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C’era una volta il Risorgimento
Reitano Barbagallo, Agata
Effata Editrice, (2010)
45 filastrocche e tante pillole di storia per
conoscere vicende e personaggi (tra i quali
Cavour, D’Azeglio, De Amicis, don Bosco,
Mazzini, Pellico, Verdi, Vittorio Emanuele II)
di un momento fondamentale per l’Italia. Un
modo divertente per incuriosire i bambini e
invitare gli adulti – genitori e insegnanti – a
raccontare la storia!
Età di lettura: da 5 anni
Attenti al cane
Mignone, Sebastiano Ruiz
Un itinerario all’interno del Museo nazionale
del Risorgimento italiano di Torino, con scene
di cui è protagonista il piccolo Giacomo, che
entra in relazione con alcuni personaggi
storici, intercalate
alle riproduzioni fotografiche delle opere
esposte.
Età di lettura: 5-6
Giuseppe verde giallo rosso e blu
Tovaglia, Pino
Una statua equestre inquinata dallo smog e
pronta per essere restaurata, una realizzata in
onore di Giuseppe Garibaldi, un leone in
bronzo e altri soggetti legati a celebri
monumenti che il
lettore è invitato a colorare.
Età di lettura: 5-6

Storia d’Italia a fumetti
Biagi, Enzo
Mondadori, (2004)
Di solito la storia viene raccontata o letta. Ma
si può anche vederla…
Età di lettura: da 7 anni
Mille lire
Levi, Giulio
Coccole e Caccole (2010)
La lira fa parte della storia d’Italia: non a caso
divenne moneta nazionale 150 anni fa. Ma fu
sostituita dall’Euro e i bambini di oggi niente
sanno di lei e dello storico biglietto da mille.
In questa divertente storia, il protagonista è
proprio uno degli ultimi biglietti rimasti,che
risponderà alle domande del curioso Gigi
Età di lettura: da 7 anni

Il ritorno di Babbo Natale
Mignone, Sebastiano Ruiz
Interlinea, (2002)
In un paesino povero dell’Italia del sud il
piccolo Nicola si convince d’aver visto in una
casa Babbo Natale: nessuno gli crede, ma poi
il personaggio gli parla e si rivelerà essere
nientemeno che Garibaldi in incognito!
Età di lettura: 7-9

L’isola del faro
Mignone, Sebastiano Ruiz
Einaudi ragazzi, (2007)
Un ragazzino scozzese debole e malaticcio, un
padre ingegnere, un viaggio nell'assolata
Puglia, fra briganti e panorami mozzafiato,
formule preziose e terribili segreti. Luce e buio
che si alternano, si inseguono. Nelle teste dei
fari come nei cuori degli uomini.
Età di lettura: da 8 anni
Nonna Luciana e l'Unità d'Italia spiegata ai
bambini
Delzoppo, Lucia
Lineadaria, (2011)
Quando è nata L’Italia? Cos’erano le Società
Segrete? Chi erano Cavour e Mazzini? Vittorio
Emanuele II e Garibaldi? A tutte queste e a
molte altre domande risponde Nonna Luciana,
raccontando alla nipotina la storia dell’Unità
d’Italia. In questo libro non si parla di fate e di
maghi ma di prinicipi e re, di guerre e
battaglie. Racconti, filastrocche e giochi
renderanno l’apprendimento di questo
fondamentale periodo storico più semplice ed
accattivante.
Età di lettura: 5-8 anni

Fratelli d’Italia
Mameli, Goffredo
Rizzoli, (2010)
L’inno nazionale illustrato da Paolo d'Altan e
raccontato ai ragazzi da Serena Piazza. Il CD
contiene l'Inno nazionale italiano per coro e
banda e per banda sola.
Età di lettura: da 8 anni

Garibaldi l’italiano
Manaresi, Laura - Manna, Giovanni,
Rizzoli, (2010)
La vita dell’eroe, dall’infanzia ai successi
militari alla malinconia dell’esilio…
Età di lettura: da 9 anni

Sognando Garibaldi
Milani, Mino
Piemme Junior, (2005)
Siamo a Genova nel 1843, Marco si imbarca
per l'Uruguay, dove la Legione Italiana guidata
da Giuseppe Garibaldi difende Montevideo
dalle mire dell'Argentina: lì Marco indosserà la
camicia rossa e combatterà a fianco del mitico
generale. Sarà un'esperienza indimenticabile...
Età di lettura: da 9 anni

