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Ai nostri 25 lettori 

Cara Amica, Caro Amico, 
Nel novembre del 1841 Giuseppe Mazzini, esule a Londra fondava una scuola per i 
migranti italiani – in particolare ragazzi e bambini – della capitale inglese. Di quella scuola 
la Domus Mazziniana vuole essere l’erede spirituale: un luogo dove la ricerca storica si fa 
educazione ad una cittadinanza critica e consapevole nella convinzione che – per citare le 
parole di Giuseppe Mazzini - “la democrazia è soprattutto un problema di educazione”. 
Per questo abbiamo voluto simbolicamente inaugurare questo nostro ‘bollettino digitale’ 
nell’anniversario della fondazione della scuola mazziniana. 
Dotandosi di una newsletter mensile la Domus Mazziniana compie un ulteriore passo 
verso la piena ripresa della sua attività... 
continua a leggere 

Paolo M. Mancarella 
Presidente della Domus Mazziniana 

 

 

In ricordo di Marco Tongiorgi 

Nel mese di agosto è venuto a mancare il prof. Marco Tongiorgi, figlio di uno dei fondatori 
della Domus Mazziniana e attivo volontario dell'istituto nel suo ultimo periodo di vita. 
La sua figura è legata oltre che al suo impegno di studioso di geologia e di scienze naturali 
alla sua attività alla guida del CESVOT e nel campo del volontariato sociale. 
Mercoledì 28 novembre alle ore 16.30 si svolgerà presso la Domus un incontro  promosso 
dall'associazione Non più sola e dal CESVOT per ricordarne la figura sul tema del fine vita 
come tempo d’incontro tra la cura e la persona, con la dott. A. Gioia UF Cure Palliative 

http://www.domusmazziniana.it/wp-content/uploads/2019/11/saluto-newsletter.pdf


Pisa (Hospice),Asl. Nordovest-Pisa, il dott. P. Malacarne U.O. Rianimazione e Anestesia 
6- P.S. Aoup-Pisa e il dott.  I.Lanini Psicologo FILE. Introduce e modera l’evento la 
dott.ssa Geraldina Fiechter giornalista. Nel corso dell'incontro Donatella Turchi già 
presidente Delegazione Cesvot Pisa, ricorderà la figura di Marco Tongiorgi 

 

 

Rivoluzioni politiche e circuiti comunicativi nell'età del Risorgimento - Ciclo di 
Seminari 

A partire da Giovedì 14 novembre presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 
dell’Università di Pisa, nell’ambito del Corso di Storia del Risorgimento inizierà il ciclo di 
seminari  
Rivoluzioni politiche e Circuiti Comunicativi al tempo del Risorgimento organizzato in 
collaborazione con la Domus Mazziniana, il Centro Interuniversitario di Storia Culturale, 
il Fond National Suisse de la Recherche Scientifique e il Centre européen des 
études républicaines. 
continua a leggere... 

 

 

Storie di Resistenza Civile 

Giovedì 14 novembre dalle ore 11.00 alle 13.00 presso l'Aula Magna del liceo scientifico 
"Ulisse Dini" di Pisa,  il prof. Gianluca Fulvetti, docente di Storia contemporanea 
all'Università di Pisa (dip. Civiltà e forme del Sapere) e membro del CdA dell'Istituto 
Nazionale "Ferruccio Parri", terrà un incontro sul tema Storie di Resistenza 
Civile nell'ambito del ciclo di incontri su La Resistenza nella storia e nell'identità della 

Repubblica italiana, organizzato dallo stesso Liceo Dini, in collaborazione con la Domus 

Mazziniana e il comitato pisano per la storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea e il 

patrocinio dell'ANPI provinciale. 
continua a leggere...  

