
 

 

Verona 3-6 maggio 2010 

4 x Mille 

Manifestazioni per il 150° anniversario della spedizione dei Mille 

 
Nei giorni 3-6 maggio 2010 si svolgerà a Verona una manifestazione intitolata “4 x Mille”, che 
intende celebrare il 150° anniversario della Spedizione dei Mille. Saranno quattro giornate di studio, 
di dibattito, di mostre, di letture, di spettacoli e musica, per richiamare l’attenzione su uno degli 
episodi più gloriosi della nostra storia: la più grande tra le innumerevoli imprese di Giuseppe 
Garibaldi, tutte, e ovunque nel mondo, compiute per il riscatto e per la libertà dei popoli senza 
interesse o calcolo personali.  
L’intento è quello di sottolineare il valore dell’unità nazionale e di ricordare alle generazioni più 
giovani l’opera di uomini e donne che hanno dedicato ogni loro sforzo, e sacrificato in moltissimi 
casi la propria vita, a una causa e a un ideale che per noi hanno ancora oggi un significato 
irrinunciabile. 
Gli eventi in programma saranno ospitati in istituzioni e luoghi cittadini di memoria o di significato 
risorgimentali: l’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere; la Società Letteraria (istituzioni che 
hanno avuto ospitato nelle loro sale personaggi come Carlo Montanari, Ippolito Nievo, Aleardo 
Aleardi, Pietro Emilei, Antonio Scopoli, Gaetano Trezza, Vittorio Betteloni); la Biblioteca 
Universitaria “Arturo Frinzi” in ricordo dei tanti studenti, soprattutto toscani, caduti per l’ideale 
unitario; Piazza Indipendenza e la ex-Dogana austriaca, dove il 5 maggio verrà effettuato dall’Adige 
uno sbarco simbolico di volontari in tenuta d’epoca (jeans rigorosamente blu e camicia rossa 
garibaldina). 

Hanno aderito all’iniziativa, che vedrà la partecipazione di  Annita Garibaldi Jallet, 
discendente diretta del Generale, e che ha ricevuto il plauso e il riconoscimento della 
Presidenza della Repubblica e del Comitato dei Garanti per le celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia, presieduto dal Presidente Sen. Carlo Azeglio Ciampi, il Dipartimento di 
Filologia, Letteratura e Linguistica; il Dipartimento di Arte, Archeologia, Storia e Società; la 
Biblioteca Universitaria “Arturo Frinzi” di Verona; la Società Letteraria di Verona; l’Accademia di 
Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona; la Prima Circoscrizione del Comune di Verona; l’Ufficio 
Scolastico Regionale; la Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo; Gli Amici della Bicicletta; La 
Cantina di Valle Reale (Popoli). 

Per informazioni: Società Letteraria 045 595949; Biblioteca “Arturo Frinzi” 045 8028600; 
Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere 045 8003668. 
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Verona 3-6 maggio 2010 

4 x Mille 

Manifestazioni per il 150° anniversario della spedizione dei Mille 

 

3 maggio 

Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona 

9.00-17.30: Convegno di studi storici Garibaldi e il Risorgimento nel Veneto 

Società Letteraria di Verona 

18.45: Inaugurazione della Mostra di fotografie risorgimentali 

19.00: Maratona letteraria. Inizio della lettura integrale e continuata delle Confessioni d’un italiano 
di Ippolito Nievo 

 

4 maggio 

Società Letteraria di Verona 

00-24.00: Continuazione e conclusione della Maratona letteraria 

Biblioteca Universitaria “Arturo Frinzi” di Verona 

16.00: Inaugurazione della Mostra documentaria Cospirazione e volontariato risorgimentale, 1848-
1866 

5 maggio 

Società Letteraria di Verona 

9.00: Il cinema sul Risorgimento. Presentazione e proiezione di un ciclo di film sul Risorgimento 

Ex Dogana austriaca di Verona 
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17.30: Rievocazione dello sbarco dei Mille 

Piazza Indipendenza a Verona 

18.30-20.30: Deposizione di una corona sul monumento a Giuseppe Garibaldi e sulla stele dei 
garibaldini veronesi  (in collaborazione con la Prima Circoscrizione del Comune di Verona) 

Camilla Bertoni, Il monumento a Garibaldi: storia e curiosità 

Canti e poesie di argomento risorgimentale 

Biblioteca Universitaria “Arturo Frinzi” di Verona 

21.00: L’altro mondo del generale. Garibaldi a cent’anni dallo scoglio di Quarto (fra emigrazione, 
esilio e oblio). Conferenza spettacolo di storia cantata di/con Emilio Franzina e con Luca 
Bassanese, Stefano Florio e Mirco Maistro. 

6 maggio 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’università di Verona Aula T/3 

9.00-19.00: Proiezioni di film sul Risorgimento 

19.00: Chiusura delle manifestazioni con aperitivo risorgimentale (marsala&savoiardi) 

Informazioni: Società Letteraria: 045 595949; Biblioteca “Arturo Frinzi”: 045 8028600; Accademia 
di Agricoltura, Scienze e Lettere: 045 8003668 

Partecipano: Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica; Dipartimento di Arte, 
Archeologia, Storia e Società; Biblioteca Universitaria “Arturo Frinzi” di Verona; Società Letteraria 
di Verona; Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona; Prima Circoscrizione del 
Comune di Verona; Ufficio Scolastico Regionale; Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo; Amici 
della Bicicletta; Cantina di Valle Reale (Popoli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Lunedì 3 maggio 2010 

