
L’unità d’Italia
Francesco Barbagallo (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Martedì 20 febbraio 2018, ore 16
Il processo di unificazione nazionale

Mercoledì 21 febbraio 2018, ore 16
Il modello squilibrato di sviluppo capitalistico

Dal Risorgimento all’unità nazionale
Istituzioni e movimenti nella costruzione dello Stato italiano (1799-1899) 

Aldo A. Mola (Associazione di Studi Storici Giovanni Giolitti) 

Lunedì 8 ottobre 2018, ore 16
Le premesse italiche e franco-napoleoniche del Risorgimento nazionale (1799-1848)

Martedì 9 ottobre 2018, ore 16
Vittorio Emanuele II (1849-1878) e i corpi istituzionali nel processo di unificazione (1849-1878)

(diplomazia, forze armate, cultura politica)
Mercoledì 10 ottobre 2018, ore 16

Movimenti politici e “partito dello Stato” nella Terza Italia (1878-1899) (“partiti”, Camere, massoneria)

Il Risorgimento nella storia del cinema italiano

Arturo Martorelli (IISF)
Lunedì 19 novembre 2018, ore 16

Da “La presa di Roma” a “1860” 
Martedì 20 novembre 2018, ore 16
Dagli anni Trenta agli anni Sessanta

Mercoledì 21 novembre 2018, ore 16
Il Risorgimento negli anni del miracolo e della crisi

Giovedì 22 novembre 2018, ore 16
“Noi credevamo”

Palazzo Serra di Cassano
Napoli - Via Monte di Dio, 14

http://www.iisf.it

           
     Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

Seminari sul Risorgimento 
febbraio-novembre 2018

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici mette a disposizione per la partecipazione alla serie Seminari sul Risorgimento 5 borse di formazione 
dell’importo di 450 euro (lordi) per i residenti in Campania e 5 borse di formazione dell’importo di 1125 euro (lordi) per i non residenti. Le borse 
sono riservate ai giovani che abbiano conseguito la laurea magistrale dopo il 1° gennaio 2013. Le domande di partecipazione, con le motivazioni 
scientifiche, corredate dai recapiti telefonici, dal curriculum degli studi e da una copia del certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami, 
devono pervenire in formato digitale al seguente indirizzo: iisf.borsedistudio@gmail.com, indicando il titolo del seminario ed evidenziando la 
residenza del candidato. La borsa di formazione prevede l’obbligo di frequenza e la presentazione di una relazione finale (max 25.000 battute) da 
consegnare entro il 22 dicembre 2018, che potrà eventualmente essere pubblicata sul sito dell’Istituto. All’atto del ricevimento della relazione verrà 
rilasciato su richiesta un attestato di partecipazione. Data di scadenza per la presentazione della domanda: 14 febbraio 2018.


