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l e  g u i d e  u t i l i

 Guida alla 

Storiadell’unita’ 
d’Italia

150° anniversario dell’Italia

comunicare 
      il valore delle radici 
e di un patrimonio culturale unico al mondo

Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale
Aderente alla FEACP (Federazione Europea delle Associazioni di Comunicazione Pubblica)

partner operativo, Ideazione, progettazione, realizzazione 

Associazione Internazionale Cultura Ambientale e Lavoro solidale

aikal

comunicare 
      il valore delle radici 
e di un patrimonio culturale unico al mondo
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 Guida alla 

Storiadell’unita’ 
d’Italia

150° anniversario dell’Italia

La Bandiera italiana, nascita del tricolre

...Non rampare di aquile e leoni, 
non sormontare di belve rapaci, nel 

santo vessillo; 

    ma i colori 
della nostra primavera e del nostro 

paese, dal Cenisio all’ Etna; 

  le nevi delle alpi, 

l’aprile delle valli, 
le fiamme dei vulcani

Giuseppe Garibaldi (1807-1882)

Libertà non fallisce ai violenti

Qui si fa l’Italia o si muore!

È sempre la storia di Socrate, di 
Cristo e di Colombo! 
Ed il mondo rimane sempre 
preda delle miserabili nullità 
che lo sanno ingannare.

Camillo Benso Conte di Cavour (1810-1861)

Per poter conoscere l’indole dei 
popoli non conviene paragonarli 
nei momenti normali ma quando, 
sciolti da ogni freno, si trovano in 
assoluta balia del loro istinto

Sono figlio della libertà, e a lei 
devo tutto ciò che sono

Il primo bene di un popolo 
è la sua dignità

Progetto Anniversario

 

La Storiadell’unita’ 
d’Italia attraverso 

la cucina

150° anniversario dell’Italia

Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas, alma Venus, caeli subter labentia signa quae 

mare navigerum, quae terras frugiferentis concelebras, per te quoniam genus omne animantum 

concipitur visitque exortum lumina solis: te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli adventumque 

tuum, tibi suavis daedala tellus summittit flores, tibi rident aequora ponti placatumque nitet dif-

fuso lumine caelum. nam simul ac species patefactast verna diei et reserata viget genitabilis aura 

favoni, aeriae primum volucris te, diva, tuumque significant initum perculsae corda tua vi. 

inde ferae pecudes persultant pabula laeta et rapidos tranant amnis: ita capta lepore te sequitur 

cupide quo quamque inducere pergis. denique per maria ac montis fluviosque rapacis frondi-

ferasque domos avium camposque virentis omnibus incutiens blandum per pectora amorem 

Partecipare a questo evento significa essere protagonisti 
e vincere la sfida della storia 
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150 anni fa nasceva l’Italia

Giuseppe Mazzini (1805-1872)

...il mare la ricinge quasi 

abbraccio amoroso ovunque l

non la ricingono: quel mar

padri dei padri chiamarono M

ostro. E come gemme cadute 

Per info:    mario.guadalupi@metakom.net

   I Principi fondamentali

                     Art. 3. 

Tutti i cittadini hanno pari 

dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza di-

stinzione di sesso, di razza, 

di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di con-

dizioni personali e sociali.

   (COSTITUZIONE ITALIANA)

   I Principi fondamentali

                     Art. 3. 

Tutti i cittadini hanno pari 

dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza di-

stinzione di sesso, di razza, 

di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di con-

dizioni personali e sociali.

   (COSTITUZIONE ITALIANA)
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Senza memoria non vi è democrazia.

«Nelle democrazie, tutte le istituzioni, senza eccezioni, possono affermarsi e prosperare 

solo se sorrette dal consenso dei cittadini» … «La comunicazione istituzionale non va in 

alcun modo confusa con la propaganda po-litica e non può ridursi all’esaltazione acritica 

dell’attività delle singole amministrazioni. Si tratta di rendere un servizio ai cittadini e 

non di farsi pubblicità» … «Non servono generiche esortazioni a guardare al futuro ma 

piuttosto la tenace mobilitazione di tutte le risorse della società italiana».

In completa sintonia con le parole del Presidente della Repubblica On. Prof. Sergio Matta-

rella, AIKAL, Associazione Culturale riconosciuta e impegnata nella crescita e diffusione 

delle culture e dei valori civili, attraverso l’interpretazione di un vero umanesimo che 

porti a riscoprire e celebrare i valori fondanti dell’Identità Italiana e l’integrazione con 

le identità regionali, vuole sviluppare nella logica del rudging (rudging: processo per cui 

non imponiamo, ma forniamo un vivace stimolo) le tematiche e le componenti storico/

culturali relative all’Essere Italiani tramite una diversa strategia comunicazionale: la 

conoscenza attraverso l’attrazione. Sostanzialmente vuole promuovere la coesione so-

ciale attraverso una integrazione valoriale delle culture. “La società di massa non vuole 

la cultura ma svago” sosteneva Hannah Arendt e “Non insegnare le discipline con la 

costrizione, ma come giocando …” Platone La Repubblica. 

AIKAL dunque ha studiato e propone specifici strumenti d’apprendimento al fine d’offrire 

la conoscenza dell’identità e della cultura Italiana attraverso il coinvolgimento ed una 

partecipazione attiva - soprattutto dei giovani. Vi è un forte disallineamento conoscitivo 

del contenuto dei simboli della “Giornata dell’Unità Nazionale” - nei fatti e a tutti i livelli 

non si conoscono i significati rappresentati nell’Inno Italiano e nelle simbologie espresse 

nella Bandiera Italiana. Aikal ha individuato alcuni “dispositivi” divulgativi fisici e virtuali 

che consentano l’apprendimento base dell’Identità Italiana in maniera simpatica e con 

facilità. Va ricordato che la “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno 

e della Bandiera”, vuole richiamare l’attenzione sul 17 marzo del 1861, momento più 

importante della storia civile italiana formalizzato tra l’altro con la Legge n. 222 del 23 

novembre 2012: “l’obiettivo di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, fonda-

mento di una positiva convivenza civile, e di riaffermare e consolidare l’identità nazionale 

attraverso il ricordo e la memoria civica”.

® Diritti riservati Metakom (c)   2008-2023

comunicare 

l’Italia vista con 

il cuore 

e  le radici 

comunicare 

l’Italia vista con 

il cuore 

e  le radici 
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..il Canto degli Italiani, Guide,    
  giochi...

Le regole del gioco 

.....vince chi arriva 

prima 

              alla casella 90 !

20 - 67 Chi arriva in queste caselle si dovrà alza-
re in piedi e fare un salto, se non lo farà 
tornerà indietro di 11 caselle.

22 Chi arriva alla casella ENEA (...il fondato-
re dell'Italia), salta alla casella 31.

31 Chi arriva alla casella DANTE non prove-
niente dalla casella 22, va direttamente 
alla 37 e ritira con un dado.

43 Chi arriva alla casella MICHELANGELO 
guadagna un tiro con un dado che potrà 
effettuare quando vorrà.

47 Nella casella MANOSCRITTO DELL'INNO 
D'ITALIA...la fortuna ti sorride, ritira !

 
52 ...hai sbagliato la prima capitale d'Italia: 

stai fermo un giro.

Gioco per 4 o più giocatori. Per giocare si utilizzano 
i dadi e i segnaposti. Si sorteggia chi deve tirare per 
primo. Se nel corso del gioco un giocatore capita 
in una delle seguenti caselle, può avvantaggiarsi o 
viceversa rimanere fermo o indietreggiare:

CASELLA 150° (Bandiera italiana):
ritira con un dado.
CASELLA Repubblica italiana: 
vai avanti di 3 punti.
CASELLA PERSONAGGI...  (Cavour, Garibaldi...): 
vai avanti ricontando lo stesso numero uscito 
dall’ultimo lancio di dadi.
CASELLA LE DATE...E L'UNITA': 
vai avanti di una casella.

ALTRE CASELLE:

3 - 35 Chi arriva in questa casella TRICOLORE be-
neficia di 3 punti utilizzabili in qualsiasi mo-
mento, ad es. per evitare la casella 73!

53 Chi arriva in questa casella RISPETTA LA NATURA! fa un giro del 
tavolo, se non lo fa salta un giro. 

73 Chi arriva qui non conosce la COSTITUZIONE ITALIANA...quindi 
resta fermo e non tira il dado per 3 volte ma può essere "liberato" 
prima se un altro giocatore arriva in questa casella..

