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Il Risorgimento interessa i giovani
Gli studenti all'incontro sulla storia
Al Collegio Raffaello
confronto tra studiosi
sulle vicende dell'Ottocento

L'INIZIATIVA
URBINO II Risorgimento interes-
sa i giovani, Ciraladc: è stata la
partecipazione di Stil
all'incontrochesi e svolto aUr-
bino presso la Sala d c.g.1 i inciso-
ti ciel Collegir, Ral'Fucilo. L'ini-
ziativa rientrava nell'ambito
del progetto dal titolo "Storici
e storie risorgimentali nei bor-
s;lti delle Marche"ideato e pro-
mosso dal comitato cli Pesarci 
llrbítio del Visti tutc, per la sto-
ria del Risorgimento italiaru,
Con il patrocinio del Ministero
della cultura. del museo cen-
trale del Risorgimento, della
Regione Marche e delle univer-
sità di Macerata e Urbino,

Dopo il saluto d'apertura di
Berta MEartini, prorettrice

Un momento dellincontro

dell'università. degli stilcli di
Urbino "Carlo Bo", i relatori
Andrea Cianipani (università
Limi sa Roma), Roberto R,ailsa-
ni (uraiversit,:t di Bologna) e
Riccardo Piccioni (università
di Macerata.), con moderatone
Stefano Ora.zi. hanno affronta-
to diversi tarati riguardami la
storia d'Italia dal iS13 iS(it.i, a
partire dal volulne. di Roberto

Balzani e Carlo Maria Fiorenti-
no "Risorgimento: costituzio-
ne' e indipendenza n'azionale

.,

(Pubbettino editore 2022), pri-
mo dei yucattro della "Storia
dell'Italia contemporanea",

sRL,'ob i etti vo raggiunto»
«L'obiettivo dell'incontro di
Urbino- ha dichiarato al terni]-
nectanscxldisiazicin<; l'organiz-
zatore Stefano Ora'z.i. direttore
del comitato di Pesaro e Urbi-
nradell'Istituto Per la storia del
Risorgimento italiano -, che
era quello di cercare di avvici-
nare alle giovani tienerAlioni
la storia risorgimentale. alme-
no dal punto di vist.a della par-
tecipazione e dell'ascolto inte-
ressato, ì.' stato pienanterite
raggiunto-. II progetto "Storici
e storie risorgimentali entali nei bor-
ghi delle Marche- si estenderà
nel triennio 2023-2025 in vari
altri centri cl i•llsa regione.
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Urbino 1.

Fuori strada per un colpo di sonno
L'incidente a soli 150 metri da casa
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