
 
 

Sabato 6 marzo 2010 - ore 19 

presso l’Agriturismo Le Volpi di Solferino 

 

Incontro culturale-conviviale sul tema 
 

“Perché non possiamo non dirci garibaldini” 
 

Conferenza del prof. Angelo d’Orsi 
docente di Storia del pensiero politico all’Università di Torino 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'invito è aperto a tutti, soci e non soci, ed a quanti sono interessati ad un punto di vista non 

convenzionale dell’argomento. La serata prosegue, per coloro che lo desiderano, con la consueta 

cena. Il costo della serata è fissato in € 30 (€ 25 per i soci). 

 

Poiché la serata è a numero limitato, è indispensabile prenotare entro il giorno 2 marzo 2010 

rivolgendosi ad uno dei componenti del Direttivo o ai recapiti telefonico e di posta elettronica del 

Circolo.  

 

IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Andrea Bianchera, Pietro Apostoli, Bruno Borghi, Massimo Marocchi, Fausto Fondrieschi 

 

Circolo culturale Monte Alto - Via Napoleone III, n. 2  - 46040  Solferino (Mantova) 

Telefono 380 8542450  -  e.mail: circolomontealto@libero.it  

Sulla scia di temi di grande attualità, connessi alla prossima 

ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, e dei fatti che 

ne hanno favorito la realizzazione, dalla battaglia di Solferino e San 

Martino  del 1859, alla spedizione dei Mille del 1860, il Circolo 

propone una analisi del processo di unificazione nazionale, nel quale 

Garibaldi e i garibaldini hanno avuto un ruolo particolare e 

decisivo. La relazione sarà tenuta da una figura ben nota negli 

ambienti culturali italiani, il prof. Angelo d’Orsi, docente 

universitario di prestigio, spirito critico e indipendente, autore di 

numerosi libri (l’ultimo dei quali è “1989. Del come la storia è 

cambiata, ma in peggio, Ponte alle Grazie”), fondatore e direttore 

di FestivalStoria,  creatore e animatore della Fondazione L. 

Salvatorelli, direttore dei “Quaderni di Storia dell’Università di 

Torino”, nonché di “Historia Magistra”, rivista di storia critica che 

è giunta ora al n. 3.  

Il prof. D’Orsi è noto al grande pubblico anche per la sua  

collaborazione a riviste come “Micromega” (e il blog “Cattivi 

maestri”, sul sito micromega.net) e giornali,  come “La Stampa”.  
 

 

 

 

mailto:circolomontealto@libero.it
http://www.micromega.net/