 
74 Chi arriva alla casella VIVA GLI ALBERI! deve gridare il nome di 

un albero che non sia stato già detto, se no retrocede di 5 caselle.
 

76 Chi arriva nella casella TORINO, ha indovinato la prima capi-
tale dell'Italia ! ...prosegue avanti di 2 caselle.

79 Chi arriva nella casella ROMA, ha indovinato la capitale odier-
na dell'Italia e va avanti di 4 caselle !

83 Il giocatore arrivi in questa casella (Saliscendi) impone al 
giocatore in testa al gioco di prendere il posto dell’ultimo e 
viceversa. La regola vale una volta sola durante il gioco. 

84 Da questa casella in poi si tira sempre con due dadi, solo che si avanza 
di tante caselle quanta è la differenza fra i numero più grande e il più 
piccolo dei dadi. Se la differenza è “0” il giocatore salta un turno.

88 Chi arriva in questa casella, ha la strada bloccata...dalla neve, quindi 
va torna indietro alla casella 87.

90 Chi oltrepassa la casella 90, torna indietro di tante caselle quanti sono 
i punti in più.

Il Gioco del risorgimento
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Il Gioco dell’Italia, vista col cuore e le radici

Cod. AI153
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 Guida alla 

Storia dell’unita’ 
d’Italia

150° anniversario dell’Italia

Partecipare a  questo 
evento significa 
essere protagonisti   
e vincere la sfida 
della storia 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10   11 12

13    14        15  

16     17      18  19 

20    21  22    23  24  

   25     26  27    

 28    29     30    

31   32      33  34   35

36  37   38   39  40   41 

42     43       44  

    45     46   47 48 

49 50  51   52 53 54    55  

56     57      58   

59         60 61    62

     63 64  65     66 

67   68 69       70 71  

72          73    

ORIZZONTALI

VERTICALI

1•Quello animale è uno dei tre. 2•Fiore viola. 3•Abbreviazione del-
la valuta corrente dell’Arabia Saudita. 4•Reggio Calabria sulle auto. 
5• l’Eroe dei due mondi. 6•Italia, sugli assegni bancari. 7•Fondò la 
Giovane Italia. 8•Agenzia Spaziale Europea. 9•Nuclear Threat Ini-
tiative. 10•Fu la prima Capitale del Regno d’Italia. 11•Detto di per-
sona di lingua greca. 12•lo è  Benedetto XVI. 18•Corretto, preciso, 
giusto. 21•Indimenticato attore che cantava volare. 22•Fermati 
dalla Polizia. 24•Padova ha il più antico ... botanico universitario 
del mondo. 25•Apertura che si fa nelle case, per uso d'entrare, e 
uscire, in Latino ostium, ianua. 26•Imprenditore italiano famoso, 
che negli anni '50 creò la macchina per scrivere Lexikon. 28•Fiume 
bavarese affluente del Danubio. 31•Le prime tre lettere dell’alfabe-
to. 33•Strumento che il calzolaio usa per tagliare e rifilare cuoio e 
pelli. 35•Era il porto di Roma antica. 37•Operazione di polizia con lo 
scopo di catturare il maggior numero di persone. 39•Iniziali di filo-
sofo lituano famoso per i suoi studi sulla fenomenologia. 40•E' rifu-
gio per animali. 44•Spelonca o incavatura profonda. 45•Presidente 
americano che partecipò allo sbarco in normandia. 48•... Pregano. 
49•Abbreviazione di pagina. 50•Comune spagnolo dei Paesi Ba-
schi. 51•l’Uomo latino. 53•Da solo, in inglese. 54•Iniziali di una 
celebre attrice italiana nel film "La ciociara". 57•Di ... ce n’è una 
sola! 58•L.  Carroll scrisse “... nel Paese delle Meraviglie”. 61•Extra 
terrestre. 62•Vulcano attivo italiano. 64•Esercito italiano. 65•Si 
valuta in once. 67•Iniziali dello scrittore italiano autore de "La co-
scienza di Zeno". 68•Ossido di carbonio. 69•Filosofo e scienziato 
cui si deve la teoria della gravitazione universale. 71•Modello per 
la denuncia alla camera di commercio di apertura, modifica o ces-
sazione di unità locale.

1•Periodo storico in cui l’Italia da nazione passa a Stato Unitario. 
11•Italiana Petroli. 13•Figlia di Crono e Rea, moglie di Giove. 
14•Elenco di beni immobili nel territorio. 15•Le donne tendono 
ad abbassarsela! 16•E' famoso… quello d’Italia. 17•Il vecchio no-
me della Repubblica Democratica del Congo. 19•Ascoli Piceno in 
auto. 20•Abbreviazione di nanosecondo. 21•Il generale famoso 
per "Firmato". 23•Terra emersa di dimensioni ridotte interamente 
circondata dalle acque. 25•Regione italiana centrale. 27•licenza 
poetica per narici. 28•Istituto per il Credito Sportivo. 29•Il fiume di 
FI. 30•Numero palindromo. 31•Iniziali di un famoso medico della 
mutua. 32•Pronome relativo femminile. 34•Antonio Focas Flavio 
Angelo Ducas Comneno De Curtis di Bisanzio Gagliardi, in arte... 
36•Capoluogo pugliese. 38•Lady D. 39•Ripido, faticoso da salire. 
41•Iniziali di un campione brasiliano della formula1. 42•Io … fac-
cio dal nulla. 43•Il nostro Bel Paese. 46•Iniziali della filastrocca 
della buona notte. 47•Tu ed io, insieme.  49•Con Isonzo e Taglia-
mento è sacro alla Patria. 52•Sacca cucita per contenere piccoli 
oggetti. 55•Preposizione semplice. 56•Quelle marziali necessitano 
di grande disciplina. 57•Salparono da Quarto in … 58•Altare. 59•"… 
e Pace" di L. Tolstoi. 60•Telo di grandi dimensioni. 63•Il Ciro, pa-
triota nel 1831. 66•Nei social network si dice di chi rispolvera un 
argomento fuori tema (off...). 68•… che sormonta l’Elmo in Aral-
dica. 70•Simbolo del rame. 72•Capoluogo di provincia ligure. 73•Il 
Quintino … economista.

La Banca d’Italia nacque il 1° gennaio 1894 (33 anni dopo la proclamazione del Regno d’Italia), per effetto della legge n. 449 del 10 agosto 1893. La massima carica della Banca era il Direttore Generale; fino al 1899 il direttore e i suoi 

dal direttore generale e dai vice direttori generali. All'indomani dell'unificazione politica del 1861, l’Italia era economicamente arretrata rispetto ai maggiori paesi europei: il prodotto pro capite era meno della metà di quello inglese, poco più della metà di quello francese. Il sistema bancario era composto da 
piccole ditte individuali, da pochi istituti pubblici e da alcune banche di emissione; scarsa era la circolazione di carta moneta. L’Italia unita ebbe una moneta unica (la lira italiana). La lira italiana creata con la legge Pepoli del 1862. Quasi tutti gli istituti operanti nei vecchi Stati mantennero la facoltà di emettere 
biglietti nel nuovo regno. Al Nord la Banca Nazionale nel Regno d'Italia (che veniva dalla fusione fra la Banca di Genova e la Banca di Torino); al Centro la Banca Nazionale Toscana, affiancata nel 1863 dalla Banca Toscana di Credito per le Industrie e il Commercio d'Italia; al Sud il Banco di Napoli e il Banco di 

In oro furono autorizzati i tagli da “lire” 100, 50, 20, 10 e 5 (tutti emessi al titolo di 900 millesimi); in argento quelli da “lire” 5, 2, 1 e da “centesimi” 50 e 20; in bronzo i pezzi da “centesimi” 10, 5, 2 e 1.

ITALIA: la moneta e le banche...

CrucItalia

Nel 1861 l’italiano era parlato solo dal 2,5% circa della po-

polazione. L’analfabetismo era largamente diffuso e stimato 

in circa il 78% mentre i semianalfabeti raggiungevano il 

12% circa. Nel 1961 a cento anni dall’Unità, l’analfabeti-

smo è drasticamente diminuito fino all’8,4%, per scendere 

ancora nel 1971 al 5,2% e nel 1981 al 3,1%. L'italiano è 

lingua ufficiale in Italia, a San Marino, in Città del Vaticano 

(insieme al latino), in Svizzera (insieme a tedesco, francese 

e romancio), in tre comuni della Slovenia e nella Regione 

istriana (Croazia). L’italiano fu lingua ufficiale a Malta fino 

al 1934 e in Corsica fino al 1859.

