ISRI - Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano [1]
Referente:
Comitato provinciale di Cremona - Lodi

Indirizzo:
Viale Trento e Trieste, 33 - 26100 Cremona

Telefono:
335.833.76.99

E-mail:
istitutorisorgimento.cremona@gmail.com [2]

Sito Web:
Visita il sito ufficiale [3]

Eventi organizzati:
La legione cecoslovacca in Italia, 1915 – 1918 [4]
Il fronte italo-austriaco lungo i confini dell'impero ungarico - Incontri su La Grande Guerra [5]
Gli italiani di religione israelita dal Risorgimento alla Grande Guerra - Incontri su La Grande Guerra
[6]
Culture e costumi femminili - dalla belle époque alla prima guerra mondiale - Incontri su La Grande
Guerra [7]
Il carteggio Cesare Battisti - Ernesta Bittanti - Incontri su La Grande Guerra [8]
I decorati al valor militare dal Risorgimento all'Italia unita [9]
"La rivoluzione messicana e le sue banconote" - Dal contributo italiano a Francisco Madero [10]
"Tripoli, fine di un sogno" [11]
Maria Sklodowka Curie. Una donna per la scienza. [12]
Incontro Istituzionale sul tema "Nuove economie a confronto. Europa orientale che cambia" [13]
Desiderio di libertà: Italia e Romania due risorgimenti [14]
Gli scrittori e la guerra: G. D'Annunzio e F. T. Marinetti [15]
Il cinema di guerra e la sua funzione pedagogica nel primo Novecento [16]
Immagini della Grande Guerra: materiali filmici e fotografici [17]
Immagini e ricordi dal fronte dell'Alsazia [18]
L'esercito italiano in preparazione della grande guerra [19]
L'indipendenza italiana e la rivoluzione ungherese del 1848/49 [20]
La cartografia militare dalla fine Ottocento alla prima guerra mondiale [21]
La Grande Guerra sul massiccio del Monte Nero: mostra fotografica [22]
La legione garibaldina nella prima guerra mondiale [23]
La psichiatria dal Risorgimento alla prima guerra mondiale [24]
Maria Sklodowska Curie - Una donna per la scienza [25]
Gli scrittori tra letteratura e regime [26]

La Grande Guerra e il volo [27]
Italia e Stati Uniti dal Risorgimento alla Grande Guerra [28]
Struttura militare dell'italia in guerra [29]
La marina militare nella prima guerra mondiale [30]
L'arte nella prima guerra mondiale: Cremona nel primo ventennio del '900 [31]
Verbali del Cons. Naz. Fiume e il problema dell'annessione di Fiume all'Italia [32]
L'attività della Croce Rossa durante la Grande Guerra [33]
Leonida Bissolati e la Grande Guerra [34]
Maria Sklodowska Curie. L'ostinata abnegazione di un genio [35]
La Grande Guerra - "Da prigionieri a uomini liberi" [36]
La grande guerra sul massiccio del Monte Nero [37]
Maria Sklodowka Curie. Una donna per la scienza. [38]
I Romeni e la Grande Guerra - Mostra foto-documentaria [39]
Le ferrovie in Italia dal Risorgimento all’unità d’Italia [40]
La Costituzione. Dagli Stati preunitari alla Repubblica italiana [41]
La Massoneria dal Risorgimento alla Grande Guerra - Convegno [42]
NUOVA DATA - La Grande Guerra tra Caporetto e dintorni. Dalle operazioni di terra all'impiego
dell'aviazione. [43]
Il soccorso dei feriti dopo la battaglia di Solferino tra la bassa bresciana e Cremona [44]
Storia unitaria e percorso padano - Documenti e libri d'epoca [45]
Storia unitaria e percorso padano - Il reclusorio militare di Pizzighettone, 1915-1945 [46]
Storia unitaria e percorso padano - Placentia - Cremona 218 a.C. [47]
Storia unitaria e percorso padano - Storie di brigantaggio nel Risorgimento italiano [48]
Storia unitaria e percorso padano - La Croce Rossa nel cremonese dal Risorgimento alla Grande
Guerra [49]
Il Palazzo Comunale di Cremona - Il Tribunale, le carceri e la loro storia - Presentazione del volume
[50]
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