 

 

Lungottocento: Fare la Rivoluzione/Raccontare la Rivoluzione 

Giovedì 14 e Venerdì 15 novembre si svolgeranno presso la Domus Mazziniana i primi 
due incontri del seminario permanente di riflessione sul XIX secolo, Lungottocento, 
promosso dalla stessa Domus Mazziniana, dall’insegnamento di Storia del Risorgimento 
del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa e dal Comitato Per il 
Risorgimento di Pisa. 
continua a leggere 

 

 

Storia e Storie della democrazia: i due volti del Popolo - Democrazia diretta e 
plebisciti nell'Europa contemporanea 
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Mercoledì 28 novembre presso il Dipartimento di Civiltà e forme del Sapere si svolgerà un 
seminario sul tema  Democrazia diretta e  plebisciti nell'Europa contemporanea a partire 
dai volumi di E.Fimiani, L’unanimità più uno». Plebisciti e potere, una storia europea 
(secoli XVIII-XX), Firenze, Le Monnier 2017 e M. Rittenghausen, La legislazione diretta del 
popolo, o la vera democrazia, a cura di F. Proietti, Torino, Giappichelli 2018. 
L’incontro si svolge si inserisce in un ciclo di riflessione sul tema della democrazia 
promosso dalla Domus Mazzinianae dai corsi di Storia del pensiero politico (Storia), Storia 
contemporanea I (Scienza per la pace), Storia del pensiero politico e Storia del 
Risorgimento (Storia e Civiltà) nel cui ambito si svolge. 
continua a leggere 

 

 

Per la storia di un confine difficile: L'alto Adriatico nel '900 

Venerdì 15 novembre e  giovedì 21 si svolgeranno presso l'aula magna dell'IIS "Da Vinci - 
Fascetti " a Pisa due incontri con Paolo Pezzino, presidente dell'Istituto Nazionale 
"Ferruccio Parri" e con Enrico Miletto dell'Università di Torino, rispettivamente sul tema 
della storiografia sul confine orientale e sull'esodo giuliano-Dalmata. 
Gli appuntamenti si svolgono nell'ambito del ciclo di incontri per studenti e corso di 
formazione per docenti organizzato dalla Domus Mazziniana in in collaborazione con l’IIS 
Santoni (scuola capofila), l’IIS Da Vinci-Fascetti e il Liceo Dini di Pisa e con l’IIS Ferraris-
Brunelleschi di Empoli nell’ambito del percorso di formazione promosso dalla Regione 
Toscana e coordinato dall’ISRECG di Grosseto. 
continua a leggere… 

 

 

Europa istruzioni per l'uso 

In collaborazione con l'Associazione Mazziniana Italiana e il Movimento Federalista 
Europeo la Domus Mazziniana ospita una serie di incontri sui temi dell'integrazione 
europea. 
Lunedì 25 novembre alle 18.00 dibattito pubblico sui limiti dell'Unione Economica e 
Monetaria , a partire dal volume di Pompeo Della Posta L'integrazione monetaria in 
Europa (Pisa University Press 2019), cui parteciperà l’autore, docente di Economia presso 
l’Università di Pisa. 
Lunedì 2 dicembre semprealle 18.00 dibattito sulla COP 25 che si aprirà proprio quel 
giorno, con Guido Montani docente di Politica Economica Internazionale all’Università di 
Pavia e Alfredo De Girolamo presidente di Confservizi Cispel Toscana e membro del CdA 
di Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero 
dell’Ambiente 

 

 

Sostieni la Domus Mazziniana 

A differenza della gran parte delle istituzioni culturali pubbliche la Domus Mazziniana si 
caratterizza per la sua natura associativa. I 'nostri padri fondatori' hanno infatti voluto 
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rendere effettiva la fiducia di Mazzini nel principio associativo riservando un ruolo 
importante ai soci come elemento attivo nella vita della Domus. 
Proprio per questo, dopo un lunghissimo periodo di commissariamento il nuovo consiglio 
di amministrazione ha deciso di lanciare una campagna di iscrizione rivolta all'intera 
cittadinanza, garantendo la possibilità a chiunque di iscriversi all'istituto in cambio di una 
quota estremamente 'economica' di soli 20 € annui. 
Per informazioni sull'iscrizione si può consultare il sito dell'istituto: 
http://www.domusmazziniana.it/diventa-socio/ 
 
