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Il volume raccoglie gli atti del convegno di studi promosso dalla Fondazione Spadolini - Nuova Antologia in
occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Mazzini. I testi presentati, debitamente rielaborati ed
ampliati rispetto agli interventi originari, seguono una successione cronologica che tiene conto del percorso
culturale, etico, politico e civile del grande apostolo dell'unità: dalla collaborazione all'Antologia alle iniziative
della Giovine Europa, dal grande dibattito politico da lui animato durante il suo esilio in Inghilterra agli eventi
del Quarantotto e della Seconda Guerra d'Indipendenza, fino ad arrivare agli anni conclusivi del processo
risorgimentale e all'eredità mazziniana nell'Italia postunitaria.
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