… e per i più giovani
L'avventura di Giuseppe Garibaldi
raccontata da Bruno Tobia,
Laterza, 2010.
R 945.08 TOB INV. 18815
Per mare e per terra, le imprese dell'eroe
dei due mondi, un mito che sembra legare gli italiani nel tempo.

Altr i titoli...
Il brigantaggio meridionale: cronaca inedita dell'Unita
d'Italia a cura di Aldo De Jaco, Editori Riuniti, 1979.
I dissidenti del Risorgimento: Cattaneo, Ferrari, Pisacane di
Ugo Dotti, Laterza, 1975.
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Una filosofia militante: studi su Carlo Cattaneo di Norberto
Bobbio, Einaudi, 1971.
Italo Balbo di Giordano Bruno Guerri, Mondadori, 1998.

Anita Garibaldi di Lia Celi; ill.
di Gabriella Giandelli, EL, 2006.
R RR CEL
INV. 18744
Le ragazze perbene non sanno domare i cavalli. Le ragazze perbene non
sanno caricare un fucile. Ecco perché
le ragazze perbene non diventano
leggende, mentre Anita …
Il brigante e Margherita di
Donatella Bindi Mondaini ; ill. di
Grazia Nidasio, Einaudi ragazzi, 2003.
R RR BIN
INV. 8024
In quell'estate del 1846 Margherita si trova
immersa in movimentate avventure che
coinvolgono briganti, patrioti, ufficiali, mugnai e intellettuali
Cristina Belgioioso: una principessa
italiana di Angela Nanetti, illustrazioni di Grazia Nidasio, EL, 2002.
R RR NAN
INV: 5976
Dalle frequentazioni manzoniane ai balli in
società, dai primi amori alla consapevolezza
del proprio ruolo, una biografia-romanzo.

Mille anni che sto qui di Mariolina Venezia, Einaudi, 2006.
La monaca di Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli, 2010.
La principessa del nord: la misteriosa vita della dama del
Risorgimento: Cristina di Belgioioso di Arrigo Petacco,
Mondadori, 1993.
Risorgimento e teatro emiliano dei burattini di Gian Paolo
Borghi in Chi e di scena? IBC,1999.
Storia linguistica dell'Italia unità di Tullio De Mauro,
Laterza, 1970.
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Storia militare del Risorgimento : guerre e insurrezioni di
Piero Pieri, Einaudi, 1962.
I vicerè di Federico De Roberto, Garzanti, 1980.
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Il risorgimento
italiano
dileAlberto
Garibaldi
fu ferito:
il mito,
favole
Mario
Banti,
Laterza,
di Mario Isnenghi, Donzelli, 2008.
2010.
GST 945.083 BAN GST INV.
18874
945.08
ISN
Analizza il lungo processo di formazione
del movimento nazionale, dai primi slanci
patriottici ai tentativi rivoluzionari fino
all'anno cruciale del regno.

Garibaldi fu ferito: il mito, le favole
di Mario Isnenghi, Donzelli, 2010.
GST 945.08 ISN INV. 18853
Uno dei suoi più autorevoli e attenti studiosi prova oggi a rileggere la vicenda di
Garibaldi alla luce del nostro contraddittorio e conflittuale presente.

Il Risorgimento italiano :
storia e testi di Denis Mack Smith,
Laterza, 1968.
GST 945.08 MAC
INV. 11377
L’autore demistifica molti luoghi comuni
sul Risorgimento, attraverso la voce stessa dei protagonisti. Ogni documento presentato è introdotto da acute riflessioni.

Cavour : un europeo piemontese di
Harry Herder, Laterza, 2000.
GST 945.083 HEA
INV. 18872
Una biografia che riesce a integrare il
versante privato con quello pubblico di
una personalità a cui viene riconosciuto
un respiro europeo.

Bella e perduta: l'Italia del Risorgimento di Lucio Villari, Laterza, 2009.
GST 945.083 VIL
INV. 18804
Dal 1796 al 1870 vi è stato un tempo della
nostra storia nel quale molti italiani non
hanno avuto paura della libertà, l'hanno
cercata e hanno dato la vita per realizzare il
sogno della nazione.

Garibaldi di Alexandre Dumas,
Newton & Compton, 2003.
GST 945.083 DUM
INV. 18897
Attraverso conversazioni, lettere,
testimonianze e aneddoti, Dumas ricrea
l’esaltante clima delle spedizioni garibaldine con uno stile privo di retorica
e sobrio.

Interpretazioni del Risorgimento :
lezioni di storia della storiografia
di Walter Maturi, Einaudi, 1962.
GST 945.08 MAT
INV. 9562
Non solo un’opera di primaria importanza per il risorgimento, ma una vera storia
dei dibattiti intellettuali e politici nel nostro paese in quasi due secoli.

Giuseppe Mazzini : nella storia e
nelle speranze degli italiani di
Francesco Grisi, Rusconi, 1995.
GST 945.08 ISN INV. 18866
La vita e il pensiero del rivoluzionario che
vide fallire tutti i suoi “pazzi progetti”, ma
innescò il movimento che avrebbe scosso
tutto il Risorgimento.

I racconti
Noi credevamo di Anna Banti,
Mondadori, 2010
LET BAN 853 INV. 18851
Il settantenne don Domenico Lopresti,
antimonarchico, assiste al crollo dei suoi
ideali risorgimentali e si abbandona ai
ricordi di una vita raminga fitta di amicizie, tradimenti, speranze e delusioni.

I traditori di Giancarlo De Cataldo,
Einaudi, 2010.
LET DEC 853 INV. 18563
L'epica eroica, torbida, idealista e ribalda
dell'Italia che nasce: dal lato oscuro del
Risorgimento, un racconto sul nostro
presente.

Una storia romantica di Antonio
Scurati, Bompiani, 2007.
LET SCU 853 INV. 15262
Intrecciato al nostro risorgimento, ambientato e scritto come un romanzo ottocentesco, parla in realtà di come siamo
condannati a vivere tra le rovine di un
mondo che sognò gli ideali.
Amore mio uccidi Garibaldi
di Isabella Bossi Fedrigotti,
Longanesi, 1980.
LET BOS 853 INV. 10774
Un romanzo che racconta una pagina del
nostro Risorgimento visto con gli occhi
spaventati di chi stava dall’altra parte.

