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LIBRI PER RAGAZZI

MEMORIE di Giuseppe Garibaldi - Torino : Einaudi, 1975
Coll. AN 920 GARG - Inventario 1059 (Collana “Letture per la scuola

media”)

Il nome di Garibaldi lo si impara a conoscere quando ancora non si è ben sicuri
sulle gambe, e ci insegnano a mettere un piede davanti all’altro cantandoci,
sull’aria della celebre marcetta dei bersaglieri: “Garibaldi fu ferito – fu ferito in
una gamba – Garibaldi che comanda – che comanda il battaglion”. Età di
lettura: da 11 anni

LA SCALA DORATA di Lia Levi - Milano : Piemme Junior, 2010 (Collana
Il battello a vapore) 

Coll. RN ROM LEVL – Inventario 21748 

Parigi, 1858. Doriano e Alessandro sono figli di un diplomatico del regno di
Sardegna deciso a convincere Napoleone III ad appoggiare la causa italiana
contro gli austriaci. Tra feste, nuovi amici e piccoli segreti, anche i due ragazzi
saranno coinvolti in questa delicata missione. Età di lettura: da 9 anni.

CAMPAGNE GARIBALDINE di Franco Di Tondo - Torino : Loescher, 1965

(Collana La ricerca)
RS 945.083 DITF – Inventario 11874

La figura di Garibaldi è tra le più fascinose della nostra recente storia
nazionale. Appunto per ciò giova che di lui si faccia una storia, e non un mito,
che si cerchi cioè di farlo conoscere per quello che è stato : un uomo
eccezionale....Età di lettura: da 9 anni



I BRIGANTI di Nicola Siciliani de Cumis - Torino : Loescher, 1983

(Collana La Ricerca)
 RS 945.08 SICN – Inventario 11920

Il volume propone un quadro compiuto del brigantaggio meridionale;
l’attenzione si concentra soprattutto sul brigantaggio del decennio 1860-1870 e
sul rapporto tra il brigantaggio, Garibaldi e l’Unità d’Italia. Età di lettura: da 9
anni.

GARIBALDI : RESOCONTO VERITIERO DELLE SUE VALOROSE IMPRESE,

AD USO DELLE GIOVINI MENTI di Tuono Pettinato (i.e. Andrea

Paggiaro) - Milano : Rizzoli, 2010

RN FUM PAGA – Inv. 21362

Aveva la fiamma dell’eroismo e il genio della guerra. Rifiutava gli onori,
disprezzava la morte. Era grande, semplice, buono. E non aveva alcun senso
dell’umorismo. Dopo l’Europa e il Sudamerica Garibaldi riparte finalmente alla
conquista di un nuovo mondo, quello del fumetto. Età di lettura : da 9 anni

GARIBALDI di Sergio La Salvia

Firenze : Giunti, 1995 (Collana “Conoscere i protagonisti”)

RS 920 LASS – Inventario 11875

Garibaldi rappresenta nel senso comune uno dei padri della patria, insieme a
Mazzini, Vittorio Emanuele e Cavour. Il profilo di Garibaldi, tracciato dall’autore,
cerca di illuminare il ruolo politico svolto nella vicenda italiana, più che quello
di soldato già noto. Età di lettura: da 9 anni.
 

MAZZINI di Giuseppe Monsagrati

Firenze : Giunti, 1994 (Collana “Conoscere i protagonisti”)
RS 920 MONG – Inventario 11924

L’attualità del pensiero di Mazzini, della sua visione del mondo, della sua
concezione dell’uomo riemerge oggi come ipotesi di organizzazione di una
società avanzata a base democratica. Età di lettura: da 9 anni.

IL SECONDO OTTOCENTO - Cinisello Balsamo : San Paolo, 1998
RS 909 SECO 14 – Inventario 17226

Questa enciclopedia racconta ai ragazzi l’avventura dell’universo e
dell’umanità. Valido strumento per ampliare e approfondire i programmi
scolastici delinea, in questo volume, tra i vari argomenti, anche il Risorgimento
e l’Unità d’Italia. Età di lettura : da 9 anni

UN’ARMA RACCONTA LA (SUA) STORIA di Maria Grazia Bonfiglioli

Bologna : DSE, 1999

AS 741.5 BONM – Inventario 7856
In questo libro un’arma, un fucile francese in dotazione prima dell’esercito
napoleonico poi dei patrioti bolognesi nel 1831 e nel 1848, viene utilizzata
come punto di partenza per ripercorrere momenti salienti del Risorgimento e
per rivivere il clima culturale e politico e lo spirito che animava i protagonisti.
Età di lettura: da 9 anni



L’AVVENTURA DI GIUSEPPE GARIBALDI RACCONTATA DA BRUNO
TOBIA di Bruno Tobia

Bari : Laterza, 2010 (Collana “I Robinson / Letture”)

RS 945.08 TOBB – Inventario 21761
Corsaro per l’indipendenza, generale per la libertà, difensore della Repubblica
romana, combattente della guerra d’Indipendenza, liberatore del regno delle
due Sicilie, capo delle spedizioni per strappare Roma al governo del pontefice,
soccorritore della Repubblica francese e poi deputato, agricoltore e
simpatizzante per le prime lotte d’emancipazione dei lavoratori. Età di lettura:
da 10 anni

IL PENSIERO POLITICO DEL RISORGIMENTO di Anita Bujoni

Torino : Loescher, 1966 (Collana “ La ricerca”)
DEP 320.5 BUJA – Inventario 13929

Il volume pone in luce particolarmente i motivi economici, politici e sociali che
si profilano nell’opera dei pensatori politici della prima metà dell’Ottocento ed è
un excursus antologico della struttura dello Stato, delle libertà civili e della
partecipazione del popolo alla vita pubblica. Età di lettura: da 9 anni.

RUMOROSO RISORGIMENTO di Chiara Giunta - Milano : Salani, 2005

(Collana “Brutte Storie”)

RS 945.083 GIUC – Inventario 21840
La storia con tutte le sue schifezze! Rumoroso Risorgimento vi racconta tutti i
più disastrosi e disgustosi dettagli a proposito dell’incredibile Unità d’Italia...
Sapevate che … nel crudele carcere dello Spielberg gli impavidi patrioti
lavoravano a maglia? Età di lettura: da 9 anni.

ITALIA UNITA : IL RISORGIMENTO E LE SUE STORIE di Gianluca
Formichi - Milano : Giunti, 2010

RS 945.083 FORG – Inventario 21841

In questo volume alla narrazione degli eventi storico-politici si affianca la
presentazione di temi, personalità, testi letterari, dipinti degli artisti che hanno
plasmato l’identità culturale del nostro paese. Età di lettura: 9/10 anni.


