Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Pistoia
I.S.R.Pt. (O.N.L.U.S.)

ATTIVITÀ ISRPT 2017
DIDATTICA e FORMAZIONE
PROGETTO SCENARI DEL XX SECOLO A.S. 2016-17
Il progetto “Scenari del XX secolo” è un progetto di approfondimento della storia del ‘900,
realizzato dall’Istituto Storico della Resistenza di Pistoia in collaborazione con la provincia
di Pistoia. È nato nell’a.s. 1999/2000 e coinvolge numerosi Istituti Superiori. Lo scopo
generale dell’iniziativa è quello di promuovere la ricerca su temi quali la memoria, la
conoscenza e l’interazione con altre culture, il valore della solidarietà e l’educazione alla
tolleranza. Gli approfondimenti vengono realizzati mediante conferenze, mostre
documentarie, seminari, convegni di studio e incontri svolti da esperti locali e nazionali.
L’Europa è stato l’oggetto di approfondimento di quest’anno: è stata esaminata la nascita
dell’Unione Europea, il ruolo fondamentale dell’Italia, la crescita e il ruolo successivo nel
quadro nazionale e internazionale a 60 anni dalla firma del Trattato di Roma.
Incontri effettuati nel 2017:
31 Gennaio 2017
Giorno della Memoria. Incontro alla presenza di circa 300 studenti presso il Dopolavoro
Ferroviario di Pistoia con lo storico Michele Sarfatti, “Ebrei in Italia fra persecuzione e
resistenza”, e la testimone Mirella Stanzione, “Testimonianza dai lager: Ravensbruck, lager
delle donne”. Ha coordinato il presidente ISRPT Roberto Barontini
Giorno della Memoria. Incontro alla presenza di circa 470 studenti presso il Teatro Pacini
di Pescia con la storica Sara Valentina Di Palma, “Il passaggio del testimone. Messaggi da
Auschwitz per il XXI secolo”, e la testimone Vera Michelin Salomon, antifascista e
deportata in un carcere tedesco. Ha coordinato il direttore ISRPT Matteo Grasso
8 Febbraio 2017
Giorno del Ricordo. Incontro con circa 200 studenti presso il Dopolavoro Ferroviario di
Pistoia con lo storico Eric Gobetti, “Guerra e dopoguerra tra Italia e Jugoslavia:
occupazione, guerra civile, foibe” e la testimone dell’esodo istriano Silva Rusich. Ha
coordinato il ricercatore ISRPT Stefano Bartolini.
9 Marzo 2017
Giuliana Laschi. Conferenza con circa 200 studenti presso l’Istituto Einaudi di Pistoia e con
circa 200 studenti presso il Palaterme di Montecatini Terme: “La storia della Comunità
O.N.L.U.S.
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Europea e i momenti salienti del processo politico, economico e diplomatico alla base della
sua costituzione”.
11 Aprile 2017
Giorno in Memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi. Incontro con 200 studenti
presso “La Cattedrale” “L'Italia di Aldo Moro e i 55 giorni che cambiarono la storia
repubblicana” con Ilaria Moroni (Archivio Flamigni) e il testimone Giovanni Ricci
(Presidente dell'Associazione "Domenico Ricci); ha coordinato Filippo Mazzoni.
PROGETTO SCENARI DEL XX SECOLO A.S. 2017-18
Tematica principale del progetto per l’anno scolastico 2017/2018 sarà: Gli anni Settanta tra
innovazioni e società civile
Tra il 1968, anno di grazia della contestazione studentesca e delle lotte operaie e il 1980,
anno di consacrazione del leader socialista Bettino Craxi, l'Italia repubblicana ha vissuto la
sua “gioventù bruciata": un periodo di mutamenti sociali e politici, di stragi e atti terroristici.
La particolarità del "caso italiano" è stata oggetto di dibattito fin dagli anni Settanta, ma
nell'indagine giudiziaria prima e in quella storica poi, spesso si è trattato tale periodo
cercando le cause di tanta violenza, prescindendo dai fattori contrastanti (come la
compresenza di uno dei più forti partiti comunisti occidentali e la sua "doppia lealtà”, con il
Msi) e considerando l'Italia una democrazia "normale". Alle 16,30 di venerdì 12 dicembre
1969 esplode una bomba nella sede della Banca dell’Agricoltura di Piazza Fontana a Milano,
morirono sedici persone; alle 16,45, 17,22 e 17,30 esplosero altre tre bombe a Roma alla
Banca Nazionale del Lavoro, all’Altare della Patria e al Museo del Risorgimento senza
provocare vittime. La bomba alla Banca dell’Agricoltura non avrebbe dovuto fare morti,
avrebbe dovuto esplodere dopo la chiusura; in quel pomeriggio di venerdì la banca era aperta
per via di un mercato dei bovini. Siamo “all’origine del tunnel” prendendo a prestito le
parole di Guido Crainz, eppure, nonostante un periodo segnato da stragi e terrorismo, l’Italia
vive un periodo fecondissimo per le riforme e le ricadute sulla società civile che vive una
vera e propria mutazione: l’attuazione delle Regioni e dell’istituto del referendum,
l’introduzione del divorzio, la legge sulla casa, lo Statuto dei lavoratori e la legalizzazione
dell’obiezione di coscienza, la riforma Rai, la riforma sanitaria e quella sul diritto di
famiglia, la legge Basaglia sugli istituti psichiatrici, furono frutto di quella onda lunga di
partecipazione nata con la Costituzione e dalle nuove istanze di una generazione che voleva
ottenere tutto e subito.
