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Suggerimenti sitografici 

TOSCA e STORIA 

Battaglia di Marengo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Marengo  

 

Trattato di Lunéville 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Lun%C3%A9ville 

 

Repubblica romana (1798-1799) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Romana_(1798-1799) 

Il 10 febbraio1798 le truppe di Napoleone, guidate dal generale Louis-Alexandre Berthier, invasero Roma dando inizio all'occupazione 

francese della città. 

Il 15 febbraio fu dichiarato decaduto il potere temporale di Pio VI e fu proclamata a sua volta la Repubblica Romana, ispirata al modello 

francese. Pochi giorni dopo, il 20 febbraio, il papa fu tratto prigioniero e allontanato dalla città. Sarebbe morto in esilio l'anno seguente in 

Francia. Il 25 febbraio scoppiò una sommossa popolare che fu duramente repressa dai francesi. 

Il 7 marzo alla Repubblica Romana furono annesse la Repubblica Tiberina e laRepubblica Anconitana. La Costituzione, sul modello di 

quella francese, fu promulgata il 20 marzo seguente. Prevedeva l'elezione di un Tribunato di 72 membri e di unSenato di 32: questi due 

organi esercitavano il potere legislativo e designavano cinque consoli ai quali era demandato il potere esecutivo. Di fatto, però, il potere 

era esercitato dagli occupanti francesi. Il nuovo regime fu accolto freddamente dalla popolazione romana, che, dopo aver subìto i 

saccheggi che avevano accompagnato la presa della città, dovette accollarsi anche le pesanti imposte richieste dagli occupanti. 

Il 28 novembre la Repubblica Romana fu invasa dall'esercito napoletano, forte di 70.000 uomini e al comando del generale 

austriaco Karl von Mack, con l'appoggio della flotta britannica dell'ammiraglio Nelson. L'azione era diretta a ristabilire l'autorità papale. 

Dopo solo sei giorni Ferdinando IV entrò a Roma da conquistatore. Ma il 14 dicembre dello stesso anno un'immediata e risoluta 

controffensiva francese costrinse i napoletani alla ritirata, che ben presto si trasformò in una rotta. I francesi entrarono aNapoli il 23 

gennaio 1799 e istituirono la Repubblica Napoletana. 

Sul finire dell'anno, il 19 settembre, i francesi abbandonarono Roma, subito rioccupata il 30 settembre dai napoletani che posero così 

fine alla Repubblica Romana. Le truppe francesi sarebbero rientrate in città soltanto il 2 febbraio 1805, annettendo Roma all'Impero 

napoleonico il 17 maggio 1809. I territori caduti in mano francese sarebbero stati resi allo Stato Pontificio il 24 gennaio 1814. 

 

Stato Pontificio 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_Pontificio 

 

Pio VI 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pio_VI 
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Pio VII 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pio_VII 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pio_VII_e_Napoleone 

---------------------------------------- 

TOSCA e MUSICA 

Opera lirica 

http://it.wikipedia.org/wiki/Opera 

 

Giacomo Puccini 

http://musicaescuola.wordpress.com/2014/04/01/giacomo-puccini-classe-2b-progetto-la-scuola-allopera/ 

 

Tosca 

http://musicaescuola.wordpress.com/2014/04/02/tosca-di-giacomo-puccini/ 

 

Te Deum 

http://it.wikipedia.org/wiki/Te_Deum_Laudamus 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/cap-mus-sistina/documents/capmus_doc_20041213_te-

deum-laudamus_it.html 

 

Romanza 

http://it.wikipedia.org/wiki/Romanza 

 

Recondita armonia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Recondita_armonia 

 

Vissi d'arte 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vissi_d%27arte 
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E lucevan le stelle 

http://it.wikipedia.org/wiki/E_lucevan_le_stelle 

---------------------------------------------- 

TOSCA e LETTERATURA 

Giacosa 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Giacosa 

 

Illica 

http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Illica 

 

Victorien Sardou 

http://it.wikipedia.org/wiki/Victorien_Sardou 

 

libretto 

http://it.wikipedia.org/wiki/Libretto 

----------------------------------------------- 

TOSCA e ARTE 

Teatro Costanzi Roma 

http://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_Costanzi 

 

Castel Sant'Angelo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Castel_Sant%27Angelo_(monumento) 

 

Sant'Andrea della Valle 

http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Sant%27Andrea_della_Valle 

 

Palazzo Farnese 

http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Farnese_(Roma) 