Anche senza associarsi è possibile comunque, se lo si desidera offrire il proprio contributo 
liberale per sostenere le attività della Domus Mazziniana grazie all'Art Bonus promosso 
dal Ministero dei Beni Culturali che garantisce un Credito d’imposta pari al 65% della 
somma versata a favore della Domus Mazziniana. 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.domusmazziniana.it/art-bonus/ 

 

 

DGPR Disclaimer 

Gentile lettrice/Gentile lettore, 
la Domus Mazziniana sulla base del General Data Protection Regulation GDPR - UE 
2016/679,  per garantire la protezione dei dati personali le garantisce che i dati personali 
da lei comunicati verranno utilizzati esclusivamente per tenerla informata sulle prossime 
iniziative culturali curate dall’Istituto Domus Mazziniana, titolare del trattamento, attraverso 
newsletter. 
Tali dati non sono mai stati condivisi, né saranno in nessun caso e per nessun motivo, 
divulgati a terzi. 
Per ulteriori informazioni sulla politica di tutela della privacy attuata da questa newslettere 
può cliccare qui 
Se desidera rimanere in contatto con noi ed essere aggiornato sulle nostre attività, non 
deve fare nulla. In questo modo ci autorizza a continuare ad inviarle le nostre 
comunicazioni. 
Se non vuole più ricevere la nostra newsletter, come previsto dall'art. 17 del Reg. UE 
2016/679 non dovrà fare altro che inviarci una mail con oggetto: CANCELLAMI 
all’indirizzo eventi@domusmazziniana.it 
La ringraziamo per la cortesia nell’averci letto sin qui e ci auguriamo che voglia restare in 
contatto con noi. 
  
Dear friends 
At regular intervals we send out a newsletter about our activities and events. 
According to the EU General Data Protection Regulation we would like to continue to keep 
you up to date on our activities in the future. We use your personal data (name and e-mail 
address) exclusively for sending our newsletter, which we send with our e-mail program. 
If you want to keep receiving information from us, you do not have to do anything. By 
doing so, you will authorise us to keep you informed about our activities. If you do not want 
to receive this information, please send an e-mail to eventi@domusmazziniana.it with the 
subject “unsubscribe”. 
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Nel novembre del 1841 Giuseppe Mazzini, esule a Londra fondava una scuola per i 
migranti italiani – in particolare ragazzi e bambini – della capitale inglese. Di quella scuola 
la Domus Mazziniana vuole essere l’erede spirituale: un luogo dove la ricerca storica si fa 
educazione ad una cittadinanza critica e consapevole nella convinzione che – per citare le 
parole di Giuseppe Mazzini - “la democrazia è soprattutto un problema di educazione”. 
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In ricordo di Marco Tongiorgi 

Nel mese di agosto è venuto a mancare il prof. Marco Tongiorgi, figlio di uno dei fondatori 
della Domus Mazziniana e attivo volontario dell'istituto nel suo ultimo periodo di vita. 
La sua figura è legata oltre che al suo impegno di studioso di geologia e di scienze naturali 
alla sua attività alla guida del CESVOT e nel campo del volontariato sociale. 
Mercoledì 28 novembre alle ore 16.30 si svolgerà presso la Domus un incontro  promosso 
dall'associazione Non più sola e dal CESVOT per ricordarne la figura sul tema del fine vita 
come tempo d’incontro tra la cura e la persona, con la dott. A. Gioia UF Cure Palliative 
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6- P.S. Aoup-Pisa e il dott.  I.Lanini Psicologo FILE. Introduce e modera l’evento la 
dott.ssa Geraldina Fiechter giornalista. Nel corso dell'incontro Donatella Turchi già 
presidente Delegazione Cesvot Pisa, ricorderà la figura di Marco Tongiorgi 

 

 

Rivoluzioni politiche e circuiti comunicativi nell'età del Risorgimento - Ciclo di 
Seminari 

A partire da Giovedì 14 novembre presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 
dell’Università di Pisa, nell’ambito del Corso di Storia del Risorgimento inizierà il ciclo di 
seminari  
Rivoluzioni politiche e Circuiti Comunicativi al tempo del Risorgimento organizzato in 
collaborazione con la Domus Mazziniana, il Centro Interuniversitario di Storia Culturale, 
il Fond National Suisse de la Recherche Scientifique e il Centre européen des 
études républicaines. 
continua a leggere... 

