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Conversazioni
mazziniane
Associazione Mazziniana Italiana, Sezione di Padova

Scuole secondarie superiori | Classi IV, V

Auditorium Centro Culturale Altinate San Gaetano

20/11/2019 - 19/02/2020 - 13/03/2020 Pc, videoproiettore, connessione a internet

3 lezioni di 2 ore

Conferenza plenaria

Il progetto prevede tre lezioni attive e partecipate con uno studioso del Risorgimento che possa 
approfondire i principali eventi risorgimentali, contestualizzarli al periodo storico in cui essi si 
verificarono, ma nello stesso tempo attualizzarli attraverso la scoperta del loro moderno significato e 
attraverso un linguaggio maggiormente comprensibile alle nuove generazioni.

Venerdì 22 novembre 2019
Il Risorgimento nella pittura italiana
Roberto Cresti | Docente di Storia dell’arte contemporanea e di Storia delle arti del Novecento presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici della Università di Macerata

L’offerta di un panorama sufficientemente ampio di dipinti italiani della seconda metà del XIX secolo, in 
particolare di quelli riferibili alla scuola toscana dei Macchiaioli (N. Costa, S. Lega, G. Fattori, T. Signorini, 
Raffaello Sernesi e altri), consente di scoprire un legame con gli ideali risorgimentali più profondo 
di quello con l’azione politica. L’umanesimo e il naturalismo che li contraddistinguono superano le 
vicende storiche del tempo, proponendo un ideale di civiltà che è soprattutto un senso dell’educazione 
democratica alla cultura, alla vita e alla convivenza fra gli uomini, quale si trova nell’opera di Giuseppe 
Mazzini, che ne fu una primaria fonte ispiratrice.

Mercoledì 19 febbraio 2020
Mazzini tra Nazione ed Europa
Pietro Finelli | Direttore della Domus Mazziniana

Giuseppe Mazzini è considerato uno dei padri sia dell’idea di Nazione sia di quella di Stati Uniti d’Europa. 
In realtà il suo pensiero e la sua azione sono caratterizzati dallo sforzo di unire le due idee, pur nella 
consapevolezza delle tensioni tra di esse. La riflessione mazziniana appare oggi di straordinaria attualità 
di fronte alle spinte sovraniste che stanno mettendo in discussione il processo di unificazione europeo 
così come esso si è realizzato negli ultimi decenni. Per i docenti interessati, è possibile facilitare i contatti 
con la Domus Mazziniana di Pisa per un viaggio di istruzione da realizzare in autonomia.

Gli incontri
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Venerdì 13 marzo 2020
Né liberismo né comunismo: la terza via di Mazzini
Gilberto Muraro | Professore emerito di Scienza delle finanze presso l’Università di Padova

La più nota opera di Giuseppe Mazzini, “Dei doveri dell’uomo” (1860), dedica molte pagine all’analisi 
delle teorie economiche dell’epoca. Mazzini sottolinea i danni di un mercato non adeguatamente 
regolamentato e quelli di un sistema collettivista che   impedisce ogni iniziativa individuale. L’alternativa 
preferibile è quella del sistema cooperativo che riunisce nelle stesse persone il capitale e il lavoro. Ancora 
oggi sopravvivono società cooperative ispirate da Mazzini; e la stessa nostra Costituzione, all’art. 45, 
riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità. Ma la storia non seguì questa 
indicazione e si svolse prevalentemente attraverso la contrapposizione tra capitale e lavoro. Ma anche in 
tale evoluzione risulta importante  il pensiero mazziniano, ispirato dagli ideali di giustizia e solidarietà.

Obiettivi

Note

• accrescere nei giovani un imprescindibile bagaglio culturale attraverso la conoscenza degli eventi 
storici del nostro Risorgimento su cui si basano i valori etici, civili, politici e democratici che sono alla 
base della nostra Costituzione;
• ampliare e approfondire argomenti di attualità.

I docenti sono invitati a esprimere le proprie preferenze utilizzando il campo “note” del modulo di 
iscrizione.
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