Vi racconto Cuore
Boscherini, Maurizio
Mondadori, (2007)
Che differenza c'è tra una classe elementare
del 1886 e una del 2006? Che cosa si studiava
a scuola centoventi anni fa? C'era tempo per
giocare? I bambini dovevano anche lavorare?
Molte cose sono cambiate e molte sono
rimaste uguali. È la scoperta di un gruppo di
studenti ai quali il maestro ha deciso di leggere
"Cuore", un capolavoro della letteratura
italiana che continua a incantare generazioni
di lettori a oltre un secolo dalla sua
pubblicazione.
Età di lettura: da 9 anni

Anita Garibaldi
Celi, Lia
EL, (2006)
Le ragazze perbene non sanno domare i
cavalli. Le ragazze perbene non sanno caricare
un fucile. Le ragazze perbene non si
innamorano di un rivoluzionario straniero
povero in canna, anche se biondo e
affascinante, e non pretendono di seguirlo.
Ecco perché difficilmente le ragazze perbene
diventano leggende, mentre Anita Ribeiro da
Silva, la figlia di un povero mandriano, oggi è
l'eroina nazionale di due paesi, il suo Brasile e
l'Italia, con il nome di Anita Garibaldi.
Età di lettura: da 9 anni

Puccini, una congiura da fermare
Conti, Valeria
Lapis, (2008)
L'Italia si è da poco unita. Giacomo Puccini ha
15 anni. Seguendo un oggetto sacro trafugato
dal duomo, Giacomo e il suo amico Rodolfo
scoprono, nella cantina di una fattoria della
campagna lucchese, intere casse piene di
preziosi calici e crocefissi. Sopra c'è un
indirizzo di Roma. I due ragazzi intuiscono
che dietro al ritrovamento si nasconde un
grave traffico illecito: gli oggetti serviranno
per ottenere il denaro necessario a finanziare
una rivolta che strappi Roma all'Italia e la
riconsegni nelle mani del Papa, all'oscuro del
diabolico piano. Giacomo e Rodolfo faranno
di tutto per fermare il losco complotto.
Età di lettura: da 9 anni

L’impresa dei Mille più uno
Casaglia, Gherardo
Tredieci, (1998)
Genova, 1860: Martino, 12 anni, panettiere,
s’imbarca clandestino
al seguito di Garibaldi, diretto verso la Sicilia
borbonica
per appoggiare gli indipendentisti.
Età: 9-11

Viva Verdi
Marchisio, Claudio
Tredieci, (2000)
Le vicende di Camilla, figlia di nobili
illuminati, e di Gioachino,
di umili origini, e della loro amicizia nell’Italia
della seconda
metà dell’Ottocento, scossa dai moti
indipendentisti. Età: 9-11

La Santa Allegranza
Milani, Mino
Mursia, (1994)
La “Santa Allegranza” è la storia di una nave e
degli uomini che ci sono a bordo, con tutte le
sofferenze, le speranze, la loro vita. Le vicende
narrate si svolgono in un'epoca lontana, il
Risorgimento, fissato in episodi legati al nome
di patrioti che appartengono ormai alla storia
della nazione. In questo racconto, però,
l'autore non parla di Garibaldi e di Mazzini,
ma di un giovane che ha creduto negli ideali
più alti e ha combattuto per essi.
Età di lettura: 9-14

Un garibaldino di nome Chiara
Levi, Lia
Mondadori, (2002)
Se Garibaldi deciderà di sbarcare in Sicilia per
farla diventare parte del Regno d'Italia, il suo
fido capitano Ettore Sartori partirà certo con
lui. E che ne sarà di sua figlia, l'undicenne
Chiara, orfana di madre? Niente paura. Chiara,
travestita da maschio, seguirà suo padre
nell'impresa dei Mille.
Età di lettura: da 10 anni
Rumoroso Risorgimento
Giunta, Chiara
Salani, (2005)
Rumoroso Risorgimento racconta tutti i
dettagli della stupefacente storia
dell'incredibile Unità d'Italia, dal cavilloso
Cavour al gagliardo Garibaldi. Sapevate che
nel crudele carcere dello Spielberg gli
impavidi patrioti lavoravano a maglia? Il
mitico e metodico Mazzini amava i trucchi e i
travestimenti? I Mille furono mille più... una?
Età di lettura: da 10 anni
I jeans di Garibaldi
Mattia, Luisa
Carthusia, (2005)
Sicilia, 1860. Celestina, ragazzina sola e
ostinata, vuole a qualunque costo riprendersi la
mula che i Mille di Garibaldi le hanno portato
via. Il suo destino incrocia quello di Giuseppe,
ragazzino come lei e garibaldino come il