Come lingua l'italiano è una lingua che appartiene al gruppo 

delle lingue romanze orientali della famiglia delle lingue in-

doeuropee. L'italiano è una delle 23 lingue ufficiali dell'Unio-

ne europea. In totale, i cittadini italiani all'estero sono 

2.166.655 in Europa, 322.353 in Nordamerica, 1.203.947 

in Centro e Sudamerica, 84.038 in Africa, 31.977 in Asia, 

119.234 in Oceania.

ITALIA: la lingua e l'alfabetizzazione

Progressione della Popolazione italiana:

1861       21.777.334 milioni di abitanti
        (25.756.000 con Lombardia e Lazio)

1901       33.570.000 milioni di abitanti 

1911       36.184.000 milioni di abitanti

1961       50.245.000 milioni di abitanti

2011       60. 045.068 milioni di abitanti

LA POPOLAZIONE DAL 1861...

1906 Giosuè Carducci

1926 Grazia Deledda

1934 Luigi Pirandello

1959 Salvatore Quasimodo

1975 Eugenio Montale

1997 Dario Fo

Fisica

Guglielmo Marconi, 1909 

Enrico Fermi, 1938 

Emilio Segrè, 1959 

Carlo Rubbia, 1984 

Riccardo Giacconi 

(italiano naturalizzato USA), 2002 

Chimica

Giulio Natta, 1963 

Economia

Franco Modigliani, 1985 

Fisiologia e Medicina

Camillo Golgi, 1906 

Daniel Bovet, Svizzera, 1957 

Salvador Luria 

(biologo italiano naturalizzato USA), 1969 

Renato Dulbecco, 1975 

Rita Levi-Montalcini, 1986 

Mario Capecchi 

(genetista italiano naturalizzato USA), 2007 

Pace

Ernesto Teodoro Moneta, 1907

Personalizzazione: logo a 4 colori ed inserimento testi. 

Gioco per gruppi, STUDENTI, famiglie, SCUOLE ecc.. che si gioca con i dadi  

a squadre come un gioco dell’oca. Utile per imparare la storia d’Italia, 

conoscere i personaggi illustri italiani, la geografia italiana...le curiosità 

(con domande e risposte). Il gioco contiene dadi e segnaposti che possono 

essere ritagliati e montati. 

Nel retro un simpatico cruciverba dedicato ai personaggi e alle date 

dell’Unità d’Italia, ed anche aneddoti e notizie curiose....ecc..

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.

Descrizione tecnica: formato aperto circa 49x67 cm, stampa in quadricromia 

fronte e retro, carta patinata opaca 300 gr., cordonato e piegato in formato, 

poco inferiore al formato A4, cellophanatura per la copia singola.

® Diritti riservati Metakom  (c)     2008-2023

Guida (Opuscolo) con riferimenti geostorici ed illustrazioni in cui sono 

presenti oltre alla cronologia degli eventi, anche curiosità, test, giochi, 

ed una miscellanea di notizie dedicate alla Storia d’Italia ed alla sua ge-

ografia politica. Simpatico strumento particolarmente adatto ai giovani.   

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.

Descrizione tecnica: formato 10x20 24 pgg, autocopertinato, personalizzazione 

logo 4 colori in copertina e ultima copertina. Rilegato con 2 punti metallici

Guida curiosità Unità d’Italia 

Locandina con Testo dell’”Inno di Mameli”, il Canto degli Italiani. Il testo 

è commentato con richiami esplicativi ai riferimenti storico letterari di 

alcuni passi e citazioni frase per frase!

E’ possibile utilizzarlo anche quale strumento di divulgazione della storia 

locale (ad esempio episodi legati alla storia d’Italia) o per sensibilizzare 

la Cittadinanza sul tema delle radici, identità e coesione.

Gli spazi previsti per la personalizzazione sono: logo in calce, oppure 

può essere realizzato su misura

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.

Descrizione tecnica: Locandina formato 50x70 cm, od in formato 70x100 cm, 

stampa in quadricromia, carta patinata opaca 115 gr.

Il Canto degli Italiani...Manifesto

Cod. AI154

Personalizzazione: logo a 4 colori in calce. 
Personalizzazione: è possibile anche realizzarlo su misura.

Cod. AI155
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 Curiosità&Storia

dell’unita’ 
d’Italia 

150° anniversario dell’Italia

numeri, episodi, luoghi...curiosità della storia 

d’Italia  dalla fondazione ai giorni nostri
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La Storiadell’unita’ 
d’Italia attraverso 

la cucina

150° anniversario dell’Italia

numeri, episodi, luoghi...curiosità della storia 

d’Italia  dalla fondazione ai giorni nostri
numeri, episodi, luoghi...curiosità della storia 

d’Italia  dalla fondazione ai giorni nostri

Cod. AI156

Personalizzazione: logo a 4 colori e ultima di copertina. 
Personalizzazione: è possibile anche realizzarlo su misura.

Guida (Opuscolo) con riferimenti geostorici ed illustrazioni in cui sono 

presenti i piatti della cucina regionale tipica del risorgimento (molti ancora 

presenti ai giorni nostri) legati ad episodi della storia d’Italia. Contiene inoltre 

informazioni sull’alimentazione ed i costumi della cucina italiana dell’800. 

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.   

Descrizione tecnica: formato 10x20 16 pgg, autocopertinato, personalizzazione 

logo 4 colori in copertina e ultima copertina. Rilegato con 2 punti metallici

Guida storia Unità Italia ...in cucina
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1861-2011

Centocinquanta anni
dall’Unità d’Italia

150

Provincia di Venezia

Caro Nino, qui si fa l’Italia o si muore.
(G. Garibaldi)“

“

L’Italia è fatta, ora facciamo gli italiani
(M. D’Azeglio)“

“

L’Italia è fatta, ora facciamo gli italiani
(M. D’Azeglio)“

“

il mare la ricinge quasi 
d’abbraccio amoroso ovunque 

l’Alpi non la ricingono: quel mar
che i padri dei padri chiamar

Mare Nostro. 
E come gemme cadute dal suo 
diadema stanno disseminate 
intorno ad essa in quel mar

Corsica, Sardegna, Sicilia, ed altr
minori isole dove natura di suolo e 

ossatura di monti e lingua e 
palpito d’anime parlan d’Italia 

(G. Mazzini)

“

“

Sono il pio Enea, per fama noto 
oltre il cielo,
e cerco la patria Italia.  
(P. V. Marone)

“ “

Caro Nino, qui si fa l’Italia o si muore.
(G. Garibaldi)“

“

Costanza: complemento 

d’ogni umana virtù.

L’unità d’Italia mezzo 

dell’Unità Europea

Questi sono gli estremi 

termini della mia fede
(G. Mazzini)

“

“

Costanza: 

complemento d’ogni 

umana virtù.

L’unità d’Italia mezzo 

dell’Unità Europea

Questi sono gli estremi 

termini della mia fede
(G. Mazzini)

“

“

Costanza: complemento 

d’ogni umana virtù.

L’unità d’Italia mezzo 

dell’Unità Europea

Questi sono gli estremi 

termini della mia fede
(G. Mazzini)

“

“

Sono il pio 
Enea, per 
fama noto 
oltre il cielo,
e cerco la 
patria Italia.  
(P. V. Marone)

“

“

Sono il pio 
Enea, per 
fama noto 
oltre il cielo,
e cerco la 
patria Italia.  
(P. V. Marone)

“

“

Costanza: complemento 

d’ogni umana virtù.

L’unità d’Italia mezzo 

dell’Unità Europea

Questi sono gli estremi 

termini della mia fede
(G. Mazzini)

“

“

Costanza: complemento 

d’ogni umana virtù.

L’unità d’Italia mezzo 

dell’Unità Europea

Questi sono gli estremi 

termini della mia fede
(G. Mazzini)

“

“

Sono il pio 
Enea, per 
fama noto 
oltre il cielo,
e cerco la 
patria Italia.  
(P. V. Marone)

“

“

Costanza: complemento 

d’ogni umana virtù.

L’unità d’Italia mezzo 

dell’Unità Eur

Questi sono gli estr

termini della mia fede
(G. Mazzini)

“

“

Costanza: complemento 

d’ogni umana virtù.

