
Mignone, Sebastiano Ruiz, Attenti al cane: pazza storia nel museo
Piccoli, 1997 • In biblioteca R- 708.512 MIG

Durante una gita al museo del Risorgimento Giacomo, per guardare i qua-

dri da vicino finisce col caderci dentro. In questo modo ha la possibilità

di vivere in prima persona l’esperienza delle grandi battaglie e l’incontro

con i personaggi del Risorgimento Italiano.

Consigliato a partire dai 6 anni

Di Marco, Emiliano, I Mille e una storia: Duvolte e l’unità d’Italia
La Nuova frontiera, 2011 • In biblioteca NRL DIM MIL

Una notte lo storico più celebre del mondo, il professor Duvolte, si accorge

della sparizione delle parole dai libri di storia e in particolare degli avvenimenti

legati al Risorgimento. Per poter ricomporre le vicende che hanno portato alla

nascita d’Italia dovrà destreggiarsi tra sabaudi, barboni e austriaci, con l’illustre

partecipazione ovviamente di Giuseppe Garibaldi. Anche il lettore sarà prota-

gonista aiutando di volta in volta il professore a prendere importanti decisioni.

Consigliato a partire dai 6 anni

Mignone, Sebastiano Ruiz, L’isola del faro
Einaudi Ragazzi, 2007 • In biblioteca NRV einr MIG

In un’Italia appena unificata ma ancora assediata dalla violenza e dalla miseria,

Luly ragazzino gracile e malaticcio, si trasferisce in un’isola della Puglia.

Qui un gustoso mix di avventure, farà vivere a Luly tali e tante esperienze da se-

gnarne il passaggio all’età adulta, preparandolo a diventare uno dei più grandi

scrittori di tutti i tempi: Robert Louis Stevenson

Consigliato a partire dagli 8 anni
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Conti, Valeria, Cavour e il codice segreto dei carbonari
Lapis, 2011 • In biblioteca NRA CON CAV

Torino1821. Camillo è uno degli allievi più ribelli della Reale Accademia Mili-

tare. Sono giorni di grande fermento e cospirazioni: una società segreta chiamata

Carboneria sta organizzando un'insurrezione in Piemonte per ottenere la Co-

stituzione e anche a scuola si nascondono intrighi e misteri. L'inspiegabile ag-

gressione del mite professore di latino sarà per Camillo e i suoi inseparabili

amici solo l'inizio di un'avventura dai risvolti inaspettati

Consigliato a partire dagli 8 anni

L’unità d’Italia e io suoi eroi, Touring Junior, 2011 • In biblioteca R-945.08 UNI

In occasione della riapertura al pubblico del Museo del Risorgimento di Torino,

un divertente percorso mostra ai più piccoli una grande varietà di opere d'arte

e di oggetti curiosi, inusuali e interessanti legati al periodo forse più appassio-

nante della storia italiana. Grazie al susseguirsi di racconti, curiosità, indovinelli,

i piccoli lettori "visitano" la Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino, i

mobili dello studio di Camillo Cavour, la ricostruzione della cella dove fu rin-

chiuso Silvio Pellico allo Spielberg e i dipinti spettacolari che illustrano i grandi

fatti risorgimentali. 

Consigliato a partire dagli 8 anni.

Milani, Mino, Sognando Garibaldi, Piemme, 2005 • In biblioteca NRV batt ara MIL

Per Marco è stata una giornata da dimenticare: è stato interrogato su Garibaldi e

lui lo ha confuso con Mazzini. Durante la notte scopre di doversi imbarcare su

una nave diretta in America Latina.

Finirà però nel lontano 1843, in Uruguay e combatterà al fianco di Giuseppe Ga-

ribaldi per difendere Montevideo dagli assalti Argentini.

Consigliato a partire dai 9 anni

Bindi Mondaini, Donatella, Il brigante e Margherita
Einaudi Ragazzi, 2003 • In biblioteca NRR einr BIN
1846: l’abituale villeggiatura di Margherita, 12 anni, si trasforma in un’inaspettata

avventura.Immersa fra patrioti e briganti, feste e incontri, fughe e duelli, il tempo

trascorre in fretta.Sarà solo alla fine dell’estate che Margherita darà un senso a

quell’atmosfera rivoluzionaria comprendendo il significato di un momento storico

che porterà di li a poco verso l’Italia unita.

