
www.domusmazziniana.it/  

SOSTIENI LA 

DOMUS 
MAZZINIANA 

Istituto  

Domus Mazziniana 

C.F. 80006650503 

 

Via Giuseppe Mazzini n.71 

56125 Pisa (PI) 

Telefono 05024174 

info@domusmazziniana.it 

amministrazione@domusmazziniana.it  

PEC: domus.mazziniana@legalmail.it 

 

 

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 

 

Secondo fine settimana del mese: 

Sabato 9.30  - 17.30 

Domenica  10.00  - 17.30 

La Domus Mazziniana è l’erede della Casa Ros-

selli-Nathan dove il 10 marzo 1872 morì Giusep-

pe Mazzini. La Casa - proclamata nel 1910 Mo-

numento 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. Le finalità della 

Domus Mazziniana sono lo studio e l’approfon-

dimento del pensiero di Giuseppe Mazzini, la 

diffusione delle sue opere, la raccolta e conserva-

zione di documenti relativi alla sua vita e al suo 

insegnamento. La Domus Mazziniana è stata 

inserita nel 2002 nella rete degli Istituti Storici 

di interesse nazionale e nel 2009 il comitato dei 

garanti per le celebrazioni del 150° anniversario 

dell’Unità d’Italia l’ha individuata tra il 

“luoghi della memoria” legati a “momenti fonda-

mentali della storia nazionale”. 

 

 

 ARCHIVIO 

L’archivio conserva anche materiali riguardanti 

alcuni dei principali protagonisti del Risorgi-

mento e del movimento mazziniano nei decenni 

post-unitari. 

 

 

 BIBLIOTECA 

La biblioteca è attualmente composta da circa 

40mila volumi riguardanti il periodo risorgimen-

tale e l’Italia Liberale.  

 

 

 MUSEO 

Il museo ha come obiettivo 

quello di narrare la figura di 

Mazzini nella sua complessità 

di uomo politico e artistico, 

con intento didattico e divul-

gativo. 

1. DIVENTA SOCIO ORDINARIO 

 

2. VERSA UN CONTRIBUTO  

VOLONTARIO 

 

3. DESTINA IL 5 per mille  

ALL’A.M.I. 



5 PER MILLE 

L’A.M.I. è un libero sodalizio di cultura, 

di educazione e di propaganda, 

indipendente da partiti; riafferma l’unità 

e l’indipendenza della Repubblica 

Italiana; si propone lo svolgimento e 

l’attuazione dei principi morali, politici, 

giuridici, sociali e di emancipazione 

femminile, della tradizione repubblicana 

che in Italia ha avuto la sua più alta 

espressione in Giuseppe Mazzini, ed il 

compimento dell’unità federale europea 

nell’ambito dell’organizzazione 

internazionale, nella prospettiva di una 

alleanza universale ei Popoli. 

Se vuoi, puoi destinare il 5 PER MILLE 
nella dichiarazione dei redditi 
all’Associazione Mazziniana Italiana, per 
aiutarla a sostenere le sue iniziative 
culturali, storiche e di ricerca, nel nome 
di Giuseppe Mazzini. 
Non ti costa NULLA. 
Basta indicare, nell’apposito spazio del 

vostro CUD o del Mod. 730 o UNICO 

(Sostegno delle organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale) la vostra firma 

e il numero di Codice fiscale dell’ 

A.M.I.: 97004760159 . 

L’A.M.I. destinerà parte del contributo 

alla  

DOMUS MAZZINIANA 

ART BONUS 
 

Usufruisci così delle agevolazioni fiscali! 

L’Art bonus consente un credito di imposta, 

pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua 

erogazioni liberali a sostegno del patrimonio 

culturale pubblico italiano. 

 

CONTATTACI 

Se vuoi effettuare una erogazione liberale 

a sostegno delle attività della Domus 

Mazziniana, contattaci per avere tutte le 

informazioni necessarie ad accedere ai benefici 

fiscali dell’Art bonus. 

 

EFFETTUA IL BONIFICO 

“Art bonus - Istituto Domus Mazziniana - 

Sostegno attività istituzionale anno 2019”. 

Sul conto corrente dell’Istituto: 

Banca di Pisa e Fornacette. Credito 

Cooperativo. Sede di Pisa  - L.no Pacinotti n. 

7—56124 Pisa 

IBAN: IT52Z0856214003000012422119 

 

 

SCARICA  LA DICHIARAZIONE SU  

https://artbonus.gov.it/ 

A questo punto potrai scaricare 

l’autodichiarazione dal sito da conservare 

insieme al bonifico effettuato per la 

presentazione nella prossima denuncia dei 

redditi.  

RIAVRAI IN TRE ANNI  

IL 65% DI QUANTO DONATO 

DIVENTA SOCIO 

L’Istituto Domus Mazziniana è un ente 

pubblico di natura associativa (L. 

1230/1952). 

Chi desidera contribuire attivamente 

alla vita dell’Istituto può fare domanda 

per diventare socio ordinario. 

Il modulo della domanda di adesione 

si trova sul sito dell’Istituto: 

www.domusmazziniana.it/

diventa-socio/ 

La domanda va inviata al Presidente 

dell’Istituto per e-mail o PEC: 

e-mail: 

presidenza@domusmazziniana.it   

PEC: domus.mazziniana@legalmail.it  

La quota associativa per il 

quinquennio 2018-2022 è di € 100,00 

(€ 20 annui).  

La somma dovrà essere versata sul 

conto corrente intestato all’Istituto 

solo dopo aver ricevuto conferma 

dell’accoglimento della domanda.  

www.domusmazziniana.it/art-bonus  
www.associazionemazziniana.it/ 

https://artbonus.gov.it/cose-artbonus.html

