lunedì 4 giugno 2012
alle ore 17,30
a Mantova
in corso Garibaldi 88
presso la Sala delle Colonne
del Centro Culturale "Baratta"

Maurizio Ridolfi e Marina Tesoro
autori del libro
Monarchia e Repubblica: istituzioni, culture e
rappresentazioni politiche in Italia (1848-1948)
Milano, Bruno Mondadori, 2011

discutono di

Monarchia e Repubblica
nella storia dell'Italia unita
con
Mirco Carrattieri
Istituto per la Storia della Resistenza e della
Società Contemporanea di Reggio Emilia

e
Gian Luca Fruci
Università di Pisa - IMSC

Associazione Mazziniana
Italiana

Il libro segue le immagini speculari, i percorsi intrecciati e il
rispettivo mutare della forza attrattiva delle forme istituzionali
di Monarchia e Repubblica all’interno di quattro quadri, scanditi
da eventi o passaggi periodizzanti: Risorgimento, Italia liberale,
Italia fascista, Italia democratica. La lettura privilegia la
dimensione simbolica e culturale e apre alcune riflessioni circa il
ruolo storico occupato tanto dalla Corona sabauda nel processo
di definizione identitaria nazionale quanto dalla tradizione
repubblicana nella difficile costruzione di uno spirito
repubblicano condiviso nell’Italia di oggi.
MAURIZIO RIDOLFI insegna storia contemporanea presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università della Tuscia (Viterbo), dove presiede il
Centro Studi per la Storia dell’Europa Mediterranea. Dal 1993 insieme a
Fulvio Conti coordina la direzione scientifica di Memoria e Ricerca, rivista di
storia contemporanea; dal 2008 dirige L’Officina della Storia, rivista internet di
storia del tempo presente. Ha dedicato diversi studi alla storia della politica
e dei suoi aspetti simbolico-rituali, tra cui si ricordano Le feste nazionali
(Bologna, Il Mulino, 2003) e Storia dei partiti politici. L’Italia dal Risorgimento
alla Repubblica (Milano, Bruno Mondadori, 2008).
MARINA TESORO insegna storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Pavia. Si è occupata di diversi aspetti
della storia dei partiti e dei movimenti politici italiani. Tra le sue
pubblicazioni I repubblicani nell'età giolittiana (Firenze, Le Monnier, 1978) e
Democrazia in azione. Il progetto repubblicano da Ghisleri a Zuccarini (Milano,
FrancoAngeli, 1996).
MIRCO CARRATTIERI collabora con l'Università di Modena e Reggio Emilia.
Si occupa di storia della storiografia e di storia intellettuale e locale, con
particolare riferimento alla prima metà del Novecento. È vicedirettore di
«RS – Ricerche Storiche», dal 2009 presidente dell'Istoreco di Reggio
Emilia e dal 2012 membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto
Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia.
GIAN LUCA FRUCI è direttore scientifico dell'IMSC e collabora con il
Dipartimento di Storia dell'Università di Pisa. Si è occupato di linguaggi e
pratiche elettorali (La politica al municipio. Elezioni e consiglio comunale nella
Mantova liberale 1866-1914, Mantova, Tre Lune, 2005), di plebisciti (Il

sacramento dell’unità nazionale. Linguaggi, iconografia e pratiche dei plebisciti
risorgimentali 1848-1870, in Il Risorgimento, «Annali» 22, a cura di A. M.
Banti e P. Ginsborg, Torino, Einaudi, 2007) e della dimensione mediatica
transnazionale del movimento risorgimentale. Sta lavorando a una
monografia sulle origini del suffragio universale in Francia e in Italia nella
prima metà dell'800.

Istituto Mantovano di Storia Contemporanea
Corso Garibaldi 88, 46 100 Mantova
tel. 0376. 35 27 06 - 0376. 35 27 13
ist.storia@domino.comune.mantova.it
http://www.italia-liberazione.it/mantova.html

