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Gioventù Ribelle, il programma per conoscere l'Italia del 
Risorgimento 
                                                                       28 Marzo 2011  
 
Un videogioco, percorsi guidati nei luoghi del Risorgimento, una mostra itinerante, 
un tour teatrale, concerti cui parteciperanno grandi nomi della musica italiana. Sono 
queste le iniziative che compongono Gioventù Ribelle, il programma, che in 
occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, vuole far 
conoscere alle nuove generazioni i nomi e le storie di quei "giovani eroi" che con il 
loro sacrificio contribuirono a unificare il nostro Paese.  
Gioventù ribelle è un progetto ideato dal Ministro della gioventù in collaborazione 
con l´Unità tecnica per le celebrazioni dei 150 anni dell´Unità d´Italia e l´Istituto 
nazionale per il Risorgimento. Goffredo Mameli, Luciano Manara, la Contessa di 
Castiglione, Maria Sofia di Borbone, Carlo Pisacane, i fratelli Cairoli, Nino Bixio, 
sono alcuni dei protagonisti della mostra, la cui vita sarà raccontata attraverso 
immagini, dipinti, cimeli originali, brani tratti dai loro scritti, e inedite testimonianze. 
Quattro le sezioni espositive - "Amabili resti", "Morire a vent´anni", "Donne nel 
Risorgimento", "Vita spericolata" - a cui va aggiunta una sala dedicata alla 
presentazione del videogioco “Gioventù Ribelle” e la proiezione di un filmato inedito 
in cui questi eroi sono interpretati da giovani attori italiani. La colonna sonora della 
mostra è firmata da Giovanni Allevi.  
 
La mostra, inaugurata a novembre dello scorso anno a Roma, al Vittoriano, si 
muoverà verso le principali città italiane, per tornare nella capitale verso la fine del 
2011, arricchita dei contributi che giungeranno dalle tappe intermedie. Inoltre, per 
dare modo anche ai Comuni più piccoli di essere ospitata, è stata concepita anche in 
versioni più “leggere”, facilmente allestibili a seconda delle specifiche esigenze degli 
enti organizzatori (per informazioni rivolgersi all´ufficio stampa del ministro della 
Gioventù, tel. 06/67792649). Il videogioco, realizzato gratuitamente dal Gruppo di 
Filiera dei Produttori Italiani di Videogiochi di Assoknowledge – Confindustria Sit, 
con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Roma, è diretto 
principalmente ai giovani e ha un duplice obiettivo: celebrare l´eroismo e l´amor di 
Patria di giovani coraggiosi del Risorgimento e raccontare la storia ai ragazzi di oggi 
con il loro linguaggio. Dal 17 marzo sul sito ufficiale del progetto, è disponibile, il 
primo livello di gioco, ambientato a Roma nel 1870, la notte prima della celebre 
“breccia” nelle mura che difendevano la capitale dell’allora Stato Pontificio. In 
questo livello, "la breccia di Porta Pia" appunto, il giocatore potrà vestire i panni di 
un ufficiale del Corpo d’Armata dei Bersaglieri, al quale viene assegnata una 
missione segreta dal generale Cadorna in persona. Realtà e finzione si mescolano 
quindi, in uno scenario fedelmente ricostruito partendo da foto e documenti originali 
dell’epoca. I due livelli successivi, dedicati all´assedio di Gaeta del 1862 e alla 
Repubblica Romana del 1849, saranno scaricabili a partire, rispettivamente, dal 2 
giugno e dal 20 settembre. "Giovani e ribelli" è il nome dello spettacolo teatrale che 
dal 2 maggio sarà allestito in sei teatri di altrettante città italiane: Genova, Udine, 



 

2 
 

  

Ancona, Lecce, Marsala e Cagliari. Le donne, gli studenti, i fratelli, l’utopia, il 
carcere, la guerra, la musica e la poesia sono, invece, gli otto temi intorno al quale si 
muove la manifestazione: in ogni teatro viene allestito un palcoscenico che ospita un 
team di attori e di gruppi musicali che si alternano sugli 8 temi della manifestazione, 
mentre nel foyer sono installate otto stazioni espositive, che proiettano ognuna un 
videoclip della durata di 2 o 3 minuti relativo ad un tema specifico. Particolare 
importanza riveste la musica regionale come collante di una identità sola, ma diffusa 
e ricca di sfumature differenti.  
 
Chi vorrà, inoltre, potrà visitare i "luoghi della memoria" percorrendo itinerari 
simbolici in una sorta di viaggio all´interno della memoria della nostra storia 
nazionale: "La fuga" (Cesenatico - Ravenna - Ferrara - Rovigo), "Verso la libertà" 
(Bergamo - Brescia - Villafranca di Verona - Solferino - San Martino della Battaglia), 
"La Repubblica di Venezia" (Verona - Padova - Vicenza - Treviso - Palmanova - 
Venezia), "Impresa dei Mille" (Marsala - Palermo - Messina - Reggio Calabria - 
Sapri - Salerno - Napoli). E´ in corso di realizzazione una guida che offrirà spunti di 
visita e di pensiero, notizie utili ed immagini, ai moderni pellegrini risorgimentali.  
 
Web  
Gioventù Ribelle http://www.gioventuribelle.it/index.html  


