
 
 

Palazzo Giorgi – Roffi Isabelli 
Evento di Domenica 22 Aprile 2012 – Ore 16.30 

 
Presentazione del Libro 

“Risorgimento Libertino” 
 

Si rinnova domenica 22 Aprile 2012 l’appuntamento mensile con “Porte aperte a 
Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli di Ferentino”. Oltre le visite guidate curate dal Centro Guide 
Cicerone di Frosinone, nel pomeriggio alle ore 16.30 si terrà la presentazione dell’ultima 
fatica di Pino Pelloni dal titolo “Risorgimento libertino”. 

A conclusione dell’anno che ricorda il centocinquantesimo anniversario dell’Unità 
d’Italia, il giornalista Pino Pelloni ha dedicato un suo libro a 10 personaggi illustri 
dell’epopea, indagando nel loro privato amoroso. 

Ne viene fuori un Risorgimento “fuori scena”, ricco di curiosità, dove le biografie dei 
personaggi si incastrano in quella che poi è stata la storia della nascita del nostro Paese. 

L’autore ripercorre le figure di Cavour, Garibaldi, Mazzini, Vittorio Emanuele II, Maria 
Bonaparte Rattazzi, Luigi Settembrini, Giosuè Carducci, Giuseppe Verdi, la contessa di 
Castiglione e Lina Cavalieri con delle storie che si leggono tutto d’un fiato e che, attraverso 
le passioni dei protagonisti, ci fanno comprendere come la Storia altro non è che la 
somma di tante storie tra l’ilare e il grottesco, alternate, in questo caso, dalla voracità 
sessuale di Vittorio Emanuele II alla rapacità amatoria di Garibaldi e alle voglie arretrate di 
Carducci. 

 
 
Pino Pelloni, scrittore capace e diligente, ci racconterà pertanto la storia del nostro 

Risorgimento attraverso le “avventure” dei suoi grandi personaggi. Nato a Trivigliano, egli 
vive tra Roma e Fiuggi. Compiuti gli studi al Convitto Nazionale di Arpino e al Liceo Conti 
Gentili di Alatri, negli anni ’70 inizia la sua carriera giornalistica al “Paese sera”. In seguito 
scrive sul “Messaggero” e sulla “Nazione” fino ad essere l’ultimo Direttore del 
guareschiano foglio satirico “Candido”. 

Come storico, in coppia con Piero Melograni, ha realizzato “La Storia della seconda 
guerra mondiale” e collaborato alla stesura de “L’Italia in guerra”. E’ l’autore de “Il 
Tramonto dei giusti” dedicato ai crimini di guerra e alle resistenze europee al 
nazifascismo.  

 
  

 