L’unità d’Italia mezzo 

dell’Unità Europea

Questi sono gli estremi 

termini della mia fede
(G. Mazzini)

“

“

Cartoline illustrate (vari soggetti) da collezionare e utilizzare a scopo divul-

gativo che ritraggono i personaggi o ricordano i momenti salienti della storia 

d’Italia, accompagnati dalle riflessioni, aforismi o notizie ad esempio: Gari-

baldi, Mazzini, Cavour, Vittorio Emanuele II, la Costituzione della Repubblica 

Italiana, le tre capitali del Regno d’Italia ecc...

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.   

Descrizione tecnica: formato 15x10 cm, cartoncino 250 gr, plastificato sul 

fronte, stampa in quadricromia sul fronte, 1 colore sul retro. 

                        CARTOLINA personaggi, eventi... 

Locandina (manifesto) storico e geografico che propone una serie di 

immagini di personaggi e luoghi che più di altri hanno tracciato e ca-

ratterizzato il percorso verso l’Unità d’Italia. Uno strumento di grande 

impatto  e facile da “godere” per il valore “didattico”  ed emozionale,  

utilizzabile per affissioni (sia murali che interne ad esempio in scuole, 

edifici pubblici...ecc.). Nella parte “bianca” è possibile l’inserimento di un 

proprio Logo o breve testo come ad esempio un invito ad un incontro/

convegno. E’ possibile utilizzarlo anche come uno strumento di divulga-

zione della storia per sensibilizzare i Giovani e la Cittadinanza sul tema 

Identità ed autonomia. 

Locandina è realizzata anche in versione “solo testo” con alcune signifi-

cative frasi pronunciate dai protagonisti della storia d’Italia.

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.

Descrizione tecnica: Locandina formato 50x70 cm, od in formato 70x100 cm, 

stampa in quadricromia, carta patinata opaca 115 gr.

Locandina Luoghi e Locandina Frasi 

Realizzazione e pubblicazione di un libro con i temi e le ricerche più belle 

sull’Italia che vorrei illustrato con i disegni dei ragazzi stessi. L’iniziativa 

editoriale si rivolge a Comuni o Province, ma anche ad associazioni di Ita-

liani all’estero, che raccoglieranno la partecipazione e i componimenti ed 

avranno funzione di coordinamento, selezione, e strategia contenutistica. 

Dal punto di vista editoriale il libro ha forma e dimensione adatta all’uso 

scolastico. La pubblicazione va poi distribuita nelle scuole.

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.

Descrizione tecnica: formato chiuso 21,5x29x1,6 cm  circa,  personalizzazione 

logo 4 colori in copertina, stampa 4/4 colori in carta patinata, numero di 

pagine 130.

Ecco... l’Italia che vorrei...

Cod. AI172

...poster, cartoline

Personalizzazione: logo a 4 colori e ultima di copertina. 
Personalizzazione: è possibile anche realizzarlo su misura.

Cod. AI173

Personalizzazione: logo a 4 colori 

Cod. AI170

Personalizzazione: logo a 4 colori ed inserimento testi. 
Personalizzazione: è possibile anche realizzarlo su misura.
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1797 nasce

Il Tricolore 

d’Italia

1861-1865 
Palazzo 

Carignano,  
primo 

parlamento 
italiano

(Torino)

Cavour, uno 
dei padri 

dell’Unità 
d’Italia
(Vercelli)

I Mo

Garibaldi, 
uno dei padri 

dell’Unità 
d’Italia

(Roma)

1860
lo Scoglio
di Quarto

(Genova)

Mazzini,
uno dei padri 

dell’Unità 
d’Italia

(Roma)

1859  
S.Martino 

della 
Battaglia

(Desenzano D.G.)

1859 
Solferino, 

La Rocca “Spia 
d’Italia”
(Mantova)

1870
La Breccia di 

Porta Pia
(Roma)

1848 Fo
d

1848 adesione 
alla Repubblica 

San Marco
(Portogruaro)

1860 il più giovane 
nella Spedizione dei 
mille: Giuseppe
Marchetti
(Chioggia)

la battaglia di 
Mestre 1848

(Venezia)

1861-2011
Centocinquanta anni
dall’Unità d’Italia

150

PROVINCIA

DI VENEZIA
A S S E S S O R ATO  I S T R U Z I O N E

Cod. AI171

150

150
V e r s i o n e  I N  I t a L I A N O

La 
Costituzione 
della Repubblica 
Italiana 
Nel 150° anniversario dell’Italia

C o s

t i t

u z i

o n e

1861-2011
Centocinquanta anni
dall’Unità d’Italia

150

150

150
V e r s i o n e  I N  I t a L I A N O

La 
Costituzione 
della Repubblica 

Italiana 

Nel 150° anniversario dell’Italia

C o s

t i t

u z i

o n e

1861-2011
Centocinquanta anni
dall’Unità d’Italia

150

Ecco
l’Italia
che
vorrei...

Ecco
l’Italia
che
vorrei...

6

..Str umenti, dispositivi, Premi, 
segnalibri...

Alessandro Manzoni (1785-1873)

Dagli atri muscosi 

dai fori cadenti,

dai boschi, dall’arse fucine stridenti,

dai solchi bagnati 

di servo sudor,

un volgo disperso repente si desta;

intende l’orecchio, 

solleva la testa

percosso da 

novo crescente rumor.

(Alessandro Manzoni, Adelchi)

Giuseppe Garibaldi (1807-1882)

(Giuseppe Garibaldi)

Libertà non fallisce ai violenti

Qui si fa l’Italia o si muore!

È sempre la storia di Socrate, di 
Cristo e di Colombo! 
Ed il mondo rimane sempre 
preda delle miserabili nullità 
che lo sanno ingannare.

Giuseppe Mazzini (1805-1872)

...il mare la ricinge quasi 

d’abbraccio amoroso ovunque l’Alpi 

non la ricingono: quel mare che i 

padri dei padri chiamarono Mare 

Nostro. E come gemme cadute 

dal suo diadema stanno disseminate 

intorno ad essa in quel mare 

Corsica, Sardegna, Sicilia, ed altre 

minori isole dove natura di suolo e 

ossatura di monti e lingua e palpito 

d’anime parlan d’Italia 

Giuseppe Mazzini, La Patria

Camillo Benso Conte di Cavour (1810-1861)

Per poter conoscere l’indole dei 
popoli non conviene paragonarli 
nei momenti normali ma quando, 
sciolti da ogni freno, si trovano in 
assoluta balia del loro istinto

Sono figlio della libertà, e a lei 
devo tutto ciò che sono

Il primo bene di un popolo 
è la sua dignità

(Camillo Benso Conte di Cavour)

Vittorio Emanuele II di Savoia, Re d’Italia

...L’Italia è restituita a se stessa e a 
Roma. ... qui dove riconosciamo la 
Patria dei nostri pensieri, ... Oggi che 
l’unità nazionale è compiuta e si riapre 
una nuova era della storia d’Italia... 

Risorti in nome della libertà, 
dobbiamo cercare nella libertà e 
nell’ordine il segreto della forza 
e della conciliazione....
L’avvenire ci si schiude innanzi, ricco di 
liete promesse; a noi tocca rispondere ai 
favori della Provvidenza col mostrarci 
degni di rappresentare fra le grandi 
nazioni la parte gloriosa d’Italia e di 
Roma.

dal discorso di Vittorio Emanuele II 

Roma, Montecitorio, 27 novembre 1871

Il cammino dei Lavoratori (G. Pellizza da Volpedo, 1901)

Va, pensiero, sull’ali dorate,

va, ti posa sui clivi, sui colli,

ove olezzano tepide e molli

l’aure dolci del suolo natal !
 

Del Giordano le rive saluta,

di Sionne le torri atterrate.

O mia Patria sì bella 

e perduta,

o membranza sì cara e fatal!

Temistocle Solera, Libretto de Il Nabucco

Tre capitali per un Italia unita

Roma è la capitale della Repubblica. 

La Costituzione della Repubblica Italiana, 

Titolo V, art. 114

L’Italia ha avuto tre città che 
hanno rivestito il ruolo di 
capitale della nazione.

La prima capitale fu Torino dal 
1861 al 1865, successivamente 
divenne Firenze fino all’anno 
1871. 
Anno in cui la capitale divenne 
Roma.

