
 

 

Nel luogo dove è morto 

GIUSEPPE MAZZINI, il padre 

dell’Italia repubblicana e 

democratica e dell’Europa unita, 

un laboratorio culturale dove 

riscoprire le proprie radici e 

immaginare il futuro. Ripensato 

completamente nel 2011 intorno 

all’unica copia autografa del 

Giuramento della Giovine Italia, 

l’atto di nascita dell’Italia 

moderna, il percorso multimediale 

immerge il visitatore in 

un’esperienza unica, arricchita da 

visite guidate e laboratori 

didattici 

 

Domus Mazziniana 

Istituto Storico Nazionale 

  

Via Giuseppe Mazzini n.71 

56125 Pisa (PI) 

Telefono 05024174 

https://www.domusmazziniana.it 

didattica@domusmazziniana.it 

  

L’ingresso e tutte le attività della Domus 

Mazziniana sono gratuite 

  

  

ORARIO DI APERTURA: 

Lunedì 8.30 - 13.30 / 14.30  - 17.30 

Martedì 8.30 13.30 

Mercoledì 8.30 - 13.30 / 14.30  - 17.30 

Giovedì 8.30  - 13.30 

Venerdì 8.30 - 13.30 / 14.30  - 17.30 

  

Al di fuori dell’orario è possibile l’apertura su 

prenotazione per scuole e gruppi  

  

 

Domus Mazziniana 
Un luogo della memoria per pensare il 

futuro 

 



 

 

 

 

La Domus Mazziniana per la Scuola 

La conoscenza del passato come strumento 

indispensabile per la comprensione del 

presente. Questa è stata sin dal 1952 la 

missione della Domus Mazziniana. Formare, 

attraverso lo studio della Storia, cittadine e 

cittadini consapevoli. 

Proprio per questo la Domus ha individuato 

nel mondo della scuola un interlocutore 

privilegiato promuovendo attività di 

formazione e interventi didattici sulla storia 

contemporanea italiana ed europea con una 

particolare attenzione a Giuseppe Mazzini, 

alla storia del Risorgimento e del movimento 

democratico italiano fra ‘800 e ‘900, alla 

Resistenza, all’Italia Repubblicana e al 

processo d’integrazione europeo. 

L’Educazione è il pane dell’anima 

Giuseppe Mazzini 

Per il prossimo scolastico l’Istituto propone 

alle scuole un'offerta didattica e formativa 

rinnovata ed ampliata.  

LE ATTIVITÀ PROPOSTE SONO TUTTE 

COMPLETAMENTE GRATUITE E 

ADATTATE A TUTTI GLI ORDINI E 

GRADI DI SCUOLA.  

Ogni proposta può essere rimodulata e 

personalizzata d’intesa con gli insegnanti sulla 

base di specifiche esigenze didattiche e 

organizzative e adattata all’età e alle conoscenze 

delle classi. 

 Visite guidate al Museo 

 Lezioni e laboratori didattici in 

classe o presso la Domus 

 Tour di Pisa Risorgimentale 

 Corsi di formazione e di 

aggiornamento 

Per maggiori informazioni visita 

la pagina dedicata: 

www.domusmazziniana.it/didattica  

La Domus Mazziniana è l’erede della Casa 

Rosselli-Nathan dove il 10 marzo 1872 morì 

Giuseppe Mazzini. La Casa - proclamata nel 

1910 Monumento Nazionale – fu 

completamente rasa al suolo il 31 agosto 1943. 

Dalle sue macerie – e 

raccogliendone 

l’eredità morale – 

dopo la guerra è nata 

la Domus Mazziniana. 

Riconosciuta come 

ente pubblico di 

ricerca e di alta 

cultura, nel 2002 la 

Domus Mazziniana è stata inserita – unica in 

Toscana – nella rete degli Istituto Storici di 

interesse nazionale.  

In occasione 150° anniversario dell’Unità 

d’Italia è stata 

individuata 

tra il “luoghi 

della 

memoria” 

legati a 

“momenti 

fondamentali della storia nazionale”. Dal 

2019 è museo di interesse regionale per la 

Toscana 
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