LA SVIZZERA
E IL RISORGIMENTO
7 GIUGNO 2018
presso il Ristorante Lorenzini, Hotelgasse 10, Berna

La Svizzera nel Risorgimento italiano,
1815-1861
Parte storica con il Dr. Grégoire Bron
Seconda serata del ciclo “LA SVIZZERA E IL RISORGIMENTO”
presentata da Berna Arte e Cultura (BAC)

L’intervento si soffermerà sull’importanza delle relazioni e dei contatti degli Italiani con la Svizzera per
l’evoluzione del Risorgimento italiano, che sbocca nel 1861 nell’unificazione politica della penisola e
nella fondazione del regno costituzionale d’Italia.
Durante la prima metà dell’Ottocento, il liberalismo unitario italiano si sviluppa tanto in Italia che
all’estero, in particolare grazie all’esilio dei rivoluzionari risorgimentali che devono fuggire la repressione
dei governi preunitari. L’emigrazione dei patrioti risorgimentali consente loro di partecipare pienamente
al dibattito di idee progressiste europee censurato nella penisola e di sviluppare nuove forme di
organizzazione politica, severamente represse dalle monarchie assolute italiane. Accanto ad altri paesi,
la Svizzera è una delle destinazioni principali degli esuli italiani del Risorgimento. Verrà presentato
in quale misura i contatti intessuti in Svizzera contribuiscono all’evoluzione della cultura politica del
Risorgimento e alla promozione della causa unitaria italiana.
Ma questi contatti hanno anche un forte impatto sul paese di accoglienza, all’epoca della costruzione
dello Stato federale moderno. Accennando al contributo dei rivoluzionari italiani a tale processo,
si vorrebbe sottolineare a che punto la Rigenerazione svizzera e il Risorgimento italiano sono due
movimenti solidali e tra di loro intimamente connessi, che testimoniano del profondo internazionalismo
dei movimenti nazionali ottocenteschi.

Grégoire Bron (Ginevra, 1980) si è laureato in Storia
contemporanea all’Università di Ginevra. Ha poi
studiato all’Ecole Pratique des Hautes Etudes (Parigi)
e all’Istituto Universitario di Lisbona, dove ha
conseguito il Dottorato. Si è occupato di storia del
Risorgimento e dei movimenti rivoluzionari liberali in
Europa meridionale, di cui ha studiato in particolare
la dimensione transnazionale, attraverso lo studio
dell’esilio politico e del volontariato militare italiano
e portoghese della prima metà dell’Ottocento. La
sua tesi di dottorato affronta il tema delle relazioni
politiche e culturali tra la penisola italiana e il
Portogallo sotto la Restaurazione. Membro associato
del Laboratorio SPARAT (Ecole Pratique des Hautes
Études, Parigi), ha insegnato storia contemporanea
nelle Università di Ginevra e di Neuchâtel.

Iscrizioni entro lunedì 6 giugno ore 12.00
tramite il sondaggio doodle indicato di seguito
specificandone se si partecipa solo alla
conferenza o anche all‘aperitivo e alla cena.
https://doodle.com/poll/a9rqsppbspxy479u
www.berna-arte-cultura.ch

7 GIUGNO 2018 seconda serata del ciclo
“LA SVIZZERA E IL RISORGIMENTO”
Ristorante Lorenzini, Hotelgasse 10, Berna
“La Svizzera nel Risorgimento, 1815-1861”
17.15 Arrivo dei partecipanti
17.30 Assemblea annuale ordinaria
18.30 Conferenza del Dr. Grégoire Bron
19.30 Aperitivo offerto
20.00 Cena in comune

23 OTTOBRE 2018 terza serata del ciclo
“LA SVIZZERA E IL RISORGIMENTO”
Ristorante Lorenzini, Hotelgasse 10, Berna
“Vincenzo Vela: l’arte al servizio
del Risorgimento”
Conferenza del Dr. Gianna A. Mina,
Direttrice del Museo Vincenzo Vela