Convegno di studi storici 

Garibaldi e il Risorgimento nel Veneto 
Ore 9. 00 

 Emilio Franzina (Università di Verona) , Garibaldi e il Risorgimento fra storiografia e storia  

9. 15: Presiede Galeazzo Sciarretta (Presidente dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere) 

Silvio Pozzani (Presidente dell’Associazione Mazziniana di Verona), Garibaldi e l’idea d’Europa 

Valentina Colombi (Università di Torino), Dalla “città dei Mille”: gli studenti bergamaschi di 
Garibaldi  

Angela Maria Alberton (Università di Padova) , Garibaldi e il Veneto  

Paolo Cavassini (Storico, Ravenna), Garibaldinismo e irredentismo adriatico  

Gianni A. Cisotto (Istrevi, Vicenza), I garibaldini veneti e la politica postunitaria 

Ore 11.00 Pausa caffè 

Ore 11.15  
 
Vasco Senatore Gondola, (Socio dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere), L’Accademia 
di Agricoltura di Verona nel Risorgimento  

Gianpaolo Romagnani (Università di Verona), Raffaele Fasanari storico del Risorgimento 
veronese 

Maurizio Zangarini (Università di Verona), La Società Letteraria di Verona nel secondo 
Ottocento  

Paola Azzolini (Società Letteraria), Patriote veronesi: Caterina Bon Brenzoni e Maria Teresa 
Alighieri Gozzadini 

Costanza Bertolotti (ISMC, Mantova), Donne garibaldine 

Ore 13 00 Pausa pranzo 
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Ore 14.00: Presiede Maurizio Zangarini  

Maurizio Bertolotti (IMSC, Mantova), Sulle “Osservazioni ed aggiunte alle Memorie del 
Generale Garibaldi” di Giuseppe Nuvolari 

Mauro Passarin (Direttore del Museo del Risorgimento di Vicenza), Garibaldi e i Musei del 
Risorgimento  
Elisa Grossato (Università di Verona), Garibaldi in musica: canti popolari, inni e altri 
componimenti 

Giancarlo Beltrame (Università di Verona), Garibaldi sugli scudi, Garibaldi sugli schermi: il 
Generale fra cinema e fiction televisiva  

Ore 15.30 Pausa caffè 

Ore 15.45: Presiede Emilio Franzina 

Luigi Urettini (Storico, Treviso), I clericali e Garibaldi  

Mimmo Franzinelli (Storico, Brescia), Garibaldi anticlericale 

Annita Garibaldi Jallet*, Alla fine dell’ultimo viaggio: Anita, il Generale e i loro figli 

Emilio Franzina, Conclusioni 

Ore 17.00 Conferenza di Mario Isnenghi (Università di Venezia), Garibaldi e l’eredità 
risorgimentale 

*Annita Garibaldi Jallet 
 Annita, Constance, Beatrice Garibaldi è nata à Neuilly-sur-Seine (Francia) il 25 Maggio 1942. E' figlia 

unica di Sante e Beatrice Garibaldi. Sante era figlio di Ricciotti, quarto ed ultimo figlio di Giuseppe ed 
Ana Maria de Jesus Ribeiro, e di Harriet Constance Hopcraft.  Ha studiato a Bordeaux, dove si é laureata 
in Scienze Politiche (1963) ed in Diritto Pubblico (1964). Ha insegnato Diritto Costituzionale e Scienze 
Politiche nella stessa Università fino al 1985, e vi ha diretto o partecipato alla direzione di tesi e diplomi 
relativi alle istituzioni italiane e alla situazione dell'emigrazione italiana in Francia. In Italia, ha svolto dal 
1985 il suo insegnamento presso le Università di Siena e Roma (LUISS) in Diritto Costituzionale 
comparato e Storia dell'integrazione europea. Dai tempi della permanenza a Bordeaux, ha collaborato alle 
attività della associazioni italiane, attive in campo assistenziale (COASIT, COEMIT), culturali (Dante 
Alighieri, Association France-Italie) e di rappresentanza politica (nel CGIE, organo del Ministero degli 
Esteri, di nomina governativa dal 1994 al 2004) . Ha svolto in Francia e svolge tuttora in Italia compiti di 
responsabilità nelle associazioni impegnate per l'Unione Europea, per la parità Uomo-Donna, ed in 
politica con i partiti dell'area progressista. E' stata nel luglio 2006 eletta Segretario Generale del Consiglio 
Italiano del Movimento Europeo, organizzazione internazionale presente in tutti gli Stati dell'Unione 
Europea.   Si è da sempre impegnata, anche in memoria di suo padre Sante Garibaldi, nelle associazioni di 
reduci della Resistenza al nazifascismo in Italia e all'estero, in particolare dell'Associazione Nazionale 
Veterani e Reduci Garibaldini, di cui è direttrice dell’Ufficio Storico e del Museo sito in Porta San 
Pancrazio a Roma.  Collabora dal 1985 con il Museo demoetnoantropologico di Riofreddo, sorto nella 
casa fondata da Ricciotti Garibaldi, in qualità di responsabile del settore relativo ai Garibaldi di 
Riofreddo.  Di recente ha pubblicato con i Prof.  Zeffiro Ciuffoletti e Antonio Colombo: "I Garibaldi dopo 
Garibaldi - La tradizione famigliare e l'eredità politica" e con la prof. Anna Maria Lazzarino del Grosso “ 
Garibaldi , Orizzonti Mediterranei”. Nel 2007 è stata chiamata a far parte del Comitato Nazionale Italiano 
per il Bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi e collabora con il Comitato per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia.  Fa parte della Commissione per l'epistolario di Giuseppe Garibaldi dell'Istituto 
Nazionale per la storia del Risorgimento. 
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