 

 

Storie di Resistenza Civile 

Giovedì 14 novembre dalle ore 11.00 alle 13.00 presso l'Aula Magna del liceo scientifico 
"Ulisse Dini" di Pisa,  il prof. Gianluca Fulvetti, docente di Storia contemporanea 
all'Università di Pisa (dip. Civiltà e forme del Sapere) e membro del CdA dell'Istituto 
Nazionale "Ferruccio Parri", terrà un incontro sul tema Storie di Resistenza 
Civile nell'ambito del ciclo di incontri su La Resistenza nella storia e nell'identità della 

Repubblica italiana, organizzato dallo stesso Liceo Dini, in collaborazione con la Domus 

Mazziniana e il comitato pisano per la storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea e il 

patrocinio dell'ANPI provinciale. 
continua a leggere...  

 

 

Lungottocento: Fare la Rivoluzione/Raccontare la Rivoluzione 

Giovedì 14 e Venerdì 15 novembre si svolgeranno presso la Domus Mazziniana i primi 
due incontri del seminario permanente di riflessione sul XIX secolo, Lungottocento, 
promosso dalla stessa Domus Mazziniana, dall’insegnamento di Storia del Risorgimento 
del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa e dal Comitato Per il 
Risorgimento di Pisa. 
continua a leggere 

 

 

Storia e Storie della democrazia: i due volti del Popolo - Democrazia diretta e 
plebisciti nell'Europa contemporanea 
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Mercoledì 28 novembre presso il Dipartimento di Civiltà e forme del Sapere si svolgerà un 
seminario sul tema  Democrazia diretta e  plebisciti nell'Europa contemporanea a partire 
dai volumi di E.Fimiani, L’unanimità più uno». Plebisciti e potere, una storia europea 
(secoli XVIII-XX), Firenze, Le Monnier 2017 e M. Rittenghausen, La legislazione diretta del 
popolo, o la vera democrazia, a cura di F. Proietti, Torino, Giappichelli 2018. 
L’incontro si svolge si inserisce in un ciclo di riflessione sul tema della democrazia 
promosso dalla Domus Mazzinianae dai corsi di Storia del pensiero politico (Storia), Storia 
contemporanea I (Scienza per la pace), Storia del pensiero politico e Storia del 
Risorgimento (Storia e Civiltà) nel cui ambito si svolge. 
continua a leggere 

 

 

Per la storia di un confine difficile: L'alto Adriatico nel '900 

Venerdì 15 novembre e  giovedì 21 si svolgeranno presso l'aula magna dell'IIS "Da Vinci - 
Fascetti " a Pisa due incontri con Paolo Pezzino, presidente dell'Istituto Nazionale 
"Ferruccio Parri" e con Enrico Miletto dell'Università di Torino, rispettivamente sul tema 
della storiografia sul confine orientale e sull'esodo giuliano-Dalmata. 
Gli appuntamenti si svolgono nell'ambito del ciclo di incontri per studenti e corso di 
formazione per docenti organizzato dalla Domus Mazziniana in in collaborazione con l’IIS 
Santoni (scuola capofila), l’IIS Da Vinci-Fascetti e il Liceo Dini di Pisa e con l’IIS Ferraris-
Brunelleschi di Empoli nell’ambito del percorso di formazione promosso dalla Regione 
Toscana e coordinato dall’ISRECG di Grosseto. 
continua a leggere… 

 

 

