14.11.2016
Pesaro:

Presentazione del libro “La terza guerra d’indipendenza” di Marco Severini,
Ed. Zefiro, 2016.

Riccardo Paolo Uguccioni, Presidente della Società pesarese di studi storici, ci informa
che Mercoledì 16 novembre 2016 alle ore 17,30 nella sala conferenze (g.c.) di
Confindustria Pesaro Urbino (palazzo Ciacchi – via Cattaneo, 34 – 61121 Pesaro) ),
nell’ambito della serie “Pesaro Storie” proposta dalla Società pesarese di studi storici in
collaborazione con il Comune di Pesaro (assessorato alla Bellezza), viene presentato il
volume

La Terza guerra d’indipendenza
Tra centro e periferia
(pp. 176, I Marchi di Krzysztof 2016)

a cura di Marco Severini.
Saranno presenti il curatore e alcuni collaboratori.

Centocinquant’anni fa il regno d’Italia affronta il suo primo conflitto internazionale come
Stato unitario. Accompagnata da grandi entusiasmi, la guerra del 1866 si rivela però una
prova deludente; e non è un caso che l’annessione del Veneto, il cui anniversario cadeva
nell'ottobre scorso, sia passato pressoché sotto silenzio.
Il libro si apre con un saggio di Massimo Coltrinari che, muovendo dalle origini del
conflitto, ne ricostruisce l’infausta conduzione militare. Il saggio di Marco Severini
analizza invece le vicende del ’66 dal punto di vista di una periferia – le Marche e
soprattutto il porto di Ancona – che subisce forti ripercussioni per l’ingresso del Veneto
nel territorio italiano. Lidia Pupilli racconta un evento “al femminile”, con una donna
protagonista, categoria praticamente assente nei lavori sul tema. Il frangente bellico è poi
riesaminato da Luca Frontini attraverso gli scritti di Garibaldi, mentre Roberto Cresti
studia i pittori-soldato che parteciparono alla spedizione garibaldina in Trentino. Infine
Silvia Boero esplora i riflessi letterari di due drammatiche guerre, quella civile americana
e quella italo-austriaca del ’66, nei rispettivi contesti statunitense e italiano.
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