padre. I due affrontano insieme, tra avventure
e scoperte, il viaggio al seguito del Generale
che invece della divisa veste poncho, camicia
rossa e pantaloni jeans. Il destino farà sì che
Celestina in persona, selvatica e generosa, si
trovi a dare aiuto al mitico Garibaldi.
Età di lettura: da 10 anni.
Incontenibile Italia
Rossi, Fabrizio
Salani, (2010)
Sapete perché non dovete avere paura se
girando per la Basilicata incontrate il
Serrapotomo? E che le Dolomiti ci sono anche
nel Meridione? Avete un'idea di che cosa leghi
San Nicola e Babbo Natale? "Incontenibile
Italia" risponde a queste domande e a mille
altre, presentandovi in maniera completamente
nuova la storia, la geografia e le tradizioni
della nostra penisola... Italia spezzettata, unita,
scoperta ed esplorata: tutte le curiosità e le
bizzarrie del Paese più irresistibile del mondo!
Età di lettura: da 10 anni.
L’avventura di Giuseppe Garibaldi
Tobia, Bruno
Laterza, (1997)
Bruno Tobia racconta con stile chiaro e
brillante le gesta di un "combattente sincero,
onesto, risoluto, spesso generoso, a volte duro,
più uomo d'azione che di pensiero, che aveva
una idea semplice: fare degli italiani una cosa
sola. E per questo ha lottato."
Età di lettura: da 10 anni

Chiedimi chi sono
Lavatelli, Anna - Vivarelli, Anna
San Paolo, (2009)
Un grande romanzo, che narra la storia di un
lungo e avventuroso viaggio in carrozza
attraverso l'Italia del Settecento. A compierlo
sono due giovani, il paggio Dionigi e il
contino Filiberto. I due giovani si immergono
fino in fondo nell'avventura, mettendo alla
prova il proprio carattere e misurandosi con le
contraddizioni di una società in crisi.
Età di lettura: da 10 anni
1861 Un’avventura italiana
Strada, Annalisa – Spini, Gianluigi
Paoline, (2011)
Cara mamma, tutti i giorni affrontiamo nemici
e pericoli; non avrei mai pensato che
esistessero uomini cosi coraggiosi. Anche i
comandanti sono delle persone straordinarie.
Garibaldi poi.. Ho dei nuovi amici, e papà,
vedendomi combattere con loro, sarebbe
orgoglioso di me.
Età di lettura: da 10 anni
La scala dorata
Levi, Lia
Piemme Junior (2010)
Nel 1858 i gemelli tredicenni 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 di lettura: 10-13

L’oca di legno
Costa, Francesco
Mondadori (2000)
1870: durante i giorni dell’occupazione
piemontese di Roma attraverso la breccia di
Porta Pia l’orfano Luciano sventa un attentato
dinamitardo ordito per far insorgere la città
contro gli invasori.
Età di lettura: da 11 anni.

Senza nulla in cambio
Lavatelli, Anna - Vivarelli, Anna
San Paolo (2010)
Dalle autrici di Chiedimi chi sono, un romanzo
per ragazzi nel cuore delle passioni
dell'Ottocento. Francesco Morselli è giovane,
bello, ricco e spensierato. Suo fratello Jacopo,
maggiore di quindici anni, ha un passato di
fallimenti politici e privati, e un destino da
esule. Il loro ricongiungimento porterà
entrambi a una rivoluzione totale delle loro
esistenze.
Età di lettura: da 11 anni
Memorie
Garibaldi, Giuseppe
Einaudi (1975)
Eccole qui, le Memorie di Garibaldi, scritte
meravigliosamente male, nient’affatto
imparziali, come si conviene a ogni
autobiografia che si rispetti, ma con tutto il
fascino di un libro di avventure!
Età di lettura: da 11 anni

I ragazzi delle barricate
Morelli, Daniela
Mondadori (2009)
Milano, 1846-1848: gli amici e orfani Enrico,
Serafina e Malachia lottano con coraggio per
la libertà dalla dominazione austriaca.
Età di lettura: 11-13

Fratelli briganti
De Marchi, Vichi
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 di lettura: 11-14

Caterina dei briganti
Costa, Francesco
Mondadori (1998)
1870: a Napoli, da poco annessa al regno
italiano, arriva dall’America con i tre figli il
fotografo Roy Gordon, il cui audace progetto
di trovare e ritrarre i briganti nascosti sui
monti riesce
soltanto dopo numerose avventure.
Età di lettura: 11-14

Il Risorgimento: 1799-1861
Formichi, Gianluca
Giunti (2003)
Eventi, ideali, personaggi politici, società
segrete e altri temi per ripercorrere la storia del
Risorgimento fino alla proclamazione del
Regno d’Italia nel 1861.
Età di lettura: 11-14

Fuga da Napoli: 1820-1821
Zannoner, Paola
Mondadori (2001)
Nella Napoli dell’Ottocento uno studente
povero, un giovane e ricco aristocratico e sua
sorella aderiscono alla Carboneria e
combattono contro i Borboni.
Età di lettura: 11-14