Il percorso in questo decennio sarà concentrato su due filoni:
O.N.L.U.S.
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- la società civile raccontata da una comunicazione nuova e dirompente, dal nuovo
vocabolario femminista all’editoria, dalle testate giornalistiche di partiti e movimento alle
radio libere, simbolo della “seconda contestazione” del ’77, collerica e disperata,
sicuramente meno disincantata rispetto a quella del’68, ed espressione degli ultimi fuochi del
collettivo prima del riflusso nell’individualismo degli imminenti anni Ottanta.
- le riforme degli anni Settanta e l’incidenza sulla vita collettiva di quanti fino allora erano
stati al di fuori della società perché moralmente non accettati: matti, malati, donne che
avevano fatto scelte difficili.
18 Dicembre 2017
La storica Monica Galfrè (UNIFI) ha tenuto una lezione a 300 studenti dal titolo “Gli anni
'70 tra innovazioni e società civile”. L’introduzione è stata a cura di Roberto Barontini
(ISRPT), ha coordinato la giornata Renzo Innocenti (ISRPT)
23 gennaio 2018. Giorno della Memoria
Lezione a cura di Matteo Stefanori - " Ordinaria amministrazione. Gli ebrei e la Repubblica
sociale italiana”
Testimonianza di Riccardo Coen
Coordina la giornata Sara Valentina Di Palma
16 Febbraio 2018. Giorno del Ricordo
Lezione a cura di Roberto Bui, in arte Wu Ming 1 - I bordi del buco nero. 1918 - 2018,
cent'anni di amnesie e vittimismi su Africa e confine orientale
Testimonianza di Lorenzo Filipaz - "Le conseguenze e il peso dell'esodo sulle giovani
generazioni di istriani".
Coordina la giornata Stefano Bartolini
21 Marzo 2018. Giorno in Memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi
Lezione a cura di Cinzia Venturoli – “2 Agosto 1980, ore 10:25”
Testimonianza a cura di un membro dell’Associazione tra i familiari delle vittime della
strage alla stazione di Bologna
Coordina la giornata Filippo Mazzoni
9 Aprile 2018. Giorno della Liberazione
Lezione a cura di Marco Palla – “La Resistenza in Toscana. Un caso di Studio”
Testimonianza a cura di Ivo Teglia
Coordina la giornata Alice Vannucchi
PROGETTO LA GUERRA PARTIGIANA

O.N.L.U.S.
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Per l’anno scolastico 2016/17 l’Istituto ha collaborato alla realizzazione del progetto “La
Guerra Partigiana” ideato dalla SPI-CGIL Pistoia e Sezione Fornaci in collaborazione con
ANPI Pistoia e Fondazione Valore Lavoro.
Serie di incontri nelle scuole con esperti di storia locale per “conoscere il passato per
costruire il futuro e guardare avanti”. Il progetto ha coinvolto insegnanti e studenti degli
Istituti primari e secondari di Pistoia con formazione e documentazione, attivando una
didattica della storia contemporanea che tenga conto della percezione che i giovani hanno del
rapporto tra passato e presente.
10 Marzo 2017 – Ore 9:00 presso Istituto comprensivo L. Da Vinci Fornaci. Proiezione del
documentario sui Brasiliani a Pistoia nella Seconda Guerra Mondiale di Mario Pereira.
14 Marzo 2017 – Ore 14:00 presso Scuola Nespolo. Proiezione del documentario sui
Brasiliani a Pistoia nella Seconda Guerra Mondiale di Mario Pereira.
Lezione sulla linea Gotica di Francesco Cutolo.
15 Marzo 2017 – Ore 9:00 presso Istituto comprensivo L. Da Vinci Fornaci. Lezione di
Stefano Bartolini sui Pistoiesi della Divisione Garibaldi.
