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Il Museo storico dei bersaglieri - Emanuele
Martinez 2020
Cinque Fratelli. I Bruni Gaudinieri nel vissuto di
una nobiltà - Pierfranco Bruni 2016-04-18
È la storia di una famiglia borghese, nobile e
militare da fine Ottocento ai giorni nostri. È un
raccontare uno spaccato del Regno di Napoli
attraverso la tradizione della famiglia Gaudinieri
– Bruni, una famiglia stemmata, che ha segnato
un percorso, in quella civiltà aristocratica e
nobiliare, che ha visto come riferimento alcuni
centri del Sud Italia e in particolare: San
Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Cosenza,
Terranova da Sibari, Acri oltre che Cagliari. A
scrivere Cinque fratelli. I Bruni-Gaudinieri nel
vissuto di una nobiltà sono stati Micol e
Pierfranco Bruni, i quali hanno tracciato un
viaggio narrativo, completamente documentato
da ricerche d’archivio, da un apparato
storiografico e correlato da materiale fotografico
appartenente alla famiglia Bruni. Micol e
Pierfranco Bruni hanno ricostruito la storia di
una famiglia attraversandola con un linguaggio
narrativo. I cinque fratelli sono Adolfo
(commerciante), Mariano (matematico e
intellettuale), Virgilio Italo (commerciante e
possidente terriero), Luigi (segretario comunale)
e Pietro (geometra ed esperto di fotografia
d’arte). Si parte però dalla famiglia d’origine,
ovvero da Francesco Ermete (Alfredo) Bruni di
San Lorenzo del Vallo e da Giulia Gaudinieri di
Spezzano Albanese. Il commercio e la nobiltà
incontrano due famiglie che sono possidenti
agrarie. È il mondo delle professioni che apre
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prospettive sia culturali che tecnicoamministrative. La nobiltà militare è stata
testimoniata dal colonnello Agostino Gaudinieri,
più volte decorato nella Grande Guerra, che è
parte integrante tra le pagine del libro. Si parla
di una famiglia, quella dei Gaudinieri-Bruni, ma
si propone uno scavo meticoloso e speculare e
una interpretazione nell’evoluzione delle risorse,
delle economie e delle nuove forme
aristocratiche nella Calabria del Nord e del
Regno di Napoli. Il libro si chiude con uno studio
che lega la famiglia al culto paolano,
documentato, grazie alla attestazione della
Platea Gaudinieri dalla quale si evince il segno
tangibile della comunanza tra l’Ordine dei
Minimi e i Gaudinieri in una profonda visione
cristiana.
Mostra di ricordi storici del Risorgimento nel
Mezzogiorno d'Italia - 1912
Archivio pugliese del risorgimento italiano
rivista storica trimestrale - 1915
Archivio storico del Risorgimento umbro
(1796-1870) - 1907
Doc - 1972
La redenzione - Paolo Di Tora 2020-06-30
Un avvincente racconto, che ha origine in Istria
a Gimino a partire dal 1905, vede protagoniste
una donna e, in seguito, la propria figlia in un
contesto storico sempre più drammatico… Dai
territori della Venezia Giulia e Trieste lungo
l’Italia fino in Puglia e a Roma, la difficile vita
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delle due donne si intreccerà con quella di una
famiglia romana. Il racconto dei protagonisti
integrato alle vicende e ai personaggi storici
realmente esistiti si saldano in un tutt’uno con il
significato molteplice del termine “Redenzione”
nelle varie vicissitudini fino alla fine della storia.
I tragici scenari di Trieste, della Venezia Giulia e
dell’Italia in una Europa in fiamme costituiscono
la cornice del racconto specialmente dal 1938 al
1954: le leggi razziali, le persecuzioni,
l’occupazione nazista e jugoslava di Trieste,
l’esodo Giuliano Dalmata, le foibe,
l’amministrazione anglo-americana di Trieste, la
rivolta del 1953 di Trieste e il suo ritorno
definitivo all’Italia nel 1954. In un’Italia
democratica e repubblicana che si stava
riscattando e ricostruendo, la storia terminerà
nel 1957 a Roma dopo varie vicende che vedono
i protagonisti del racconto affrontare le
molteplici asperità delle loro vite. Un
coinvolgente racconto di una madre e una figlia
nel contesto storico di Trieste, della Venezia
Giulia e dell’Italia tra il 1905 – 1957.
