
Sabato 18 settembre 2021
alle ore 16.00

nella Sala degli Specchi presso la Biblioteca Comunale
“Alessandro Manzoni”

Via Dante 12 - Trezzo sull’Adda

Gli autori LORENZO BASSI E MATTEO BASSI presentano
la biografia, il carteggio e i diari di Giacinto Provana di Collegno

Presso la Biblioteca saranno in mostra lettere e cimeli
relativi a Giacinto Provana di Collegno

È possibile assistere all’evento in streaming al link:
https://youtu.be/ZdUW4Eg5gsg

Visti i posti limitati è necessaria la prenotazione
(telefonare alla Biblioteca numero 0290933290)

Nel rispetto delle regole vigenti è necessario essere muniti di Green Pass

Giacinto Provana
di Collegno

il carteggio

a cura di Lorenzo Bassi

Figura centrale del Risorgimento ita-
liano ed europeo. Giacinto Provana di 
Collegno (1794-1856) ha speso la sua 
intera vita battendosi per gli ideali di 
libertà e costituzione appresi durante 
la sua esperienza militare nella Gran-
de Armata napoleonica. Sempre in 
prima linea nei combattimenti costi-
tuzionalisti europei, negli ultimi anni 
della sua vita si è impegnato politica-
mente nel perseguimento dell’unità 
d’Italia. Uomo brillante, ha saputo 
anche distinguersi nel campo delle 
scienze diventando professore di ge-
ologia nonché redattore della prima 
carta geologica italiana.

LORENZO BASSI è nato a Trezzo 
sull’Adda nel 1946 e laureato in ingegne-
ria al Politecnico di Milano. Da sempre 
appassionato di ricerche storiografiche 
legate al Risorgimento con una partico-
lare attenzione allo studio di documen-
ti inediti per una ricostruzione veritiera 
delle figure e delle vicende di quel pe-
riodo. Cultore della conservazione del-
la memoria storica è stato artefice della 
digitalizzazione dell’archivio di famiglia 
da cui sono tratti numerosi documenti 
presenti in quest’opera. La biografia di 
Collegno è la sua opera prima scritta a 
quattro mani con l’aiuto di suo figlio 
Matteo. 

MATTEO BASSI è nato a Roma nel 1985 
e laureato in Scienze dello Sviluppo e 
della Cooperazione Internazionale alla 
Sapienza di Roma. Fin dagli anni liceali 
ha mostrato una grande attrazione per 
la scrittura ed il giornalismo arrivando 
ad intraprendere una quasi decennale 
esperienza come giornalista sportivo. Il 
piacere di scrivere è rimasto immutato 
anche dopo aver lasciato la professione 
per le Risorse Umane e ciò, unito alla 
passione e alla dedizione di suo padre 
per la ricerca storica, lo ha spinto a ri-
prendere carta e penna e cimentarsi insie-
me a lui in questa affascinante ed impe-
gnativa impresa.

ISBN 9791220085915

Un uomo
del Risorgimento
la vita di giacinto provana di collegno

Lorenzo e Matteo Bassi
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