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DESCRIZIONE
L'autrice dipana l'intrecciarsi di passioni politiche e
amorose,disegnando indimenticabili figure di donne.Intorno a
Garibaldi,e ai suoi amori,l'affresco di un mondo,rievocato con la
precisione dello storico e l'arguzia dello scrittore di
costume. a lungo come il grande sconfitto del Risorgimento,
Considerato
Mazzini in realtà è l'influente vate di gran parte delle culture
politiche del paese, il cui lascito ideale è tra i più persuasivi e
duraturi.
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Metilde è degna di essere ricordata come una protagonista del
primo Risorgimento:amica di Foscolo e di S.Pellico,sarà fonte di
ispirazione per Stendhal.Impegnata nella lotta per l'indipendenza
dall'Austria,sarà coinvolta nei processi ai patrioti.
945.083 092 BRA L'autore ripercorre la vita e rilegge le opere del pensatore più
(CTL)
moderno del Risorgimento,l'ultimo eroe della grande tradizione
riformista e illuminista di Verri e Beccaria,nonché uno dei
protagonisti di vicende decisive per il nostro paese.
945.08 BRA (CTL) E' la prima donna italiana,dopo tante straniere,che siede sul
trono ed è la prima regina d'Italia.Ha la forza e il fascino che
mancano ad Umberto ed è la prima regina d'Italia.E' colta e
affinata;regna da grande sovrana.
R 945.98 CAN (CTL) Garibaldi combatte elaborando strategie inconsuete,trovando
armi e denaro,sopportando umiliazioni e ingiustizie;avversario di
Pio IX e Ferdinando III,ma anche fastidi di Mazzini, Cavour,
Vittorio Emanuele. Ma lui doveva difendere la libertà e la
giustizia.
945.084 DEL
In un paese in cui pare impossibile una memoria condivisa,gli
avvenimenti del Risorgimento non fanno eccezione.A una
versione tradizionale che gronda di romanticismo si
contrappongono resoconti controcorrente.
945.08 DEL (CTL) L'esercito piemontese come leva infallibile e insostituibile
dell'unificazione italiana.
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DESCRIZIONE
Frutto di un'accurata selezione di proclami,lettere,testamenti
politici e manifesti firmati dal soldato di Nizza, il volumetto
recupera la visione politica che animò il condottiero…un Garibaldi
operaista,internazionalista,anticlericale e socialista.
945.08 GAR (CTL) Scritte tra il 1849 e il 1872 narrano un Garibaldi forse più grande
di quello che ci disegna la leggenda:non un eroe proteso
puramente all'azione,ma una personalità dotata di acuto senso
politico e di genio militare uniti a un profondo impegno morale.
945.08 MAC (CTL) La miglior trattazione per comprendere la formazione e lo
sviluppo dell'Italia unita.Furono Garibaldi e Cavour i maggiori
artefici dell'invenzione dell'Italia e se fu Cavour a
prevalere,l'intento di Mack Smith è far emergere la grandezza
politica di Garibaldi.
945.080 92 MAC Marinaio
e
soldato,appassionato
agricoltore,profondo
(CTL)
conoscitore
dell'animo
umano,cultore
stravagante
di
fisica,matematica,storia e poesia.E' un Garibaldi diverso dallo
stilizzato eroe nazionale…un ritratto disincantato e
anticonvenzionale.
PIB
L'analisi si rivolge in particolare alle idee e alla dimensione
personale di Mazzini,rivelando,più che un cospiratore e un
politico "un grande educatore che fece più di chiunque altro per
dare forma all'idea di un patriottismo italiano.
PIB
I Doveri dell'Uomo rappresentano una sintesi esemplare del
pensiero mazziniano.Il libro viene qui riprodotto in forma
dialogica e scorrevole attenendosi però rigorosamente all'opera
originaria.
945.08 MON (CTL) Una storia del Risorgimento attraverso il piglio di scrittore di
Montanelli.
945.083 PET (CTL) Italia federale o Italia nazionale?L'interrogativo,oggi di
attualità,fu posto già agli albori del Risorgimento.Anzi,alla vigilia
dell'Unità nazionale,la Federazione italiana sembrava cosa fatta.
Cristina di Belgioioso era nobile,colta,bellissima e capricciosa,
scrittrice e donna d'azione,amata dai poeti e temuta dai politici.
Finì la sua vita nell'isolamento dopo essere stata al centro dei
salotti mondani d'Europa.
La fotografia,che a metà dell'Ottocento stava muovendo i primi
passi,si rivelò ben presto uno strumento di comunicazione di
massa particolarmente efficace e per tale motivo fu piegata alle
nuove esigenze della propaganda patriottica.
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DESCRIZIONE
"A svelarmi le origini della loro famiglia imponendomi il segreto
era stata nell'85 la nipote di Adelaide, Anna Renoldi.L'impegno,al
quale ho tenuto fede,era di rendere tutto di dominio pubblico nel
momento in cui fosse scomparsa la sua ultima discendente

PIB

Una biografia diversa. Nessun isolamento dell"eroe', ma, anzi,
una premura costante di leggerlo per intero entro la trama storica
del suo tempo.
Attingendo sempre di prima mano alla mole di carteggi privati e
scritti pubblici, ma anche confrontandosi con ammirevole
disinvoltura con la ricca storiografia esistente, Sarti restituisce di
Mazzini una immagine integrale. (Maurizio Ridolfi, "L'Indice").
Per tutto l'Ottocento,fino al momento dell'Unificazione
nazionale,Londra è stata il luogo d'esilio e di libertà in cui i
patrioti italiani si sono ritrovati per preparare il terreno dei moti
rivoluzionari.
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