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Livorno

In occasione del bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, avvenuta il 5
maggio 1821, con questo speciale vi porteremo alla scoperta di un periodo particolare
della vita di Napoleone, quello dell’esilio all’Elba, dove Napoleone arrivò nel 1814, esiliato,
ma in veste di sovrano. Nonostante sia stata una permanenza breve, solo dieci mesi, la
sua presenza ha segnato in maniera indelebile la storia dell’Isola d’Elba. Ne sono una
interessante testimonianza i cosiddetti “luoghi napoleonici”, che è possibile visitare in più
parti dell’isola.
Buona visione!
Napoleone all’Elba
https://www.napoleone-elba.it/
https://www.discovertuscany.com/it/isola-d-elba/sulle-tracce-di-napoleone.html
https://www.infoelba.it/scoprire-elba/storia-dell-elba/napoleone-bonaparte/

Napoleone all’Elba audio-racconto
http://www.napoleonbonaparte.eu/19---isola-d-elba.html

I luoghi napoleonici
Ville e musei dell’imperatore
https://www.visittuscany.com/it/idee/sulle-tracce-di-napoleone-allelba-ville-e-museidellimperatore/
https://www.napoleone-elba.it/napoleone-all-elba/la-villa-dei-mulini.php
https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-napoleonico-della-misericordia/
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https://www.visittuscany.com/it/attrazioni/museo-nazionale-delle-residenzenapoleoniche-villa-san-martino-00001/
https://www.napoleone-elba.it/napoleone-all-elba/casetta-drouot-a-poggio.php

Video
Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte, 2021, durata 88 minuti, a cura di
Rai Storia
https://www.raiplay.it/video/2021/04/Ei-fu-Vita-conquiste-e-disfatte-di-NapoleoneBonaparte-9a3c6fb7-6b32-487c-a467-3aff3aae3179.html
Paese che vai - Speciale su Bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, 2021,
durata 47 minuti, a cura di Rai 1
https://www.raiplay.it/video/2021/04/Paesi-che-vai-Luoghi-detti-comuni---Speciale-sulBicentenario-della-morte-di-Napoleone-Bonaparte-996468e0-e6ca-4e4e-b83a33ee85ecb7d3.html
Luciano Canfora: Napoleone all'Elba, 2020, durata 1 ora e 16 minuti, a cura di Lezioni di
storia
https://youtu.be/dU8lFeTxKbs
W la Storia – Napoleone all’Isola d’Elba, 2018, durata 27:41 minuti, a cura di Rai Storia
https://www.raiplay.it/video/2020/07/W-La-storia---Napoleone-allIsola-dElba-7a08d30a2ff0-48ae-8194-b5964301e68e.html
Paesi che vai - Napoleone Bonaparte: sulle tracce dell’esilio, st2019/20, durata 47 minuti, a
cura di Rai 1
https://www.raiplay.it/video/2020/04/paesi-che-vai-luoghi-detti-comuni---napoleonebonaparte-sulle-tracce-dellesilio-e436b0cc-4b57-4678-aa14-8cbef4e968d0.html
Isola d'Elba, sulle tracce di Napoleone, 2018, durata 1:35 minuti, a cura de Il Tirreno
https://youtu.be/2Sh0slwLDe8
E se Napoleone non avesse lasciato l'Elba?, 2017, durata 2:06 minuti, a cura del Corriere
Elbano
https://youtu.be/BQBd7mSKQeI
L'Isola d'Elba: Napoleone, tra passato e futuro, 2016, durata 8:14 minuti, a cura di Tv2000it
https://youtu.be/krxGjBzkduw
Nuova scoperta sugli anni di Napoleone all’Elba, 2011, durata 1:26 minuti, a cura di
Toscanamedia
https://youtu.be/EFWfewVKlrU
Palazzina dei Mulini e Villa San Martino, 2016, durata 2:09 minuti, a cura di Corriere Elbano
https://youtu.be/6zvceWag2BI
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Elba - L'Eredita' di Napoleone :: EP 1 [ITA sub ENG DEU FRA ESP] #elbamovie, 2014, durata
8:10 minuti
https://youtu.be/3ndyoP5VmGQ
Elba - L'Eredita' di Napoleone :: EP 2 [ITA sub ENG DEU FRA ESP] #elbamovie, 2014, durata
9:51 minuti
https://youtu.be/voRrQ1r1xLw
Elba - L'Eredita' di Napoleone :: EP 3 [ITA sub ENG DEU FRA ESP] #elbamovie, 2014, durata
9:07 minuti
https://youtu.be/Un6jvnZzeXQ
Elba - L'Eredita' di Napoleone :: EP 4 [ITA sub ENG DEU FRA] #elbamovie, 2014, durata
10:59 minuti
https://youtu.be/_7sji_sMQ8Y

Ebook (liberamente scaricabili)
Qui di seguito alcuni titoli su Napoleone e l’Elba della Collana Edizioni dell’Assemblea
liberamente scaricabili:
Napoleone dall'Elba all'Europa : atti del convegno internazionale di studi Firenze, 21-22
novembre 2014 a cura di Gabriele Paolini, 2017
A duecento anni da Napoleone in Toscana a cura di Luigi Donolo, 2016

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca
Seguici su #bibliotecadellatoscana/@CRToscana
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