Il Mondo - 1976-10
Bollettino italiano di numismatica e di arte della
medaglia - 1907
Rassegna storica del Risorgimento - 1914
Vincenzo Statella Eroe del Risorgimento Melchiorre Trigilia
Rassegna storica del Risorgimento - 1976
I Dandolo. Dall'Italia dei Lumi al Risorgimento Pederzani 2014
Garibaldi - Lucy Riall 2008-10-20
Giuseppe Garibaldi, the Italian revolutionary
leader and popular hero, was among the bestknown figures of the nineteenth century. This
book seeks to examine his life and the making of
his cult, to assess its impact, and understand its
surprising success. For thirty years Garibaldi
was involved in every combative event in Italy.
His greatest moment came in 1860, when he
defended a revolution in Sicily and provoked the
collapse of the Bourbon monarchy, the
overthrow of papal power in central Italy, and
the creation of the Italian nation state. It made
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him a global icon, representing strength,
bravery, manliness, saintliness, and a spirit of
adventure. Handsome, flamboyant, and sexually
attractive, he was worshiped in life and became
a cult figure after his death in 1882. Lucy Riall
shows that the emerging cult of Garibaldi was
initially conceived by revolutionaries intent on
overthrowing the status quo, that it was also the
result of a collaborative effort involving writers,
artists, actors, and publishers, and that it
became genuinely and enduringly popular
among a broad public. The book demonstrates
that Garibaldi played an integral part in
fashioning and promoting himself as a new kind
of “charismatic” political hero. It analyzes the
way the Garibaldi myth has been harnessed both
to legitimize and to challenge national political
structures. And it identifies elements of
Garibaldi’s political style appropriated by
political leaders around the world, including
Mussolini and Che Guevara.
Il Museo del Risorgimento - Luigi Davide
Mantovani 2020-03-03
Il Museo del Risorgimento di Ferrara è sorto
grazie ai generosi donativi di cimeli da parte
delle famiglie dei patrioti, vi sono esposte non
solo vecchie divise, medaglie, armi e bandiere,
ma sono conservati preziosi documenti a cui gli
storici possono attingere per le loro ricerche e
che i visitatori possono ammirare. Di Luigi
Davide Mantovani questa casa editrice ha già
pubblicato (e sono disponibili) Ferrara nel 1902.
Un anno di transizione (2020) e Garibaldini
ferraresi e la guerra del Veneto nel 1866 (2020).
Museo Centrale del Risorgimento - AA. VV.
2012-07-31T00:00:00+02:00
Facing english text Il Museo Centrale del
Risorgimento nacque alla fine del XIX secolo con
il proposito di illustrare i momenti ed i
protagonisti degli eventi storici che portarono
all'Unità d'Italia. Sono raccolti oggetti diversi
che oggi sono diventati dei veri e propri
documenti, delle testimonianze puntuali e
rievocative dei fatti e dei protagonisti
dell'epopea risorgimentale. Tutto il percorso
espositivo del Museo diventa pertanto un
archivio della memoria del Risorgimento
alimentato dalle suggestioni degli eventi che
hanno creato l'Italia. The Museo Centrale del
Risorgimento was proposed at the end of the
nineteenth century, to illustrate the episodes
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and leading figures involved in the historic
events that led to Italian unification. These items
have today become veritable documents, bearing
specific and evocative witness to the events and
key figures in the story of Italy's epic
Risorgimento. The Museum's exhibits are an
archive that conserves the memory of the
Risorgimento, fed by the evocative nature of the
events that led to the foundation of Italy.
Il Risorgimento italiano rivista storica - 1911
Bibliografia storica nazionale - 1968
Bollettino storico-bibliografico subalpino Ferdinando Gabotto 1973
V. 7 no. 1 has special t.p., "Il primo sessenio
della Societa storica subalpina. (1896-1901),"
and contains "Relazione intorno all'opera della
Società storica alpina nel suo primo sessenio
[redatta da Ferdinando Gabotto]" and "Indici
delle pubblicazioni della Società stessa,
compilati accuratamente dal dott. prof. Armando
Tallone."
