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Il 150° a Pisa 

 
Il CMI parteciperà, da oggi al 21 febbraio prossimi, al ciclo di incontri Italia unita: storia di una nazione? 
sul processo di nascita dello Stato. L'iniziativa, che rientra fra quelle predisposte in ambito locale territorio 
nella prospettiva del 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia (detta “unità nazionale”), avrà 
sette appuntamenti in agenda la domenica mattina, a partire dalle 10, nella sede della Domus Mazziniana (via 
Mazzini, 71). Un'attenzione specifica è dedicata al mondo della scuola e allo sviluppo di un sapere critico, in 
particolare di fronte alla riduzione nei programmi didattici dello spazio dedicato al Risorgimento, momento 
fondante della nazione. Inoltre, la Domus Mazziniana - che per questo metterà a disposizione un gruppo di 
giovani studiosi - e il Centro didattica della Storia offriranno agli insegnanti interessati la possibilità di rea-
lizzare, per i loro studenti, laboratori tematici sugli argomenti dei vari incontri. Ciascuno dei quali, poi, verrà 
affiancato da altre manifestazioni, quali concerti, saggi di recitazione o lettura, piccole mostre etc. 
Il ciclo di conferenze può essere un punto di partenza per lo sviluppo di progetti per la riscoperta del ruolo di 
Pisa nel processo di unificazione: ad esempio la realizzazione di percorsi didattico-turistici, in città e in pro-
vincia, in grado di valorizzare la dimensione locale del Risorgimento.  
Date, relatori e temi delle sette lezioni: 18 ottobre, Fabio Bertini (Università di Firenze), La nascita dell'idea 
di nazione in Italia; 25 ottobre, Michele Finelli (Università di Pisa), I progetti falliti da Mazzini nel biennio 
rivoluzionario; 9 novembre, Alessandro Volpi (Università di Pisa), Il Regno d'Italia: la "nazione mancata"?; 
22 novembre, Daniele Menozzi (Scuola Normale), Socialisti e cattolici nella crisi dello stato liberale; 7 gen-
naio, Nicola La Banca (Università di Siena), Dalla nazione al nazionalismo: dall'interventismo al regime fa-
scista; 7 febbraio, Luca Baldissara (Università di Pisa), Quale nazione nella repubblica dei partiti?; 21 feb-
braio, Mario Caciagli (Università di Firenze), Se cessiamo di essere una nazione: la crisi degli anni Novanta. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 