La prima pagina  della Costituzione italiana 

La Repubblica, una e 
indivisibile, 

riconosce e promuove 
le autonomie locali; 
attua nei servizi che 

dipendono dallo Stato 
il più ampio 

decentramento amministrativo; 

adegua i principi ed i metodi 
della sua legislazione 
alle esigenze dell’autonomia 
e del decentramento. 

Art. 5 della Costituzione Italiana

La Bandiera italiana, nascita del tricolre

...Non rampare di aquile e leoni, 
non sormontare di belve rapaci, nel 

santo vessillo; 

    ma i colori 
della nostra primavera e del nostro 

paese, dal Cenisio all’ Etna; 

  le nevi delle alpi, 

l’aprile delle valli, 
le fiamme dei vulcani

Giosuè Carducci, 1° centenario della nascita 

del Tricolore, 7 gennaio 1897

Cod. AI157

Personalizzazione: logo a 4 colori 

Alessandro Manzoni (1785-1873)

Dagli atri muscosi 

dai fori cadenti,

dai boschi, dall’arse fucine stridenti,

dai solchi bagnati 

di servo sudor,

un volgo disperso repente si desta;

intende l’orecchio, 

solleva la testa

percosso da 

novo crescente rumor.

(Alessandro Manzoni, Adelchi)

Set di eleganti e creativi Segnalibri illustrati da collezionare e utilizzare a 

scopo divulgativo che ritraggono i personaggi o ricordano i momenti salien-

ti della storia d’Italia, accompagnati dalle riflessioni, aforismi o notizie ad 

esempio: Garibaldi, Mazzini, Cavour, Vittorio Emanuele II, la Costituzione della 

Repubblica Italiana, le tre capitali del Regno d’Italia ecc...

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.   

Descrizione tecnica: formato 13 x 5 cm, cartoncino 350 gr, plastificato, stampa 

in quadricromia sul fronte. Possibilità di personalizzarli con il logo ad 1 colore 

sul fronte.

Segnalibri personaggi della storia d’Italia...

i.
r.

l e  g u i d e  u t i l i

 Guida alla 

Storiadell’unita’ 
d’Italia

150° anniversario dell’Italia

l e  g u i d e  u t i l i

 Guida alla 

Storia dell’unita’ 
d’Italia

150° anniversario dell’Italia

Partecipare a  questo 
evento significa 
essere protagonisti   
e vincere la sfida 
della storia 

® Diritti riservati Metakom  (c)     2008-2023

L’iniziativa mira a creare il Premio dell’italianità e delle Radici per dare 

riconoscimento e visibilità a coloro che hanno ideato e fatto azioni e studi 

speciali riguardo la storia italiana: giovani, donne, insegnanti, imprenditori. 

Il Progetto: “Carta della storia, radici e valori” vuole reinmettere nella 

vita sociale i valori che sono alla base della nascita della Repubblica e la 

volontà di contribuire al miglioramento della coesione sociale, ma anche 

alla sua crescita economica (impresa) e alla identità civica (scuola). Uno 

strumento di divulgazione del valore dell’essere italiani oggi con ad esem-

pio inserimenti tratti dalla storia locale (ad esempio episodi del proprio 

Comune ecc..) o per sensibilizzare la Cittadinanza.

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.

Descrizione tecnica: Concorso di idee e premi per la valorizzazione della Iden-

tità italiana e delle radici: l’Italia vista con il cuore e le radici.

Carta radici e valori: Concorso e premi...

Cod. AI151

Pag. 1

Pag. 1

Locandina per eventi...e non solo   

Cod. AI152

Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas, alma Venus, caeli subter labentia signa quae

mare navigerum, quae terras frugiferentis concelebras, per te quoniam genus omne animantum

concipitur visitque exortum lumina solis: te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli adventumque

tuum, tibi suavis daedala tellus summittit flores, tibi rident aequora ponti placatumque nitet dif

fuso lumine caelum. nam simul ac species patefactast verna diei et reserata viget genitabilis aura

favoni, aeriae primum volucris te, diva, tuumque significant initum perculsae corda tua vi. 

inde ferae pecudes persultant pabula laeta et rapidos tranant amnis: ita capta lepore te sequitur

cupide quo quamque inducere pergis. denique per maria ac montis fluviosque rapacis frondi

ferasque domos avium camposque virentis omnibus incutiens blandum per pectora amorem

Partecipare a questo evento significa essere protagonisti
e vincere la sfida della storia 

150 anni fa nasceva l’Italia

Personalizzazione: Progetto realizzato su misura, su format 
nazionale.

Locandina (manifesto) istituzionale, con un immagine di grande impatto, 

che contiene un brano della Costituzione (unità nella diversità).

E’ utilizzabile per affissioni (sia murali che interne come ad esempio in 

scuole, edifici pubblici...ecc.). Nella parte “bianca” è possibile l’inserimen-

to anche di un proprio testo come ad esempio un invito ad un incontro/

convegno. E’ possibile utilizzarlo anche quale strumento di divulgazione 

della storia locale (ad esempio episodi legati alla storia d’Italia) o per 

sensibilizzare la Cittadinanza sul tema dell’essere italiani oggi.

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.

Descrizione tecnica: Locandina formato 50x70 cm, od in formato 70x100 cm, 

stampa in quadricromia, carta patinata opaca 115 gr.

Personalizzazione: logo a 4 colori ed inserimento testi. 
Personalizzazione: è possibile anche realizzarlo su misura.

Pag. 1

Pag. 1

Carta radici e valori: 

Pag. 1

Nel 2011 ricorre il centocinquantesimo 
anniversario dell’Unità d’Italia.

Ricordare e celebrare la proclamazione 
del Regno d’Italia, avvenuta il 17 marzo 
1861, è un’occasione unica ed importante 
per mantenere viva e sollecita la memo-
ria della nostra identità: fatta della storia 
di personaggi illustri ma anche di  storie 
quotidiane della gente, di integrazione e 
crescita culturale comune.

Assume, oggi, all’inizio del terzo millen-
nio, un senso rilevante di civiltà e di re-
sponsabilità sociale, il ricordare ed il ri-
cordarci da dove proveniamo, solo perché 
ricordando chi siamo possiamo davvero 
trasformare le diversità in patrimonio 
condiviso anche all’interno di un disegno 
nazionale di federalismo. 

Di qui la necessità e l’importanza da parte di 
tutti gli attori coinvolti, Istituzioni, Aziende, 
Associazioni... di porre in essere una stra-
tegia comunicazionale collegata all’Unità 
d’Italia, come momento di dialogo e di unità 
nelle diversità, nelle singole ricchezze.

Il Progetto Anniversario 150:
  Unità nella diversità.

Pag. 1

ANNIVERSARIO DELL’UNITA’
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             ...utility, eve nti

La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale e fon-

dativa dello Stato italiano. Fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 

dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De 

Nicola il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 

ed entrò in vigore il 1º gennaio 1948. Come è noto vi sono state successive 

modifiche, e questa versione è dedicata ai bambini.

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.

Descrizione tecnica: formato 15x21 32 pgg, autocopertinato con persona-

lizzazione del logo a 4 colori in copertina, e pagina del retro di copertina 

nel formato 15x21 cm, rilegato con 2 punti metallici.

La Costituzione Italiana..... spiegata ai bambini

Il Tricolore: la bandiera degli Italiani...

Cod. AI174150

150
V e r s i o n e  I N  I t a L I A N O

La 
Costituzione 
della Repubblica 

Italiana 

Nel 150° anniversario dell’Italia

C o s

t i t

u z i

o n e

1861-2011
Centocinquanta anni
dall’Unità d’Italia

150

Personalizzazione: logo a 4 colori in copertina e retro. 
Personalizzazione: è possibile anche realizzarlo su misura.

Cod. AI175

Cod. AI176

Realizzazione e personalizzazione: su misura, 
a fronte di un quantitativo minimo prefissato

Uno strumento specifico per promuovere tra i giovani la lettura di libri e 

quotidiani cartacei. I partner oltre alle Istituzioni potranno essere editori o 

librerie locali. L’insegnante o la famiglia certificano, attraverso l’ascolto del 

riassunto, la lettura del libro e appongono nella scheda la firma di convalida. 

I punteggi raccolti consentiranno vari livelli di premiazione. Il premio massi-

mo sarà la visita al Quirinale e l’incontro con il Presidente della Repubblica. 

(Un criterio analogo potrà essere applicato per visite di siti del Risorgimento 

o di musei della Repubblica debitamente selezionati).

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.

