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incontro con

Piero Brunello e Luca Pes

sabato 16 marzo 2013 ore 17.30

Via Bottenigo 209 
Marghera Venezialaboratorio di culture libertarie

Rivoluzione e fratellanza

Presentazione del quaderno
n. 12 di storiAmestre
Rivolta e tradimento

Piero Brunello
Piero Brunello insegna Storia sociale all’università Ca’ 

Foscari di Venezia. Tra i suoi libri più recenti: Storie di 

anarchici e di spie. Polizia e politica nell’Italia liberale, 

Donzelli, Roma 2009; Ribelli, questuanti e banditi. 

Proteste contadine in Veneto e in Friuli (1814-1866), 

Cierre, Verona 2011 (1 ed. Marsilio 1981). Nei suoi 

studi si è occupato del Quarantotto, di migrazioni, 

di scrittura, di storia urbana, di figure e vicende 

dell’anarchismo, di culture popolari.

Luca Pes 
Luca Pes insegna Italian Contemporary History 

alla Venice International University. Insieme a 

Piero Brunello ha fondato e diretto il semestrale 

“Altrochemestre. Documentazione e storia del tempo 

presente” (1994-1998) e curato gli Atti del convegno 

promosso da storiAmestre, Identici a chi? Contro 

l’assessorato alle politiche per la cultura e l’identità 

veneta (2002).
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Il libro raccoglie cronache e resoconti 
sulle giornate della rivoluzione veneziana 
del marzo 1848 scritti da protagonisti e 
testimoni stranieri. Il tradizionale racconto 
delle rivoluzioni del Quarantotto, da sempre 
organizzato su base nazionale, viene in 
questo modo capovolto. L’introduzione di 
Piero Brunello inserisce le testimonianze 
all’interno degli schemi narrativi costruiti 
durante le giornate di marzo e nel contesto 
delle relazioni interpersonali su cui gli stranieri 
potevano contare in città. Il saggio di Luca 
Pes analizza l’atteggiamento degli stranieri, 
e soprattutto degli alti funzionari imperiali, 
tenendo presente non solo i loro legami con 
la città ma anche  la forza del mito romantico 
di Venezia. 
Presentando diversi punti di vista sulle 
giornate del marzo 1848 a Venezia, il libro 
vuole sperimentare modi di raccontare 
il Risorgimento a un pubblico di cittadini 
europei e a un’Italia sempre più multiculturale, 
mettendo al centro dell’osservazione i conflitti 
di valore, gli individui e le loro relazioni 
sociali e famigliari, oltre che le complesse e 
intrecciate appartenenze linguistiche, culturali 
e nazionali.

sabato 16 marzo 2013
ore 17,30

Ateneo degli Imperfetti
Via Bottenigo 209 / Marghera VE

ne discutiamo con

Piero Brunello
docente di Storia Sociale
Università di Venezia

Luca Pes
insegna Italian Contemporary History 
alla Venice International University

Rivoluzione e fratellanza
Presentazione del quaderno
n. 12 di storiAmestre a cura di
Piero Brunello e Luca Pes

Rivolta e tradimento.
Sudditi fedeli all’imperatore raccontano 
il Quarantotto veneziano

in collaborazione con 

storiAmestre