Consigliato a partire dai 10 anni

9-11 anni



Costa, Francesco, L’oca di legno: 1870, Mondadori, 2000 • In biblioteca NRR COS OCA

Siamo nel 1870, durante i giorni della breccia di Porta Pia e quindi dell’occupa-

zione piemontese di Roma. Luciano, ragazzino di 10 anni sfuggito da un orfano-

trofio, si trova ad affrontare rocambolesche avventure sventando anche un attentato

dinamitardo mirato a far insorgere la città contro gli invasori. 

Consigliato a partire dai 10 anni

Levi, Lia, Un garibaldino di nome Chiara: 1860, Mondadori, 2002
In biblioteca NRR LEV GAR

Torino, 1860:  Chiara, undici anni e orfana di madre racconta attraverso le pagine

del suo diario le vicende che la portarono – per seguire il padre - a vivere l’Impresa

dei mille sotto le mentite spoglie di un ragazzino di nome Corrado

Consigliato a partire dai 10 anni

Nanetti, Angela Cristina, Belgioioso: una principessa italiana, EL, 2002
In biblioteca NRR sire NAN

Sullo sfondo dell’Italia risorgimentale il ritratto e la vita di Cristina Belgioioso, una

principessa di grande personalità che, per coerenza con i propri sentimenti e ideali,

non esita a fare scelte difficili e coraggiose. Preferisce l’esilio ad un marito che la tra-

disce, frequenta cospiratori e rivoluzionari ma anche artisti e uomini di stato. Sempre

impegnata per il bene del suo Paese è troppo spesso dimenticata dai libri di storia.

Consigliato a partire dagli 11 anni

Nanetti, Angela, Morte a Garibaldi, Giunti, 2011 • In biblioteca NRR NAN MOR

Melania ha quasi 14 anni e vive male l’allontanamento del padre giornalista che ha

lasciato moglie e figli per andare a vivere con una nuova compagna e quando si trova

costretta a seguirlo in un viaggio in Romagna alla ricerca dei luoghi della fuga di Ga-

ribaldi e di Anita non può fare a meno di boicottarlo parlando poco e

rifiutando ogni sua proposta.  Ma attraverso i e i sentieri di Garibaldi

ed Anita, gradualmente, riesce a vedere sotto una diversa luce gli at-

teggiamenti degli adulti.

Consigliato a partire dai 14 anni



E inoltre…

Celi Lia, Anita Garibaldi, EL, 2006 
NRR sire CEL

Zannoner Paola, Rocco, Colomba: una storia d’amore nel Risorgimento, De Agostini, 2011
NRR ZAN ROC

Levi Lia, La scala dorata: Parigi 1858, Mondadori, 2004
NRR LEV SCA

Strada Annalisa e Spini Gianluigi, 1861 un’avventura italiana, Ed. Paoline, 2011
NRR STR MIL

Zannoner, Paola, Fuga da Napoli: 1820-1821, Mondadori, 2001
NRR ZAN FUG

Formichi, Gianluca, Il Risorgimento: 1799-1861, Giunti, 2010
R- 945.08 FOR

Scarpino, Salvatore, Il brigantaggio dopo l’unità d’Italia, Fenice 2000, 1993
R- 945.08 SCA

Tobia, Bruno, L’avventura di Giuseppe Garibaldi, Laterza, 1997
NRR eroi TOB

TITOLI DISPONIBILI IN ALTRE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA NORD EST MILANO

Casaglia, Gherardo L’impresa dei Mille più uno Tredieci, 1998

Costa, Francesco Caterina dei briganti Mondadori, 1998

De Marchi, Vichi Fratelli briganti: Gaeta 1861 Mondadori, 2003

Giunta, Chiara Rumoroso Risorgimento Salani, 2005

Mattia, Luisa I jeans di Garibaldi ovvero come Celestina vinse la sua battaglia, Carthusia

Per altre letture di saggi, articoli e documenti storici puoi consultare il sito ufficiale:

http://www.italiaunita150.it/sullunita-ditalia.aspx

buona lettura!

Brugheresi

nel Risorgimento
Giuseppe Nova, Paolo Veladini e i fratelli Varisco

Tribuzio Zotti, Luciana, Brugheresi nel Risorgimento
Comune di Brugherio, 2011 • Disponibile in sala ragazzi e storia locale

La ricostruzione della sommossa di Milano dell’8 febbraio 1853 a cui

parteciparono alcuni patrioti brugheresi. Grazie a un paziente lavoro

sui documenti è possibile oggi conoscere la loro storia.


