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Lezione VII 
 

Giovedì 7 Dicembre 2017, ore 16,00 

Sala CONSILIARE – Comune di Penne 
 

Il Risorgimento Italiano nel pensiero di 

Antonio Gramsci 
Nel 80mo. anniversario della sua morte 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

A cura del 
 

Prof. Francesco Giasi 
 

Direttore 

Prossime lezioni 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Visitate il nostro sito www.uleperrottipenne.it per 
conoscere altri argomenti e notizie sulle nostre 

attività. 

Elaborazione grafica ed edizione contenuti: Adelaide Bianchini 

Immagine di A. Gramsci, recuperata dal sito: 

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/mix24-storia/antonio-gramsci-174755-

gSLAnevHMC 

Immagine Libro “Il Risorgimento” (ed. 1949), recuperata dal sito:  

http://badigit.comune.bologna.it/mostre/einaudi/4.htm 

Mercoledì 13 dicembre, ore 16.00 
Sala POLIVALENTE, Piazza Luca da Penne 

Alternative di sviluppo per tutti. 
A cura del Dott. Osvaldo Locasciulli e 
del Dott. Fernando De Lellis. 

Mercoledì 20 dicembre, ore 16.00 

Sala POLIVALENTE, Piazza Luca da Penne 

I Magi 
A cura del Prof. Francesco Natarelli 
Con la partecipazione delle Zampogne Vestine  

APC Penne 

http://www.uleperrottipenne.it/


Prof. Franscesco Giasi 
 

Direttore Fondazione Gramsci 
 

Il Professore Francesco Giasi è Direttore della 

Fondazione Gramsci.  
 

Ha una laurea in “Filosofia e Storia” presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma. 
 

Ha  un Dottorato di Ricerca in “Storia del Movimento 

Sindacale Italiano”, presso l’Università di Teramo. 

 

È studioso del Pensiero Politico e di Storia dei Movimenti 

e dei Partiti Politici. 

 

Ha pubblicato, tra l’altro, saggi su Antonio Gramsci 

(“Studi gramsciani nel mondo. Gramsci in Gran 

Bretagna”, “Gramsci nel suo tempo”), Togliatti, e 

Zannardelli (“La scoperta del Mezzogiorno. Zanardelli e 

la questione meridionale”). 

 

Ha curato per la Casa Editrice Ediesse le opere: 

“Giuseppe Di Vittorio. In difesa della Repubblica e della 

democrazia”, “Giuseppe Di Vittorio. Lavoro e 

democrazia”, “Luciano Romagnoli. Impegno e 

passione nella vita breve di un protagonista”, “Sotto 

stretta sorveglianza. Di Vittorio nel Casellario Politico 

Centrale (1911-1943)”. 

Descrizione della Lezione 
 

Antonio Gramsci (1891-1937), intellettuale, giornalista, 

storico, critico letterario, uomo politico e fondatore del 

partito Comunista, è stato una figura fondamentale 

per il nostro panorama culturale e sarà il protagonista 

di questo incontro in occasione dell'ottantesimo 

anniversario della sua morte.  

 

Il pensiero gramsciano ha vissuto fasi alterne: 

dall'esaltazione anche a livello internazionale al 

declino della sua fortuna e, finalmente, alla 

cosiddetta Gramsci renaissance che ha riportato linfa 

vitale agli studi sul pensatore sardo. 

 

La scelta della tematica relativa all'incontro e la 

conseguente analisi del Gramsci storico che esamina 

il Risorgimento Italiano è dettata dalla volontà di 

sottrarre il pensatore alla sfera ideologica di 

appartenenza politica per rendere omaggio alla 

ricchezza del suo pensiero, alla profondità della sua 

analisi storiografica.  