Cristina Belgioioso: una principessa italiana
Nanetti, Angela
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 di lettura: 11-14

Cospiratori, guerriglieri, briganti: storie
dell’altro Risorgimento
Monteleone, Renato
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 di lettura: 11-14
Il brigantaggio dopo l’unità d’Italia
Scarpino, Salvatore
Fenice 2000 (1993)
Il fenomeno del brigantaggio post-unitario,
che fu presente in quasi tutte le Regioni del
Mezzogiorno d’Italia. Illustrazioni bicolori e
foto in bianco e nero con didascalie, glossario,
indice
analitico, tavola cronologica, bibliografia e
nota biografica sull’autore.
Età di lettura: 11-14
Il Risorgimento nella caricatura politica
Baschera, Renzo
Paravia (1981)
“Il Fischietto”, “Il Lampione”, “Lo Spirito
folletto”, “Don Pirlone”: nei titoli nelle loro
testate, i giornali satirici del Risorgimento
rimandano al tempo di una satira politica
problematica, affilata, necessaria, a fronte di
una censura allora onnipresente, occhiuta e

conclamata. «Dire con la matita più di quanto
non fosse concesso alla penna»: questo il
programma dei periodici umoristici del
Risorgimento!
Età di lettura: da 12 anni
Dallo Statuto albertino alla Costituzione
repubblicana
Cuaz, Gianna Bonis
Loescher (1978)
La storia costituzionale dell’Italia segue quella
del Piemonte liberale, attraverso le alterne
tensioni politiche e sociali, la grave
involuzione fascistico-corporativa e la lotta
che sfocia nella Costituzione del 1948: un
secolo della nostra storia vista secondo una
prospettiva inconsueta.
Età di lettura: da 12 anni
La questione meridionale
Fissore, Gianpaolo
Loescher (1976)
Il problema meridionale è fra quelli che
interessano di più i ragazzi: non solo quelli
che lo vivono “in prima persona”, ma tutti,
perché è appunto un problema di tutti, un nodo
centrale della vita italiana, dall’Unità a oggi.
Età di lettura: da 12 anni

Compagnie garibaldine
Di Tondo, Franco
Loescher (1965)
La figura di Garibaldi è tra le più fascinose
della nostra storia nazionale. Appunto per ciò
giova che di lui si faccia una storia e non un
mito, che si cerchi cioè di farlo conoscere per
quello che è stato: un uomo di doti eccezionali
soprattutto nel campo più diretto della sua
azione, quello militare.
Età di lettura: da 12 anni

Anita. La donna che insegnò a Garibaldi ad
andare a cavallo
Valerio, Anthony
Gallucci (2010)
Analfabeta, figlia di un povero vaccaro nel
Brasile dell'Ottocento, Anita Garibaldi fu
donna indipendente e vulnerabile, madre,
sposa e soldato temerario. Per la prima volta
uno studioso con il gusto della narrazione
racconta la sua storia vera, moderna e
anticonvenzionale, in una biografia
documentatissima e avvincente come un
romanzo…
Età di lettura: da 13 anni

Matilde la ribelle
Zannoner, Paola
Fanucci (2008)
Matilde ha tredici anni e una gran voglia di
correre. Matilde è curiosa, bella e piena di vita,
ma non vuole fare ciò che le dicono e odia le
formalità. Matilde ama cavalcare e il galoppo è
la sua fuga. Matilde non si fa gli affari suoi e si
mette nei pasticci. E Matilde ha un cuore
grande che batte forte forte e si innamora
presto. Matilde è passione, gioia e tenerezza,
ma soprattutto Matilde è una ribelle, e vuole
cambiare il mondo.
Età di lettura: da 14 anni
Come divenni brigante
Donatelli "Crocco", Carmine
Ares (1987)
È il diario di Crocco, famoso brigante “dalla
parte dei poveri” vissuto nei tumultuosi anni
della spedizione garibaldina in Sicilia.
Carmine Donatelli (Crocco) narra la sua vita
dal carcere, dove è rinchiuso a vita. Un diario
“duro” come difficili sono state le vicende del
protagonista, in uno scenario drammatico che
rivela la vita “reale” del popolo meridionale,
tra miseria, disperazione e desiderio di
riscossa sociale.
Età di lettura: da 14 anni

Storia e leggende di briganti e brigantesse
Maiorino, Tarquinio
Piemme (1997)
Uomini schivi, altre volte burloni; donne
innamorate, spesso assai crudeli, che agivano
in nome dell’indipendenza e della libertà.
Questi i briganti d’Italia a fine Ottocento
Età di lettura: da 15 anni