Roma o morte! - Paolo Ettore Forzato Arcioni
2014-09-24
In un Ottocento sicuramente ricco di scontri
armati quanto vera fucina di attività politiche
come nessun altro secolo precedente, quando
nacquero quei partiti le cui filosofie di base
traghetteranno la nuova nazione nel Ventesimo
secolo, la narrazione di Forzato considera la
copiosa letteratura presente in materia e la
riversa nel contesto di uno spaccato cittadino e
provinciale di riferimento. Frutto di una ricerca
accurata, minuziosa e particolareggiata, questo
libro ci fa scoprire un’Adria mazziniana,
garibaldina e risorgimentale di cui conoscevamo
ancora poco, e allarga il suo orizzonte fino a
comprendervi l’Italia intera in uno dei periodi
più turbolenti della sua storia.
Archivio storico del risorgimento umbro Giuseppe Mazzatinti 1907
Il Risorgimento - Mario Ambroso 2011
Rivista storica italiana - Costanzo Rinaudo
1904
Accademie & Biblioteche d'Italia 1-4/2011 - AA.
VV. 2012-05-23T00:00:00+02:00
EDITORIALE Maurizio Fallace FOCUS STORIA
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“La signora con le torri in testa”: un percorso
nell’iconografia dell’Italia risorgimentale Paola
Puglisi Il 1848-49 tra Brescia, Venezia e Roma.
Spigolature dal Fondo Gnecchi-Marcello della
Biblioteca nazionale centrale di Roma Luigi De
Angelis L’alba del Risorgimento. Il 1830-31 nella
Biblioteca di storia moderna e contemporanea
39 Antonietta Angelica Zucconi Pirandello e
l’Unità d’Italia Franca Angelini La Biblioteca
dell’Associazione culturale Russkij Mir e la
questione dell’Unità d’Italia Anna Roberti
SCIENZE Il Museo Storico Nazionale dell’Arte
Sanitaria. Una custodia di valori spirituali e
materiali nell’ispirazione risorgimentale e
dell’Unità d’Italia Gaspare Baggieri Il museo
evaporato Alessandro Bargoni L’Italia unita dalla
stessa unità di misura. I libri e il sistema metrico
Elena Borgi ITALI@.IT Il Risorgimento online. La
banca dati www.repubblicaromana-1849.it Paola
Gioia Stella di David e Tricolore. Il patrimonio
culturale italiano in rete, gli ebrei e l’Italia unita
Rossella Caffo DOCUMENTI E INFORMAZIONI
CONVEGNI E MOSTRE Il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia a Montevergine Anna
Battaglia L’unità d’Italia fra passato e presente:
le iniziative e i progetti della Biblioteca
Universitaria di Napoli Antonio Borrelli Raffaele de Magistris A Cremona un 150esimo
tra “Risorgimento familiare” e prime edizioni
Stefano Campagnolo Dall’Emilia alla Puglia. La
parabola “operosa e intelligente” di Valdemaro
Vecchi tipografo-editore dell’Italia unita Luciano
Carcereri “Le memorie nel petto raccendi”. I 150
anni dell’Unità d’Italia in Casanatense Angela
Adriana Cavarra Bologna negli anni dell’Unità.
Rassegna bibliografica dai fondi della Biblioteca
universitaria Melania Cesario I manifesti della
grande guerra. Esposizione documentaria,
iconografica e bibliografica dal Fondo Guerra
della Biblioteca universitaria Alessandrina di
Roma Maria Cristina Di Martino Gli anniversari
dell’Unità d’Italia nei periodici della Biblioteca
universitaria di Cagliari Ester Gessa Addio, mia
bella, addio: da Curtatone a Calatafimi i fatti
d’arme che fecero l’Unità d’Italia Giovanna Lazzi
Attività avviate per il 150° anniversario
dell'Unità d'Italia nella Biblioteca statale di
Trieste Sabina Magrini Il 150° dell’Unità d’Italia
alla Biblioteca statale Isontina Marco Menato Il
Risorgimento a Gorizia: appunti didattici per una
ricerca Lucia Pillon Mostra sul Risorgimento alla
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Biblioteca statale di Macerata Maria Luisa
Palmucci L’Unità d’Italia alla Marciana Tiziana
Plebani “Una storia quotidiana”. I giornali
modenesi raccontano i 150 anni dell’Unità
d’Italia Anna Rosa Po - Milena Ricci Le
celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia
nella Biblioteca universitaria di Pisa Manuela
Salvatori - Agata Abbate Le celebrazioni del
150° dell’Unità d’Italia nella Biblioteca nazionale
centrale di Firenze Maria Letizia Sebastiani
Pensare, fare, raccontare l’Italia Bruno Ziglioli
Avanti popolo! Il Pci nella storia d’Italia. Gli
archivi del Pci in mostra Giovanna Bosman Il
Museo nazionale del Risorgimento italiano di
Torino Antonella Giordano - Emanuele Faccenda
150 Years of Italy. There and Here. Una
manifestazione oltreoceano Anna Lucchino 150
Years of Italy. There and Here. Italian Cultural
Institute of San Francisco - March 23, 2011
Angela Benintende RECENSIONI E
SEGNALAZIONI LA PAROLA A... IL
BIBLIOTECARIO 2011: ritorno al centenario di
cinquant’anni fa Mauro Giancaspro
Mostra di ricordi storici del risorgimento
nel mezzogiorno d'Italia - Naples, Italy.
