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DESCRIZIONE
Memorie redatte nel 1880.L'autore fu uno dei Mille.Modesto
professore di scuola media,sarebbe rimasto nell'ombra se,per
interessamento di Carducci,un suo piccolo libro,il suo
capolavoro,non fosse stato stampato
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Videoregistrazione da "La grande storia dell'uomo" di P.Angela.Il
Risorgimento attraverso le musiche di verdi,che divennero una
bandiera del patriottismo
La'utore,perseguitato come mazziniano e volontario nella II
Guerra d'Indipendenza,nel 1860 diserta per seguire Garibaldi
nella storica impresa. Dal 1870 si dedicherà alla scrittura di
questa opera considerata un capolavoro della letteratura
garibaldina.
Romanzo del 1967.Sullo sfondo del quadro politico sociale del
Mezzogiorno dai primi dell'800 al 1860,si disegna un protagonista
che,stanco della retorica patriottarda rimette le carte in tavola e
cerca di ripartire da zero.
Romanzo del 2011.E' il 1866: all'indomani della battaglia di
Custoza, Garibaldi, attestato nel Trentino, con i suoi volontari
semina il panico tra i militari austriaci e la popolazione fedele a
Francesco Giuseppe.
Romanzo del 2006.Chi era Giovanni Corrao?Di lui sappiamo solo
che combattè al fianco di Garibaldi e venne nominato generale.E
chi lo uccise in un agguato con due colpi di lupara?
Romanzo del 1894.Le vicende del risorgimento meridionale sono
narrate,con accenti forti e disillusi,attraverso la storia di una
nobile famiglia catanese discendente da antichi Viceré spagnoli.
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Romanzo del 1895.Opera esemplare del Risorgimento italiano,in
cui,"il dramma delle idee s'innesta stupendamente nel dramma
politico e personale dei protagonisti
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DESCRIZIONE
Romanzo verità del 2008.Narra la storia di Antoni salvotti, giudice
trentino che processò negli anni 1819-24 i carbonari,patrioti del
Risorgimento italiano del
Lombardo-Veneto.
Film del 1952 diretto da P. Germi. A una compagnia di bersaglieri
è affidato il compito di liberare una zona della Basilicata dai
briganti,capeggiati dal bandito Raffa Raffa,partigiano dei
Borbone.Il capitano Giuliani è deciso a usare i mezzi più energici.
Videoregistrazione della trasposizione televisiva (1979)del
romanzo omonimo di Pirandello. Regia di Marco Leto.
Sceneggiato TV del 1987diretto da L. Magni. Racconta il periodo
della vita di Garibaldi compreso tra la liberazione del Regno delle
Due Sicilie e l'esilio a Caprera.
Film del 1977 diretto da L.Magni.Sullo sfondo dei moti romani del
1867,il giudice ecclesiastico Mons.Colombo,già critico verso il
potere temporale della Chiesa,scopre di avere un figlio di 20
anni.Il ragazzo è in carcere ma il padre riesce a farlo scarcerare.
Film del 1969 diretto da L.Magni. A Roma nel 1825 la storia vera
di due carbonari condannati a morte si affianca a quella di
fantasia di un ciabattino che si rivela essere Pasquino,l'anonimo
autore delle satire che riassumono il malcontento del popolo
romano.
Videoregistrazione dalla "Storia d'Italia di Giovanni
Minoli".Immagini
inedite,testimonianze
dirette,documenti
originali in un percorso avvincente per capire il Risorgimento.
Romanzo del 2009. Nino Bixio e i suoi fratelli:avventure,amore e
battaglie in un avvicente romanzo storico sullo sfondo della lotta
per l'Unità d'Italia.
Romanzo del 1867. L'intreccio amoroso si svolge sullo sfondo
politico e patriottico dei 50 anni che vanno dalle campagne
napoleoniche in Italia ai moti del 1848.
Romanzo del 1913.E' la Sicilia dei sanguinosi moti dei "Fasci" del
1893,sconvolta dalle lotte di classe,con i clericali da un lato,tesi a
impedire il consolidamento del nuovo regime liberale e la classe
dirigente dall'altro che disperde i meriti acquisiti.
Romanzo del 2007.1848:la rivoluzione infiamma l'Europa, Milano
insorge contro la dominazione austriaca.In soli 5 giorni un popolo
conquista la libertà,una nazione nasce,un uomo e una donna si
amano perdutamente.Per farlo,tradiscono tutti.
Film del 1941 per la regia di Mario Soldati,tratto dall'omonimo
romanzo di Antonio Fogazzaro.
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DESCRIZIONE
Romanzo del 2003. Maggio 1881. L'ex garibaldino Benedetto
Cairoli si ritrova con una pistola alla tempia.Chi lo minaccia è
Anna,una vecchia popolana che vuole costringerlo ad ascoltare la
storia di un diabolico crimine risalente al 1849.
Film del 1974 diretto dai fratelli Taviani.Ambientato durante la
Restaurazione,narra di un aristocratico lombardo,Fulvio Imbriani,
coinvolto nei preparativi di una spedizione rivoluzionaria nel
Meridione.Ma la sorella denuncerà i congiurati.
Romanzo del 1957.Sicilia,all'epoca del Giuseppe tramonto
borbonico.E' di scena una famiglia della più alta aristocrazia
isolana,colta nel momento rivelatore del trapasso del
regime,mentre già incalzano i tempi nuovi.
Videoregistrazione della trasposizione televisiva (2001)
dell'omonimo romanzo di Antonio Fogazzaro. Regia di Cinzia
Th.Torrini.
Film del 1963 per la regia di Luchino Visconti,tratto dall'omonimo
romazo di G.Tomasi di Lampedusa.
Film del 1954 diretto da L. Visconti. Venezia,vigilia della battaglia
di Custoza.La contessa Livia Serperi si innamora perdutamente di
un giovane ufficiale austriaco.Travolta dalla passione gli consegna
il denaro destinato ai patrioti italiani.
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