
Anita Garibaldi  di Lia Celi, EL, 2006                                                                                                                                   
La vita tumultuosa di Anita, ovvero Aninha Ribeiro da Silva, nata in Brasile, selvaggia e 
indomita, destinata a diventar l’eroica e sfortunata compagna di Giuseppe Garibaldi .    
Età 10-12  (NA 4 CELIl-A) 

L'avventura di Giuseppe Garibaldi  raccontata da Bruno Tobia,  Laterza, 1997                                       
Vita di Garibaldi: primi imbarchi come marinaio, attività per la Giovane Italia, fuga in  Sud 
America, lotte indipendentiste in Brasile, ritorno in Italia e impresa dei Mille, fino alla 
morte nel 1882 e alla mitizzazione del personaggio.                                                                              
Età 11-14  (CPC Sto.5 TOBIb-A) 

Cospiratori, guerriglieri, briganti: storie dell’altro Risorgimento                                   
di Renato Monteleone, Einaudi Ragazzi, 1995                                                                                                                         
Divise in tre sezioni, Cospiratori, Guerriglieri, Briganti, e illustrate in bianco e nero,                     
le vicende dei patrioti che durante il Risorgimento combatterono per l’indipendenza                
italiana, affiliandosi alla Carboneria, diventando guerriglieri o dandosi al brigantaggio.                                   
Età 10-12  (CPC Sto.5  MONTr-C) 

Cristina Belgioioso: una principessa italiana   di Angela Nanetti, EL, 2002                                              
Sullo sfondo dell’Italia risorgimentale, il ritratto e la vita di Cristina Belgioioso,                             
una principessa di grande personalità che non esitò a fare scelte coraggiose per coerenza 
con i propri sentimenti e ideali.                                                                                                                                                
Età 11-14  (H.NA 4) 

Fratelli briganti: Gaeta 1861  di Vichi De Marchi, Mondadori, 2003                                                                    
Sullo sfondo dell’Italia appena formata, nel 1861, le vicende di Pietro e Anna, il cui padre,   
arrestato per un sospetto, muore in carcere: l’evento segnerà la vita dei due fratelli, che si 
uniranno a una banda di fuorilegge .                                                                                                        
Età 10-12   (NA 4 DEMAv-F) 

1861-2011: 150° anniversario dell'Unità d'Italia 

Storie della storia d'Italia 

Proposta di lettura su temi e personaggi dell'Italia risorgimentale 

Il brigante e Margherita  di Donatella Bindi Mondaini, Einaudi Ragazzi, 2003                           
1846: l’abituale villeggiatura di Margherita, 12 anni, si trasforma in un’inaspettata                         
avventura, fra patrioti, briganti e l’atmosfera rivoluzionaria.                                                          
Età 10-12  (NA 4 BINDd-B) 



Un garibaldino di nome Chiara: 1860   di Lia Levi, Mondadori, 2002                                                        
L’undicenne Chiara, orfana di madre e legatissima al padre garibaldino, annota sul suo diario 
come fu che anche lei, in abiti maschili, partecipò alla Spedizione dei Mille in Sicilia .                
Età 10-12  ( NA 4 LEVIl-G) 

I jeans di Garibaldi, ovvero Come Celestina vinse la sua battaglia                                                                              
di Luisa Mattia, Carthusia, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2005                                 
1860: Giuseppe, dodicenne piemontese al seguito del padre medico nella spedizione dei Mille 
in Sicilia, conosce Celestina, una coetanea orfana di madre decisa a recuperare la mula che le 
è stata requisita dai garibaldini.                                                                                                                   
Età 10-12  (NA 4 MATTl-J) 

Fuga da Napoli: 1820-1821   di Paola Zannoner, Mondadori, 2001 
Nella Napoli dell’Ottocento uno studente povero, un giovane aristocratico e sua sorella        
aderiscono alla Carboneria e combattono contro i Borboni.  
Età 10-12  (NA 4 ZANNp-F) 

L’oca di legno: 1870  di  Francesco Costa,  Mondadori, 2000                                                                                     
Durante i giorni dell’occupazione piemontese di Roma, l’orfano Luciano sventa                          
un attentato dinamitardo, ordito per far insorgere la città contro gli invasori.                                                        
Età 10-12  (NA 4 COSTf-O) 

Sognando Garibaldi  di Mino Milani, Piemme Junior, 2005                                                                                             
1843: a causa dei problemi economici della famiglia, il quattordicenne genovese Marco 
s’imbarca come mozzo su una nave, che lo condurrà in Uruguay dove parteciperà alle lotte   
partigiane di Giuseppe Garibaldi.                                                                                                                   
Età 10-12  (NA 4 MILAm-S) 

Il ritorno di Babbo Natale  di Sebastiano Ruiz Mignone, Interlinea, 2002 
In un povero paese dell’Italia meridionale il piccolo Nicola è convinto di aver visto Babbo Natale: 
nessuno gli crede, ma poi il personaggio si rivelerà essere nientemeno che Garibaldi.  
Età 7-9  (SP 04.2 MIGNs-R) 

I ragazzi delle barricate  di Daniela Morelli, Mondadori, 2009                                                                                      
Milano, 1846-1848: gli amici e orfani Enrico, Serafina e Malachià lottano con coraggio per la 
libertà dalla dominazione austriaca.                                                                                                         
Età 10-12  (NA 4 MOREd-R) 

La  scala dorata  di Lia Levi, Piemme, 2010                                                                                                                                               
Nel 1858 i gemelli Doriana e Alessandro si trasferiscono a Parigi con la famiglia,                                  
al seguito del padre diplomatico, incaricato di ottenere l’appoggio di Napoleone III, per                       
l'indipendenza dell’Italia dall’Austria.                                                                                                                                
Età 10-12  (NA 4 LEVIl-S) 