Comitato della Mostra di ricordi storici del
risorgimento nel mezzogiorno d'Italia 1912
L'Italia che scrive - 1920
Realtà e mito nell'Italia dell'Ottocento Franco Della Peruta 1996
Risorgimento... Da tante italie a una Italia Vincenza Musardo Talò 2011
Bollettino dell'Ufficio storico - 1926
Collezione storica del risorgimento e
dell'unità d'Italia Bibliografia nazionale italiana - 2011
Libri e riviste d'Italia - 1996
Rivista aeronautica - 1950
Cultura figurativa e architettonica negli stati del
Re di Sardegna, 1773-1861 - Enrico Castelnuovo
1980
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Misterbianco contemporanea - Enrico
Iachello 2022-11-30T00:00:00+01:00
1501.177
Archivio storico italiano - 1860
Per una storia dell'A.N.P.I. - Federico De
Angelis 2016-08-29
Nel giugno 1944, mentre metà dell’Italia era
ancora in guerra, nasceva a Roma l’Associazione
Nazionale dei Partigiani d’Italia, per valorizzare
la memoria della Resistenza e facilitare il
reinserimento degli ex-combattenti nella vita
civile. Oggi l’ANPI, con una rinnovata base di
giovani iscritti prende parte attivamente al
dibattito politico e sociale, per sostenere gli
ideali di libertà, democrazia, antifascismo,
giustizia sociale, uguaglianza, difesa della
Costituzione. Questo libro descrive storia,
attualità e prospettive di questa longeva
Associazione.
Papa Gregorio XVI e Belluno - 1998
Biographical Dictionaries and Related
Works - Robert B. Slocum 1986
Terrorismo ... per non addetti ai lavori Diana Fotia 2012
Perché questo volume? Perché l’“11 Settembre”
é stato un qualcosa che ci ha fatto cambiare e
che ha modificato lo stile di vita di chi si stava
affacciando all'età adulta e stava formando il
proprio concetto di sicurezza quotidiana e le
proprie idee e progetti sul futuro. Oltre
all’analisi dei fenomeni terroristici
transnazionali per cercare di trovare
un’ipotetica e parziale soluzione al fenomeno è
di fondamentale importanza acquisire alcune
conoscenze specifiche nel settore della
Cooperazione e lo Sviluppo internazionale di
particolari zone e popolazioni del Mondo, in cui i
vuoti ideologici, le rivoluzioni fallimentari, la
crisi economica e la caotica urbanizzazione
hanno dato vita ad un folto sottoproletariato di
disoccupati, non scolarizzati, affamati ed
emarginati che hanno trovato risposte e
speranze solo in un modello fondato sul terrore.
Il volume riporta l’impegno dell'Autrice in
diverse attività ed esperienze che gli hanno
permesso di conseguire doti non solo culturali
e/o professionali, ma anche pragmatiche, con
l’ambizione di ottenere l’opportunità di entrare
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in contatto con una “realtà” di ricerca e analisi,
che mantenesse allo stesso tempo funzioni
concrete. L’analisi di numerosi fenomeni
terroristici e di sicurezza nasce dall'idea che per
cercare di trovare una ipotetica soluzione ai
molti problemi in essere in questo momento sia
di fondamentale importanza acquisire alcune
conoscenze sì specifiche, ma
multidisciplinari.Infine il volume vuole
sottolineare che la formazione umanistica e la
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criminologia, in particolare, sono fondamentali
al fine di apportare un utilissimo contributo
nell’ambito della sicurezza, proprio perché
esulano dall’esclusivo approccio tecnico
privilegiato. La sicurezza, oggi, si basa su
un’analisi comunicativo-societario di
prevenzione ed è proprio su questo punto che si
devono applicare e sfruttare le conoscenze
sociologiche.
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