Raccolta punti: identità e storia d’Italia

Locandina con spiegazione della mascita del Tricolore italiano e della 

sua storia nonchè del suo posizionamento accanto alle altre bandiere.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, 

a tre bande verticali di eguali dimensioni. (Art.12, Costituzione della 

Repubblica Italiana G.U. 27 dicembre 1947). 

7 gennaio: la giornata del Tricolore, il 7 gennaio di ogni anno la bandiera 

italiana è protagonista della giornata nazionale della bandiera, istituita 

dalla Legge n.671 del 31 dicembre 1996. L’importanza del significato del 

Tricolore e della sua memoria viene anche sottolineata dall’istituzione del 

“17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell’anno 1861, dell’Unità 

d’Italia, quale «Giornata  dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno 

e della bandiera», allo scopo di ricordare e promuovere, nell’ambito di una 

didattica diffusa, i valori di cittadinanza, .... e di consolidare l’identità 

nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica” tramite la Legge n.222 

del 23 novembre 2012.

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.

Descrizione tecnica: Locandina formato 50x70 cm, od in formato 70x100 cm, 

stampa in quadricromia, carta patinata opaca 115 gr.

Personalizzazione: logo a 4 colori in calce. 
Personalizzazione: è possibile anche realizzarlo su misura.

Raccolta Punti
Raccolta Punti
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17
L’Ita

lia si è
 svegliata da un sonno di se

coli e
 indossa

 l’elmo 

di “Scipio”. P

l’A“

  Fratelli d
’Ita

lia 

L’Ita
lia s’è desta, Dell’elmo di Scipio

s’è cinta la testa. 

Dov’è la Vitto
ria? Le porga la chioma

Ché schiava di Roma Iddio la cr

Strin
giamci a coorte, sia

m pronti a
lla morte

L’Ita
lia chiamò. 

Noi sia
mo da secoli calpesti, 

derisi
,

Perché non sia
m popolo, perché sia

m divisi.

Raccolgaci un’unica Bandiera

Di fo
nderci in

sieme, già l’ora suonò.

Strin
giamci a coorte, sia

m pr

L’Ita
lia chiamò.

Uniamoci, amiamoci, l’u
nione, e l’amor

Rivelano ai Popoli le
 vie del Signor

Giuriamo far lib
er

Uniti p
er D

io

Strin
giamci a coorte, sia

m pr

L’Ita
lia chiamò.

Dall’A
lpi a Sicilia

, 

Ogn’uom di Ferru
ccio

I bimbi d’Ita
lia si c

hiaman

il su
on d’ogni sq

uilla
 i 

Strin
giamci a coorte, sia

m pr

Son giunchi che piegano le spade vendute:

Già l’A

Il sa
ngue d’Ita

lia, il 

Strin
giamci a coorte, sia

m pr

La “coorte” (la
tino, cohors) r

appresenta una 

unità della Legione romana. Diversa per numero 

e composizione nelle varie epoche, poteva essere 

“coorte legionaria” cioè la decima parte di una 

legione, oppure “coorte ausilia
ria” cioè quella 

costit
uita da alleati d

ei Romani...e
cc. . C

on il 

termine “coorte” si i
ndica in generale una schie-

ra di armati.

“ “

.... s
trin

giamci a coorte

La bandiera ita
liana è il T

ricolore ita
liano: 

verde, bianco e rosso, a tre bande verticali d
i eguali 

dimensioni, così d
efinita dall’a

rticolo 12 della 

Costit
uzione della Repubblica Ita

liana del 27 dicembre 

1947, pubblicata nella Gazzetta Uffic
iale della 

Repubblica Ita
liana nº 298, edizione str

aordinaria, del 

27 dicembre 1947. Il 
7 gennaio di ogni anno la bandiera 

Italiana è protagonista
 della giornata 

nazionale della bandiera, ist
ituita dalla Legge 

n.671 del 31 dicembre 1996.

“ “

....b
andiera

Mameli è
 seguace delle teorie di M

azzini e 

repubblicano e tutta la str
ofa è pervasa dalla 

profonda religiosità
 mazziniana. Per Mazzini 

l’unità dell’It
alia è un vero e proprio dovere 

“religioso” da attuare in favore del popolo, 

perché la Nazione “dev’essere un’operaia al 

servizio di Dio” e quindi dell’U
manità. 

“Per Dio” è un francesism
o, che vale come 

“attraverso Dio”, “da Dio”.

“ “

...U
niti p

er D
io

Il “
Ferruccio” è Francesco Ferrucci, 

eroico difensore della Repubblica di Firenze (1527-1530) 

contro l’esercito dell’im
peratore Carlo V° d’Asburgo. 

Nonostante i su
ccessi 

iniziali, i
 Fiorentini fin

irono 

per essere sconfitt
i dai nemici. F

rancesco Ferrucci fu
 fatto 

prigioniero e, ormai m
orente per le numerose ferite, venne 

vigliaccamente fin
ito con una pugnalata da Fabrizio 

Maramaldo, un capitano di ventura calabrese al se
rvizio di 

Carlo V°. «V
ile, tu

 uccidi un uomo morto», fu
rono le celebri 

parole d’infamia che l’eroe rivolse al su
o assassin

o.“

“...O
gn’uom di Ferru

ccio

L’Austria era in declino (le
 spade vendute sono i m

ercenari, 

come «giunchi che piegano» di fr
onte al valore dei patrioti, 

mossi 
dall’a

more di Patria) e Mameli lo
 sottolinea fortemente: 

questa str
ofa, in

fatti, 
fu in origine censurata dal Governo 

piemontese.  
“

“

...l’A
quila d’Austri

a 

...il 
sangue Polacco

Insieme con la Russia
 (il 

cosacco), 

l’Austria aveva crudelmente sm
embrato la Polonia. 

Il C
ongresso di Vienna (1815) aveva assegnato la Polonia 

all’Im
pero russo (il 

«cosacco» appunto) e la città
 lib

era di 

Cracovia rimaneva l’u
ltim

o lembo di te
rritorio polacco. 

Nel 1846 la Polonia era insorta contro l’o
ccupazione str

aniera, 

ma la rivolta era sta
ta soffocata nel sa

ngue e l’Im
pero 

austriaco aveva colto l’o
ccasione per annettersi C

racovia. 

“

“

IL CANTO D
EGLI I

TALIA
NI

Il 17 marzo è la  la giornata dedicata all’In
no nazionale. 

Tale giornata è stata istituita, con la Legge n.222 del 23 

novembre 2012, in ricordo del  “17 marzo 1861, data 

della proclamazione in Torino, dell’Unità d’Italia” 

Il 17 marzo è quindi la: “Giornata dell’Unità nazionale, 

della Costitu
zione, dell’In

no e della bandiera, allo 

scopo di ric
ordare e promuovere, nell’ambito di una 

didattica diffusa, i valori di cittadinanza ......
 

e consolidare l’id
entità nazionale attra

verso 

il ric
ordo e la memoria civica”

17 marzo

® Diritti riservati Metakom  (c)     2008-2023
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17

L’Ita
lia si è

 svegliata da un sonno di se
coli e

 indossa
 l’elmo 

di “Scipio”. Publio Cornelio Scipione (“Scipio”), d
etto 

l’Africano, sc
onfiss

e i cartaginesi n
ella 

battaglia di Zama, che mise fin
e alla seconda 

guerra punica e sconfiss
e Annibale e l’esercito 

carteginese che nel 218 a.C. aveva condotto 

i so
ldati d

i Cartagine attraverso le Alpi, 

ad invadere l’It
alia, giungendo quasi a

lle soglie di Roma ma 

non riuscendo ad espugnare l’U
rbe Roma che ebbe così il

 

tempo per riprendersi e
 portò la guerra direttamente 

in Africa. Nel 202 a Zama (oggi tr
a Tunisia

 ed Algeria), p
ur 

inferiori di numero, i R
omani sb

aragliarono i n
emici, 

inflig
gendo loro una sconfitt

a che rappresentò la fin
e della 

potenza cartaginese.

“

“

ratelli d
’Ita

lia 

elmo di Scipio 

s’è cinta la testa. 

itto
ria? Le porga la chioma, 

oma Iddio la creò. 

, sia
m pronti a

lla morte 

’Ita
lia chiamò. 

Noi sia
mo da secoli calpesti, 

derisi
, 

ché non sia
m popolo, perché sia

m divisi. 

’unica Bandiera, una speme: 

ci in
sieme, già l’ora suonò. 