Europa istruzioni per l'uso 

In collaborazione con l'Associazione Mazziniana Italiana e il Movimento Federalista 
Europeo la Domus Mazziniana ospita una serie di incontri sui temi dell'integrazione 
europea. 
Lunedì 25 novembre alle 18.00 dibattito pubblico sui limiti dell'Unione Economica e 
Monetaria , a partire dal volume di Pompeo Della Posta L'integrazione monetaria in 
Europa (Pisa University Press 2019), cui parteciperà l’autore, docente di Economia presso 
l’Università di Pisa. 
Lunedì 2 dicembre semprealle 18.00 dibattito sulla COP 25 che si aprirà proprio quel 
giorno, con Guido Montani docente di Politica Economica Internazionale all’Università di 
Pavia e Alfredo De Girolamo presidente di Confservizi Cispel Toscana e membro del CdA 
di Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero 
dell’Ambiente 

 

 

Sostieni la Domus Mazziniana 

A differenza della gran parte delle istituzioni culturali pubbliche la Domus Mazziniana si 
caratterizza per la sua natura associativa. I 'nostri padri fondatori' hanno infatti voluto 
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rendere effettiva la fiducia di Mazzini nel principio associativo riservando un ruolo 
importante ai soci come elemento attivo nella vita della Domus. 
Proprio per questo, dopo un lunghissimo periodo di commissariamento il nuovo consiglio 
di amministrazione ha deciso di lanciare una campagna di iscrizione rivolta all'intera 
cittadinanza, garantendo la possibilità a chiunque di iscriversi all'istituto in cambio di una 
quota estremamente 'economica' di soli 20 € annui. 
Per informazioni sull'iscrizione si può consultare il sito dell'istituto: 
http://www.domusmazziniana.it/diventa-socio/ 
 
Anche senza associarsi è possibile comunque, se lo si desidera offrire il proprio contributo 
liberale per sostenere le attività della Domus Mazziniana grazie all'Art Bonus promosso 
dal Ministero dei Beni Culturali che garantisce un Credito d’imposta pari al 65% della 
somma versata a favore della Domus Mazziniana. 
Per ulteriori informazioni: 
http://www.domusmazziniana.it/art-bonus/ 

 

 

DGPR Disclaimer 

Gentile lettrice/Gentile lettore, 
la Domus Mazziniana sulla base del General Data Protection Regulation GDPR - UE 
2016/679,  per garantire la protezione dei dati personali le garantisce che i dati personali 
da lei comunicati verranno utilizzati esclusivamente per tenerla informata sulle prossime 
iniziative culturali curate dall’Istituto Domus Mazziniana, titolare del trattamento, attraverso 
newsletter. 
Tali dati non sono mai stati condivisi, né saranno in nessun caso e per nessun motivo, 
divulgati a terzi. 
Per ulteriori informazioni sulla politica di tutela della privacy attuata da questa newslettere 
può cliccare qui 
Se desidera rimanere in contatto con noi ed essere aggiornato sulle nostre attività, non 
deve fare nulla. In questo modo ci autorizza a continuare ad inviarle le nostre 
comunicazioni. 
Se non vuole più ricevere la nostra newsletter, come previsto dall'art. 17 del Reg. UE 
2016/679 non dovrà fare altro che inviarci una mail con oggetto: CANCELLAMI 
all’indirizzo eventi@domusmazziniana.it 
La ringraziamo per la cortesia nell’averci letto sin qui e ci auguriamo che voglia restare in 
contatto con noi. 
  
Dear friends 
At regular intervals we send out a newsletter about our activities and events. 
According to the EU General Data Protection Regulation we would like to continue to keep 
you up to date on our activities in the future. We use your personal data (name and e-mail 
address) exclusively for sending our newsletter, which we send with our e-mail program. 
If you want to keep receiving information from us, you do not have to do anything. By 
doing so, you will authorise us to keep you informed about our activities. If you do not want 
to receive this information, please send an e-mail to eventi@domusmazziniana.it with the 
subject “unsubscribe”. 
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