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SETTIMANA DELLA STORIA 

NASCITA DI UNA NAZIONE 
Il Risorgimento e l’identità italiana 

all’Auditorium dell’Ara Pacis da martedì 2 a venerdì 5 novembre 2010 
 

 
Roma, lunedì 25 ottobre 2010 
 
Sarà la Settimana della Storia, nella prestigiosa sede dell’Ara Pacis di Augusto, ad aprire il 
calendario delle manifestazioni in onore dei 150 anni dell’Unità d’Italia a Roma.  
 
A partire da martedì 2 novembre illustri storici italiani insieme con giornalisti e saggisti si 
confrontano sui temi fondamentali della nascita della nostra identità e cultura nazionale. 
Fino a venerdì 5 novembre si susseguono conferenze, lectio magistralis e filmati sul 
Risorgimento italiano, a partire da ideali e battaglie della fase unitaria fino alla cesura drammatica 
della Grande Guerra. Personaggi, avvenimenti, fenomeni e contrasti di questo cruciale periodo 
della storia italiana tornano finalmente ad essere analizzati, approfondendo problemi politici e 
sociali fondamentali per la nazione che a quel tempo nacquero e che ancora oggi cercano 
soluzione.  
 
La Settimana della Storia sarà inaugurata, martedì 2 novembre alle ore 11.00, dall’Assessore 
alle Politiche Culturali e della Comunicazione di Roma Capitale Umberto Croppi. 
  
Il programma è particolarmente ricco e di spessore, grazie a lezioni e conferenze tenute dai più 
autorevoli docenti, storici e saggisti italiani, come i professori Giovanni Belardelli (Storia delle 
Dottrine Politiche all’Università degli Studi di Perugia), Mauro Canali (Storia Contemporanea 
all’Università degli Studi di Camerino), Cosimo Ceccuti (Storia Contemporanea all’Università di 
Firenze), Maurizio Degl’Innocenti (Storia Contemporanea all’Università degli Studi di Siena), 
Marina Formica (Storia Moderna all’Università di Roma Tor Vergata), Fernando Garcia Sanz 
(Storia Contemporanea al CSIC di Madrid), Emilio Gentile (Storia Contemporanea alla Sapienza 
Università di Roma), Carlo Ghisalberti (Storia Contemporanea alla Sapienza Università di Roma), 
dal presidente di RCS Libri Paolo Mieli, dallo storico e presidente del Centro Europeo Giovanni 
Giolitti Aldo Alessandro Mola, dai professori Francesco Perfetti (Storia Contemporanea 
all’Università Luiss Guido Carli di Roma), Guido Pescosolido (Storia Moderna alla Sapienza 



Università di Roma), Andrea Riccardi (Storia Contemporanea all’Università degli Studi Roma 
Tre), Giovanni Sabbatucci (Storia Contemporanea alla Sapienza Università di Roma), dalla 
scrittrice e docente di Giornalismo Sapienza Università di Roma Mirella Serri, dal professore di 
Storia Contemporanea alla Sapienza Università di Roma Bruno Tobia, dal giornalista e saggista 
Marcello Veneziani, dai professori Lucio Villari (Storia Contemporanea all’Università degli Studi 
Roma Tre) e Roberto Vivarelli (Storia Contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa). 
 
Il giornalista Stefano Folli, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Marilena Novelli e il 
Presidente di Zètema Progetto Cultura Francesco Marcolini presenteranno, mercoledì 3 
novembre alle ore 10.00, i risultati dell’indagine “Sentirsi italiani oggi” realizzata - grazie 
alla collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale e Zètema Progetto Cultura - presso i giovani 
degli Istituti Superiori di Roma. 
 
Durante la Settimana della Storia saranno proiettati 5 filmati/documentari messi a disposizione 
dalla redazione della trasmissione Rai "La Storia siamo noi": “Storia d’Italia. Dal 1815 al 1870” (in 
due puntate), “Giuseppe Garibaldi. Il diavolo rosso”, “La tragedia delle Modernità. Nazionalismo e 
violenza”, “Leggere scrivere e far di conto” e “La contessa di Castiglione”. 
 
In occasione della Settimana della Storia la Direzione Regionale Scolastica ha organizzato tre 
appuntamenti a cura di scuole superiori romane su temi della memoria italiana. 
Venerdì 5 novembre alle ore 21.00 l’Auditorium dell’Ara Pacis ospita “Fratelli di scuola: come 
l’istruzione ha creato l’Italia unita”, iniziativa in due spettacoli: “Immaginando il Risorgimento” 
dell'ITC "Sandro Pertini" in collaborazione con il Laboratorio Teatrale "Piero Gabrielli" a cura di R. 
Gandini e “Maestre” del Liceo Classico "Socrate" a cura di A. Mastellone. 
Sabato 6 novembre alle ore 10.30 l’Istituto di Istruzione Superiore “Leopoldo Pirelli” (in via 
Assisi 44/46) ha curato e propone una serie di testimonianze, conferenze, una mostra e uno 
spettacolo conclusivo sul tema “Nascita di una Capitale: il racconto del quartiere San Giovanni”. 
Domenica 7 novembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00 l’Istituto Tecnico per il Turismo 
“Cristoforo Colombo” (in via Panisperna 255) propone visite guidate a Via Nazionale e a Piazza 
della Repubblica, con un’introduzione alla storia dei luoghi. 
 
La Settimana della Storia è un’iniziativa promossa da Roma Capitale e dal Comitato Italia 150, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l’organizzazione di Zètema Progetto 
Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Stampa Zètema Progetto Cultura 
Fabiana Magrì   f.magri@zetema.it 
Gabriella Gnetti  g.gnetti@zetema.it  
www.zetema.it; www.arapacis.it 