Strin
giamci a coorte, sia

m pronti a
lla morte 

L’Ita
lia chiamò. 

Uniamoci, amiamoci, l’u
nione, e l’amore 

Rivelano ai Popoli le
 vie del Signore; 

Giuriamo far lib
ero il s

uolo natìo: 

Uniti p
er D

io chi vincer ci può? 

Strin
giamci a coorte, sia

m pronti a
lla morte 

L’Ita
lia chiamò. 

Dall’A
lpi a Sicilia

, dovunque è Legnano, 

Ogn’uom di Ferru
ccio ha il c

ore, ha la mano, 

I bimbi d’Ita
lia si c

hiaman Balilla
, 

il su
on d’ogni sq

uilla
 i Vespri su

onò. 

Strin
giamci a coorte, sia

m pronti a
lla morte 

L’Ita
lia chiamò. 

Son giunchi che piegano le spade vendute: 

Già l’Aquila d’Austri
a le penne ha perdute. 

Il sa
ngue d’Ita

lia, il s
angue Polacco, 

bevé, col cosacco, ma il c
or le

 bruciò. 

Strin
giamci a coorte, sia

m pronti a
lla morte 

L’Ita
lia chiamò.

(Goffredo Mameli)

L’elmo di Scipio

Nel passa
to alle schiave venivano tagliati i 

capelli 

(la chioma) per disti
nguerle dalla donne lib

ere che 

portavano, in
vece, i c

apelli l
unghi. L

a “Vitto
ria”, ci 

dice Goffre
do Mameli, d

eve porgere la chioma per 

farsele tagliare, in
 quanto schiava di “Roma semper 

victrix”, se
mpre vitto

riosa. “

“

...porga la chioma

In questo passa
ggio, M

ameli r
icorda le lotte 

degli “
italiani” nei se

coli p
assa

ti 

contro il d
ominio str

aniero. 

Particolarmente ripercorre la 

Battaglia di Legnano del 1176, in
 cui la

 Lega 

Lombarda sconfiss
e Barbarossa

. 

I Lombardi m
arciarono preceduti d

al sim
bolo 

dell’a
utonomia comunale: il 

Carroccio, 

che era un grande carro trainato da buoi 

bianchi, su
l quale sventolava il g

onfalone 

comunale e rintoccava la campana Martinella, 

mentre un sacerdote pregava in ginocchio per la 

vitto
ria. 

“

“

...dovunque è Legnano

Nel se
ttembre 1746, durante la Guerra di su

ccessio
ne,  

Genova, alleata con gli S
pagnoli e

 i F
rancesi c

ontro gli 

Austriaci e il R
egno di Sardegna, fu

 presa dalle truppe 

austro piemontesi e
 dovette consegnare le armi e 

le artiglierie. M
entre un drappello di so

ldati a
ustriaci 

stava trascinando per la via di Portoria un mortaio 

preso ai Genovesi c
he per il p

eso rimase im
pantanato, 

i so
ldati a

llora cercarono di costringere la gente del 

posto ad aiutarli. 

Di fro
nte a questa prepotenza un ragazzo 

detto Balilla
 raccolse un sasso e lo scagliò contro 

l’Uffic
iale: fu

 la scintilla
 che fece sollevare il p

opolo 

genovese e diede inizio a una rivolta che scacciò dalla 

città
 gli in

vasori austro
 piemontesi.

“ “

...B
alilla

Ogni sq
uilla

 sig
nific

a “ogni campana”. E la sera 

del 30 marzo 1282, tu
tte le campane chiamarono il 

popolo di Palermo all’in
surrezione contro i 

Francesi d
i Carlo d’Angiò, i V

espri Sicilia
ni.

“

“

...Vespri su
onò

“

o russo (il 
«cosacco» appunto) e la città

 lib
era di 

Cracovia rimaneva l’u
ltim

o lembo di te
rritorio polacco. 

o l’o
ccupazione str

aniera, 

o 

austriaco aveva colto l’o
ccasione per annettersi C

racovia. 

ALIA
NI

®
 M

et
ak

om
 2

01
3

Il Gioco dell’Italia, vista col cuore e le radici

Il Gioco dell’Italia, vista col cuore e le radici

10

E’ stata progettata una “Mostra take away” Unità d’Italia e 

Risorgimento composta di pannelli in stoffa o cartone, smon-

tabili (che può essere allestita in breve in una stanza od in uno 

spazio frequentato) dedicata ai personaggi ed agli eventi della 

storia dell’Unità d’Italia e del Risorgimento. E’ possibile quindi da 

chiunque allestire una piccola Mostra con riferimenti geostorici 

ed illustrazioni in cui sono presenti principalmente i personaggi 

della storia italiana, una cronologia degli eventi, ma anche 

curiosità, ed una miscellanea di notizie.   

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Aziende, Scuole, Associazioni.

Descrizione tecnica: pannelli da appendere alle pareti, con perso-

nalizzazione su misura e di proprietà del Committente.

Mostra : storia e radici dell’Unità...

Cod. AI159

Alessandro Manzoni (1785-1873)

Dagli atri muscosi 

dai fori cadenti,

dai boschi, dall’arse fucine stridenti,

dai solchi bagnati 

di servo sudor,

un volgo disperso repente si desta;

intende l’orecchio, 

solleva la testa

percosso da 

novo crescente rumor.

(Alessandro Manzoni, Adelchi)

La prima pagina  della Costituzione italiana 

La Repubblica, una e 
indivisibile, 

riconosce e promuove 
le autonomie locali; 
attua nei servizi che 

dipendono dallo Stato 
il più ampio 

decentramento amministrativo; 

adegua i principi ed i metodi 
della sua legislazione 
alle esigenze dell’autonomia 
e del decentramento. 

Art. 5 della Costituzione Italiana

Giuseppe Mazzini (1805-1872)

...il mare la ricinge quasi 

d’abbraccio amoroso ovunque l’Alpi 

non la ricingono: quel mare che i 

padri dei padri chiamarono Mare 

Nostro. E come gemme cadute 

dal suo diadema stanno disseminate 

intorno ad essa in quel mare 

Corsica, Sardegna, Sicilia, ed altre 

minori isole dove natura di suolo e 

ossatura di monti e lingua e palpito 

d’anime parlan d’Italia 

Giuseppe Mazzini, La Patria

Il cammino dei Lavoratori (G. Pellizza da Volpedo, 1901)

Va, pensiero, sull’ali dorate,

va, ti posa sui clivi, sui colli,

ove olezzano tepide e molli

l’aure dolci del suolo natal !
 

Del Giordano le rive saluta,

di Sionne le torri atterrate.

O mia Patria sì bella 

e perduta,

o membranza sì cara e fatal!

Temistocle Solera, Libretto de Il Nabucco

La Bandiera italiana, nascita del tricolre

...Non rampare di aquile e leoni, 
non sormontare di belve rapaci, nel 

santo vessillo; 

    ma i colori 
della nostra primavera e del nostro 

paese, dal Cenisio all’ Etna; 

  le nevi delle alpi, 

l’aprile delle valli, 
le fiamme dei vulcani

Giosuè Carducci, 1° centenario della nascita 

del Tricolore, 7 gennaio 1897

Giuseppe Garibaldi (1807-1882)

(Giuseppe Garibaldi)

Libertà non fallisce ai violenti

Qui si fa l’Italia o si muore!

È sempre la storia di Socrate, di 
Cristo e di Colombo! 
Ed il mondo rimane sempre 
preda delle miserabili nullità 
che lo sanno ingannare.

Camillo Benso Conte di Cavour (1810-1861)

Per poter conoscere l’indole dei 
popoli non conviene paragonarli 
nei momenti normali ma quando, 
sciolti da ogni freno, si trovano in 
assoluta balia del loro istinto

Sono figlio della libertà, e a lei 
devo tutto ciò che sono

Il primo bene di un popolo 
è la sua dignità

(Camillo Benso Conte di Cavour)

Tre capitali per un Italia unita

Roma è la capitale della Repubblica. 

La Costituzione della Repubblica Italiana, 

Titolo V, art. 114

L’Italia ha avuto tre città che 
hanno rivestito il ruolo di 
capitale della nazione.

La prima capitale fu Torino dal 
1861 al 1865, successivamente 
divenne Firenze fino all’anno 
1871. 
Anno in cui la capitale divenne 
Roma.

