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Enrico Sturani 

Italia! Sveglia! 
uno Stivale di cartoline 

tutti i simboli della nostra Patria 

ERRATA CORRIGE 

pagina 10 - riga 11 - si legga 
Basti pensare che le allegorie rinascimentali, come la Venere di Botticelli, ... 

pagina 30 - riga 8 - si legga 
... come alternativa all’inno di Mameli si è proposto “Volare” di Modugno; ... 

pagina 30 - riga 26 - si legga 
... mondiali di calcio di Madrid e di Berlino; ... 

pagina 66 - illustrazione 76 - si legga 
In questa cartolina del 1903 i Padri della Patria sono riuniti dinanzi alla carta geografica dell’Italia: da 
sinistra a destra, ecco Giuseppe Mazzini, il re Vittorio Emanuele II, Giuseppe Garibaldi e Camillo 
Cavour, tutti protagonisti del Risorgimento. 

pagina 146 - illustrazione 228 - si legga 
“Campioni del mondo. Arrivano le medaglie dorate a 24 carati. Prima uscita in edicola dal 19 luglio in 
esclusiva con La Gazzetta dello Sport”. L’urlo di Del Piero. L’Italia può andare fiera di “un uomo così”. 
2006
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Italy! Wake up! 
a “Boot” full of postcards 

all the symbols of our Homeland 

ERRATA

page 10 - line 11 - read 
Basti pensare che le allegorie rinascimentali, come la Venere di Botticelli, ... 

page 30 - line 8 - read 
... come alternativa all’inno di Mameli si è proposto “Volare” di Modugno; ... 

page 30 - line 26 - read 
... mondiali di calcio di Madrid e di Berlino; ... 

page 66 - image 76 - read 
In questa cartolina del 1903 i Padri della Patria sono riuniti dinanzi alla carta geografica dell’Italia: da 
sinistra a destra, ecco Giuseppe Mazzini, il re Vittorio Emanuele II, Giuseppe Garibaldi e Camillo 
Cavour, tutti protagonisti del Risorgimento. 

page 146 - image 228 - read 
“Campioni del mondo. Arrivano le medaglie dorate a 24 carati. Prima uscita in edicola dal 19 luglio in 
esclusiva con La Gazzetta dello Sport”. L’urlo di Del Piero. L’Italia può andare fiera di “un uomo così”. 
2006


