
Il Concorso Regionale 2011 per le scuole superiori della Lombardia

Il Tema del Concorso Regionale Lombardo 2011

“I Mille di Lombardia”
Storie, personaggi, luoghi, monumenti:

alla ricerca delle tracce di Giuseppe Garibaldi e dei Mille nel territorio lombardo

Dall’elenco dei 1089 Garibaldini che parteciparono alla spedizione dei “Mille”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 12 novembre 1878, risulta che per 1/5 erano volontari
provenienti dalla Bergamasca e 1/5 da altre città della Lombardia. 
In considerazione di questa importante presenza di Lombardi nelle fila dei “Mille” si invitano gli
studenti ad impegnarsi in una ricerca storica finalizzata alla produzione di un filmato che metta
in luce i nomi e le provenienze, i luoghi, le storie personali, i ruoli rivestiti e le vicende militari
dei Lombardi che presero parte alla spedizione garibaldina, mostrando quanto resti oggi, a 150
anni dall’Unità d’Italia, di quella esperienza.

I Premiati del Concorso Regionale Lombardo 2011

1º classificato

Liceo Scientifico “Lorenzo Mascheroni”, Bergamo - classe 4° E, indirizzo P.N.I.
Fatta l’Italia 
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=HYL4oDd8F7U
“Il film, dal quale traspare un solido impianto progettuale, evidenzia un’articolata struttura
narrativa,  una particolare ricchezza di  spunti  e di  informazioni  e alcune interessanti  scelte
tecnico-linguistiche che permettono efficacemente di rendere conto delle vicende del giovane
garibaldino Alfonso Luigi Biffi e dello scenario storico più generale nel quale le stesse vicende si
collocano.”

2º classificato
Istituto Superiore “Ivan Piana”, Lovere (BG) - classe 5° C  ITIS
Uno tra mille 
“Un’accurata  sceneggiatura  e  intelligenti  scelte  estetiche  e  di  ambientazione  –  unite  a
un’apprezzabile prestazione degli attori - consentono di riportare alla luce in modo credibile
luoghi e vicende di un protagonista del Risorgimento loverese, pur nella lontananza nel ricordo
e nel tempo.” 

3º classificato
Scientifico “Annibale Calini”, Brescia - classe 5° G
Giuseppe Capuzzi. Da Bedizzole al Volturno”
“Grazie all’utilizzo in modo complementare di testi verbali, materiali iconografici appositamente
prodotti,  e ricostruzioni teatrali di alcuni fatti  narrati, il film riesce a offrirci un’interessante
ricostruzione della storia del garibaldino Giuseppe Capuzzi anche in assenza di documenti visivi
più direttamente riferibili alle vicende narrate.”

Menzioni speciali:   
 
Istituto Scolastico “Piamarta”, Brescia - classe 3° IGEA 
Oltre ogni elogio, oltre ogni confine: Brescia e il sacrificio di Narciso Bronzetti 

I.S.I.S.S. “Maironi da Ponte” di Presezzo (BG) - 3° ALF 
Uno su mille

https://www.youtube.com/watch?v=HYL4oDd8F7U