Vittorio Emanuele II di Savoia, Re d’Italia

...L’Italia è restituita a se stessa e a 
Roma. ... qui dove riconosciamo la 
Patria dei nostri pensieri, ... Oggi che 
l’unità nazionale è compiuta e si riapre 
una nuova era della storia d’Italia... 

Risorti in nome della libertà, 
dobbiamo cercare nella libertà e 
nell’ordine il segreto della forza 
e della conciliazione....
L’avvenire ci si schiude innanzi, ricco di 
liete promesse; a noi tocca rispondere ai 
favori della Provvidenza col mostrarci 
degni di rappresentare fra le grandi 
nazioni la parte gloriosa d’Italia e di 
Roma.

dal discorso di Vittorio Emanuele II 

Roma, Montecitorio, 27 novembre 1871

Mostra dell’unità d’Italia

Progetto Anniversario150

Mostra dell’unità d’Italia

APP .., multimedia...Mostra...

E’ stata progettata e creata una APPlicazione scaricabile che contiene ed 

illustra con un articolato Menu (ad es.: Unità d’Italia..i luoghi dell’Unità 

-con funzione Gps-, Giochi, le Eccellenze, Letteratura e Poesia dell’Unità’, 

Italiani nel Mondo, la Solidarietà ecc..) l’eredità culturale e sociale nonché 

i valori della storia dell’unificazione della nazione italiana, come patrimo-

nio condiviso (unità nella diversità). Il Menu propone e riassume in alcune 

aree tematiche (circa 40 sottomenu), oltre alla storia (cronologia d’Italia, 

dalla lira all’euro, immagini della storia, curiosità, filmati....), le eccellen-

ze italiane nell’arte, nella cultura e non solo (ad es..: i Premi Nobel, le 

medaglie Olimpiche, i piatti eccellenti...). Insomma un’enciclopedia utile 

sempre in tasca, ma con la quale è anche possibile giocare in maniera 

interattiva (il Gioco del 15, Cosa so dell’Unità?, Enigmi, Scopri chi è... ecc.). 

E’ personalizzabile con l’inserimento di testo e pubblicità. L’applicazione 

viene realizzata su misura.

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.

Una APP ...per Conoscere l’Italia

Cod. AI158

Personalizzazione: logo a 4 colori. Su preventivo inserimento 

scroll pubblicitario o pagina.  

L’Italia: cuore  & Radici  nel vostro sito web  

Cod. AI160

E’ stato realizzato un Menu (IPERTESTO) internet interattivo (e i relativi 

contenuti) dedicato a Storia dell’Unità d’Italia, ai suoi personaggi illustri 

italiani, alla geografia italiana...alle curiosità (Cronologia d’Italia, Dalla 

lira all’euro, Immagini della storia, Curiosità, Filmati dell’Unità d’Italia...). 

Tali contenuti/Menu sono acquistabili in formato testuale ed inseribili nel 

proprio sito internet, creando ad es. un’area dedicata al Risorgimento ed 

all’Unità di Italia. La realizzazione del sito sarà a cura del Committente

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.

i.
r.

l e  g u i d e  u t i l i

 Guida alla 

Storiadell’unita’ 
d’Italia

150° anniversario dell’Italia

l e  g u i d e  u t i l i

 Guida alla 

Storia dell’unita’ 
d’Italia

150° anniversario dell’Italia

Partecipare a  questo 
evento significa 
essere protagonisti   
e vincere la sfida 
della storia 

® Diritti riservati Metakom  (c)     2008-2023
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Cod. AI161

...le Radici: utility, azioni

E’ possibile acquistare un sito web internet interattivo dedicato ai 7 per-

sonaggi illustri che nel corso dei secoli con le loro scoperte ed invenzioni 

hanno scritto la Storia del Mondo. Il sito web verrà realizzato o linkato a 

nostra cura per conto del Committente.

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.

                                      Un sito dedicato ai 

                           7 Italiani che hanno cambiato il Mondo

Gli Italici nel mondo AMBASCIATORI DELLA CULTURA ITALIANA è un 

progetto di cultura e di turismo per avvincere e avvicinare i 250 milioni 

(la comunità degli italici …) di appassionati del nostro magnifico pae-

se. Un progetto strategico per interconnettere gli italiani nel mondo e 

l’Italia odierna per crescere e da sviluppare costantemente nel tempo 

e nelle modalità con una specifica molteplicità di attori.

La finalità è quindi portare in Italia milioni di persone per fare DELLA 

CULTURA il PETROLIO della nostra economia implica il predisporre 

alcune iniziative ed azioni propedeutiche di forte attrazione culturale.

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.

Descrizione tecnica: E’ stato predsposto uno specifico Progetto che prevede 

tra l’altro  una Card, un Premio,  un progetto di cultura e di turismo, 

per avvincere e avvicinare i 250 milioni di APPASSIONATI DEL NOSTRO 

MAGNIFICO PAESE.

Carta Ambasciatori della cultura dell’Italianità...

GRATTA E VINCI per incoraggiare i giovani a visitare i musei e i luoghi di 

arte e di cultura (anche per Albergatori, per indirizzare i turisti verso le 

mete culturali della storia Italiana. Un utilissimo strumento a supporto 

della crescita del senso dell’Identità. Un’interessante opportunità per 

comunicare il proprio messaggio).

Finalizzato: Comuni, Istituzioni, Enti, Aziende, Scuole, Associazioni.

Descrizione tecnica: formato chiuso 14,5x14.5 cm  circa,  personalizzazione 

logo 4 colori in copertina, cartoncino bipatinato 300 gr, con vernice argento 

per Gratta e Vinci..

Gratta e Vinci un’utility per eventi...e non solo

Cod. AI172

Personalizzazione: logo a 4 colori e ultima di copertina. 
Personalizzazione: è possibile anche realizzarlo su misura.

Cod. AI170

Personalizzazione: logo a 4 colori ed inserimento testi. 
Personalizzazione: è possibile anche realizzarlo su misura.

Partner scentifico: 

Finalmente una applicazione per iPhone, iPad e iPod 

dedicata agli Italiani all’estero scaricabile da Apple 

store sulla storia dell’Unità d’Italia e sulle eccellenze 

dell’Italia nel mondo. L’App “150 Italia Unita” contiene 

ed illustra con un articolato Menu il meglio dell’Italia di 

ieri e di oggi !!! (ad es.: Unità d’Italia..i luoghi dell’Unità 

-con funzione Gps-, Giochi, le Eccellenze, Letteratura 

e Poesia dell’Unità’, Italiani nel Mondo, la Solidarietà 

ecc..). Scarica (download) questa applicazione e sarà 

come tornare in Italia, una grande Nazione che tutto il 

mondo ammira  e che oggi compie 150 anni ! 

per informazioni: http://itunes.apple.com/it/app/150-italia-unita/id421135099?mt=8

1861-2011

Centocinquanta anni
dall’Unità d’Italia

150

Una applicazione iPhone, iPad, iPod  

vista con il  
cuore
e con le  
Radici

L’Italia

Cod. AI171

Partner scentifico: 

Finalmente una applicazione per iPhone, iPad e iPod

dedicata agli 

store

dell’Italia nel mondo. L

ed illustra con un articolato Menu il meglio dell’Italia di

ieri e di oggi !!! (ad es.: Unità d’Italia..i luoghi dell’Unità

-con funzione Gps-, Giochi, le Eccellenze, Letteratura

e Poesia dell’Unità’, Italiani nel Mondo, la Solidarietà

ecc..). Scarica (download) questa applicazione e sarà

come tornare in Italia, una grande Nazione che tutto il

mondo ammira  e che oggi compie 150 anni !

Una applicazione iPhone, iPad, iPod

vista con il  
cuore
e con le  
Radici

L’Italia

Scarica l’APP 150 Italia Uni

Scarica l’APP 150 Italia Uni

Partner scentifico: 

Tel. 335 7036443 - 041 5042642 
MTK:  Via Poerio 19  30173 Venezia Mestre VE
e-mail mario.guadalupi@metakom.net

i

partner operativo, Ideazione, progettazione, realizzazione 

Progetto1talia

Libero Movimento Associativo di Promozione Culturale, di Impegno e Utilità Assistenziali e di Politiche Sociali e Solidali, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Sede operativa: Via Poerio n°19  30171 Venezia Mestre  VE  // Tel. 335 5889798  - www.aikal.eu - info@aikal.eu  - pec: mario.guadalupi@arubapec.it

Associazione Internazionale  Cultura Ambientale e Lavoro solidale

aikal


