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        L’ANPI e l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea propongono un ciclo di 
conferenze per celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia.
       Le lezioni intendono offrire una riflessione su ideali, elaborazioni politiche, figure storiche del 
Risorgimento   ripensati  e  riattualizzati  nella  Resistenza  e  nel  dibattito  politico-culturale 
contemporaneo. Come è noto il legame tra Risorgimento e Resistenza fu evidenziato sin dai primi 
anni dell’Italia repubblicana, tanto che si parlò della Resistenza come di un secondo Risorgimento.
       L’intento  degli  incontri  è  infatti  proprio  quello  di  evidenziare  il  profondo  legame  tra 
Risorgimento, Resistenza e Costituzione repubblicana.
       Viene di seguito presentato un ciclo di 7 conferenze condotte da giovani studiose/i maceratesi.  
Il calendario è da concordare in base alle esigenze dei richiedenti (per eventuali richieste inviare 
tramite e-mail la scheda in calce)
      Sono inoltre previsti  approfondimenti  di   alcune questioni  particolarmente significative e 
precisamente: 

• Recanati -  3 maggio   :  Umberto Carpi - Università di Pisa, componente del Comitato 
nazionale del l’ANPI

• Macerata - 4 maggio:   Santo Peli -  Università di Padova  

• Roberto Balzani - Università di Bologna ( calendario da definire )

                                                                                        Rosella Cameli
                                                                                          Presidente ISREC Macerata

                                                                                        

                                                                                         Lorenzo Marconi 
                                                                                        Presidente ANPI comitato provinciale Macerata 

                                                                                                   
 Macerata, 31 marzo 2011
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LE CONFERENZE

Annalisa Cegna
Contadine e contadini. Aspetti sociali e politici dall’Unità alla Resistenza
All’indomani dell’Unità d’Italia, la questione agraria è già un problema di non poco rilievo per la 
società italiana. Il riscontro politico più immediato della condizione in cui versano i contadini si 
coglie in quel composito moto di protesta che gradualmente coinvolge, a partire dall’Unità, tutte le 
campagne italiane. Anche le Marche sono infiammate da cruenti periodi di lotta che vanno dalla 
fine dell’Ottocento fino all’avvento del fascismo. Al ventennio fascista, durante il quale si assiste 
una progressiva proletarizzazione del mezzadro, fa seguito la guerra di Liberazione, alla quale i 
contadini danno un contributo decisivo, con inedita sensibilità e impegno.

Annalisa Cegna
Fare le italiane
Il contributo delle donne, negli anni che vanno dal Risorgimento alla Resistenza, si è esplicato in 
molteplici direzioni anche nelle Marche, regione di una staticità cronica, alle prese con un notevole 
ritardo economico: è  compito della schiera di maestre di  prima generazione quello di porre  un 
argine  all’analfabetismo  dilagante;  fondamentale  è  il  contributo  femminile  allo  sviluppo 
dell’economia marchigiana; non va dimenticato infine lo straordinario apporto delle donne alla lotta 
resistenziale,  le  cui  motivazioni  e  modalità  di  partecipazione  ci  restituiscono  un  protagonismo 
inedito e sovente misconosciuto nell’immediato dopoguerra.

Claudio Gaetani
Risorgimenti – Quando il cinema ha fatto gli italiani
Il contributo del cinema ha creare una cultura nazionale attraverso le interpretazioni che sono state 
date del  Risorgimento e della Resistenza. L’incontro consente di ricostruire attraverso l’analisi dei 
principali film come il cinema abbia fatto gli italiani.
(L’incontro   necessita di un computer o lettore dvd , di un proiettore video e l’assistenza di un 
tecnico)
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Irene Manzi
Rappresentazione e autorappresentazione di un mito: Giuseppe Garibaldi
La conferenza indaga le modalità con cui negli anni si è creato e perpetuato il mito di Garibaldi; un 
mito che lo stesso eroe dei due mondi ha consapevolmente alimentato  e che ha finito per protrarsi 
negli  anni  fino  alla  contrapposizione,  durante  il  fascismo,  tra  camicie  nere  e  camicie  rosse, 
provando anche a spiegare come un personaggio così importante possa allo stesso tempo divenire 
un'icona per movimenti politici contrapposti.

Irene Manzi
Dalla Costituzione della Repubblica romana alla Costituzione della  
Repubblica italiana.
Una serrata indagine sugli elementi che legano i due testi costituzionali e le due esperienze politiche 
che sono alla base di entrambi e che rendono, per molti versi, il testo del 1849 il vero precursore 
ideale della Costituzione repubblicana del 1948.

Maila Pentucci 
Storia e memoria per le strade.  Dal Risorgimento alla Resistenza
La conferenza invita a vedere la città non come semplice sfondo, scenario, ma a considerarla come 
un testo, in quanto possiede le caratteristiche proprie della testualità. 
Il percorso propone una lettura ed una interpretazione delle tracce – toponomastica, lapidi, scritte a 
corredo di monumenti - e dell’uso fatto di esse dalla politica e dall’informazione, sia in senso di 
educazione  e  formazione  del  cittadino,  sia  in  senso  di  costruzione  dell’opinione  pubblica.  In 
particolare saranno presi in esame monumenti relativi al periodo risorgimentale, al Fascismo ed alla 
Resistenza, senza però trascurare l’incursione nella storia contemporanea – sia su scala nazionale 
che locale - e nel suo uso pubblico.

Francesco Rocchetti
Quando i giovani fanno la storia: un nuovo soggetto politico dal  
Risorgimento alla Resistenza
La conferenza  offre uno sguardo sull'emergere della soggettività politica dei giovani durante il 
Risorgimento fino alla sua centralità nell'organizzazione e nell'azione della Resistenza.
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SCHEDA RICHIESTA SEMINARIO (si prega di inviare tramite e-mail ai seguenti indirizzi: 
e-mail isrec@emporanea.191.it  
e-mail: info@anpimacerata.it

Data proposta per il 
seminario 

Seminario

Annalisa Cegna
Contadine e contadini. Aspetti sociali e politici dall’Unità alla Resistenza

Annalisa Cegna
Fare le italiane

Claudio Gaetani
Risorgimenti – Quando il cinema ha fatto gli italiani

Irene Manzi
Rappresentazione e autorappresentazione di un mito: Giuseppe 
Garibaldi

Irene Manzi
Dalla Costituzione della Repubblica romana alla Costituzione della  
Repubblica italiana

Maila Pentucci 
Storia e memoria per le strade.  Dal Risorgimento alla Resistenza

Francesco Rocchetti
Quando i giovani fanno la storia: un nuovo soggetto politico dal  
Risorgimento alla Resistenza

Richiedente Recapito 
telefonico

e-mail
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