schierato con Garibaldi a favore del 
Re nel tentativo di unire l’Italia, anche se questo lo ha costretto ad 
andare proprio contro la chiesa e gli è costato la sospenzione e 
l’esilio.
Un uomo che aveva un messaggio di pace per l’umanità e che 
credeva in una frase che oggi vogliamo ripetere ai più giovani:
“I sogni possono diventare realtà se si è disposti a sacrificare tutto 
per realizzarli”

Il Naviruk
Tutti gli studiosi del volo, da 
Leonardo da Vinci a Plinio, hanno 
commesso un grave errore:
Hanno cercato di volare imitando 
il volo degli uccelli.
Questo ha portato i pionieri del 
volo a costruire macchine impro-
babili con ali battenti (che si 
muovono come quelle degli 
uccelli)
Il grande progresso si è ottenuto 
quando si è giunti a due grandi 
scoperte:
1) L’ala fissa
2)la forza propulsiva.

Il nostro Don Abdon era riuscito a 
cogliere queste due intuizioni da 
come si può vedere nei disegni 
del Naviruk, la sua ultima inven-
zione.

Costruisci il
NAVIRUK

piegando la brochure


