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DESCRIZIONE
11-14 anni. Romanzo.La vita tumultuosa di Anita,ovvero Aninha
Ribeiro da Silva,nata in Brasile,selvaggia e indomita,destinata a
diventare l'eroica e sfortunata compagna di Garibaldi.
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11-14 anni.Romanzo. 1870:a Napoli,da poco annessa al regno
italiano,arriva dall'America con i tre figli il fotografo Roy
Gordon,ill cui audace progetto di trovare e ritrarre i briganti
nascosti
sui monti riesce soltanto dopoi numerose
avventure.
10-13 anni.Romanzo.1870:durante
giorni dell'occupazione
piemontese di Roma attraverso la breccia di Porta Pia l'orfano
decenne Luciano sventa un attentato dinamitardo organizzato
per far insorgere la città contro l'esercito piemontese.
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11-14 anni. Romanzo. Sullo sfondo dell'Italia appena formata,nel
1861,le vicende di Pietro e Anna,il cui padre,arrestato per un
sospetto,muore in carcere;l'evento segnerà la vita dei due
fratelli,che si uniranno a una banda di fuorilegge.

11-14 anni.Collana "Brutte storie". Agguerriti monarchi,segreti
cospiratori,ribelli condottieri: questi e altri temi del Risorgimento
italiano ripercorsi tra il serio e il faceto.
R K LEV
11-13 anni.Nel 1858 i gemelli tredicenni Doriana e Alessandro si
trasferiscono a Parigi con la famiglia,al seguito del padre
diplomatico,incaricato di ottenere l'appoggio di Napoleone III per
l'Indipendenza dell'Italia dall'Austria.
R K LEV
11-14
anni.
Romanzo.
Torino,1860:l'undicenne
1860
Chiara,orfana di madre e legatissima al padre,garibaldino,annota
sul suo diario come fu che anche lei,in abiti maschili,partecipò alla
spedizione
Mille innarra
Sicilia.
R G MAT
Da 8 anni. Ildei
romanzo
dell'incontro tra
Giuseppe,un giovane garibaldino in marcia con i Mille verso
Palermo,e Celestina,ragazzina sola e ostinata.I due affrontano
insieme il viaggio che li porterà a scoprire che Garibaldi indossa
curiosi pantaloni…
R 945.083 074 MIG 5-6 anni.Un itinerario all'interno del Museo del Risorgimento di
Torinocon scene di cui è protagonista il piccolo Giacomo,che
entra in relazione con alcuni personaggi storici.

AUTORE
Reitano Barbagallo, Agata

TITOLO
C'era una volta…il Risorgimento: la
storia in versi raccontata ai bambini

EDITORE
Effatà

ANNO
2010

COLLOCAZIONE
R 945 REI

DESCRIZIONE
5-6 anni. 45 filastrocche e tante pillole di storia per conoscere
vicende e personaggi in un momento fondamentale per l'Italia.
Un modo divertente per incuriosire i bambini e invitare gli adulti
a raccontare la storia.
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11-14 anni. Presenta in maniera completamente nuova la storia,
la geografia e le tradizioni della nostra penisola... Italia
spezzettata, unita, scoperta ed esplorata: tutte le curiosità e le
bizzarrie del Paese più irresistibile del mondo!
11-14 anni.Il fenomeno del brigantaggio post-unitario,che fu
presente in quasi tutte le regioni del Mezzogiorno d'Italia.
11-14 anni. Nella Napoli dell'Ottocento uno studente povero,un
giovane e ricco aristocratico e sua sorella aderiscono alla
Carboneria e combattono contro i Borboni.
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