
Luca e Paolo Tanduo
Curatori della mostra

terranno una conferenza 
sul tema 

lunedì 28 febbraio 
alle ore 20,45

sono lieti d’invitarLa alla mostra 

L’UNITÀ D’ITALIA
Una storia di persone e di idee

domenica 27 e  
lunedì 28 febbraio 2011 

ore 9-12; 15-19
Parrocchia Santa Maria ai Monti

Via Madonna dei Monti 41 - Roma

Ingresso gratuito
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È necessario far “riemergere il senso positivo di un essere italiani: servono visioni grandi, non 
per fare della retorica, ma per nutrire gli spiriti e seminare nuovo, ragionevole, ottimismo”  

Card. Angelo Bagnasco 
(Convegno per le Settimane Sociali della CEI, Genova) 

 

La mostra offre uno spaccato della storia dell’Unità d’Italia attraverso le diverse componenti 
del pensiero cattolico del tempo: personalità politiche,  loso , economisti, giornalisti, sac-
erdoti, papi, beati e santi hanno messo a servizio dell’Italia, in una situazione dif cile, che 
contrasta la loro cultura, le loro idee innovative anche se non tutte si  realizzeranno. Da essi 
nasce l’impegno di molti per costruire una società migliore senza rinunciare alla propria 
speci cità, apportando un notevole contributo politico, economico, culturale e sociale.

Luca e Paolo Tanduo

Un volontariato culturale encomiabile: un’opera di gruppo che mostra come valori di dediz-
ione, gratuità, e sacri cio, quantomeno nel senso di scelta alternativa a forme facili di uso del 
proprio tempo libero, siano ancora possibili forse e soprattutto, tra i giovani. [..] Ci trovia-
mo di fronte ad una volontà di capire, immergendosi nel grande mare della storia italiana e 
di quella della Chiesa coinvolta nella dialettica, e nella bufera, risorgimentale e postunitaria. 
Non ci sono formule prede nite, comode ciambelle di salvataggio ideologiche o apologet-
iche, neutralizzanti a priori lo sforzo di comprendere invece meglio e in profondità. [..] Il solo 
scopo è di saperne di più, andando in profondità, contagiando positivamente altri col frutto 
del loro lavoro di diversi mesi: una mostra intrigante, di ottima divulgazione

Giovanni Tassani 
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