16 Marzo 2017 – Ore 9:00 presso Scuola Primaria Casermette. Lezione di Francesco
Cutolo sulla Seconda Guerra Mondiale e la strage di San Lorenzo, visita guidata presso i
luoghi pistoiesi della Seconda Guerra Mondiale.
21 Marzo 2017 – Ore 14:00 presso Scuola Nespolo. Proiezione del documentario sui
Brasiliani a Pistoia nella Seconda Guerra Mondiale di Mario Pereira.
Lezione sulla linea Gotica di Francesco Cutolo.
23 Marzo 2017 – Ore 8:30 presso Scuola Roccon Rosso. Lezione e visita guidata di
Francesco Cutolo presso i luoghi pistoiesi della Seconda Guerra Mondiale.
24 Marzo 2017 – Ore 8:30 presso Scuola Roccon Rosso. Lezione e visita guidata di
Francesco Cutolo presso i luoghi pistoiesi della Seconda Guerra Mondiale.
27 Marzo 2017 – Ore 8:30 presso Scuola Roccon Rosso. Lezione e visita guidata di
Francesco Cutolo presso i luoghi pistoiesi della Seconda Guerra Mondiale.
30 Marzo 2017 – Ore 8:30 presso Scuola Bonelle. Lezione e visita guidata di Francesco
Cutolo presso i luoghi pistoiesi della Seconda Guerra Mondiale.
4 Aprile 2017 – Ore 9:45 presso Istituto Comprensivo Fermi di Casalguidi. Lezione di
Renzo Corsini sul partigiano Silvano Fedi.
25 Aprile 2017 – Biciclettata degli studenti dell’Istituto Comprensivo Fermi di Casalguidi
verso il cippo del partigiano Silvano Fedi.
4 Maggio 2017 – Visita guidata degli studenti dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci
di Pistoia a cura di Francesco Cutolo presso i luoghi pistoiesi della Resistenza.
O.N.L.U.S.
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5 Maggio 2017 – Ore 10:00 presso Scuola Nespolo. Visita guidata di Daniele Amicarella e
rievocazione storica a cura dell’Associazione Linea Gotica – Officina della Memoria di
Bologna presso il Passo della Collina e la Linea Gotica.
11 Maggio 2017 – Ore 9:15, giornata conclusiva con visita guidata di Francesco Cutolo
presso la Fortezza Santa Barbara di Pistoia e i luoghi pistoiesi della Resistenza.
26 Maggio 2017 – Ore 10:00, Mostra la Guerra Partigiana a cura degli studenti delle scuole
primarie degli Istituti Comprensivi “Raffaello” e “Leonardo Da Vinci” di Pistoia presso
l’Assessorato alla Cultura di Pistoia.
PROGETTO DEVOTO – MEMORIA VIVA
L’a.s. 2017-2018 vede il compimento del progetto Memoria Viva ideato da ISRPT in
collaborazione con la Fondazione Devoto. Il nostro Istituto ha collaborato fin dal principio
giungendo nel 2014 al recupero dello stesso Archivio Devoto grazie al lavoro dei ricercatori
Filippo Mazzoni e Stefano Bartolini.
Il progetto è stato realizzato presso il Liceo Forteguerri di Pistoia con una serie di
approfondimenti sulla tematica della deportazione, della shoah e degli aspetti psicologi che i
superstiti hanno sviluppato nel corso del dopoguerra.
I materiali storici e le testimonianze dei sopravvissuti che la Fondazione Devoto ha messo a
disposizione degli studenti e che sono stati oggetto di studio e di analisi, diventeranno la base
su cui costruire lo spettacolo che la Compagnia dell'Incanto dell'Istituto Forteguerri allestirà
per la prossima stagione “A scuola di teatro/La scuola in scena”.
22 settembre 2017 – Presentazione del progetto ai docenti e agli studenti a cura di Roberto
Barontini, Pier Luigi Guastini e Giovanna Devoto
2 ottobre 2017 – Ore 08:00 Inquadramento teorico del tema a cura di Daniela Belliti
2 ottobre 2017 – Ore 10:00 Presentazione del lavoro di A. Devoto e prima analisi delle
testimonianze a cura di Stefano Bartolini
3 ottobre 2017 – Ore 8:00 Inquadramento del tema nel contesto geo-politico del tempo a
cura di Sara Valentina Di Palma e di Roberto Barontini
4 ottobre 2017 – Ore 8 Visita guidata al Museo della deportazione di Prato
5 ottobre 2017 – Ore 8 Approfondimento del tema del ritorno dei deportati a cura di
Maddalena Mirandi
5 ottobre 2017 – Ore 10 Lezione “Deportazione e scrittura” a cura di Daniela Belliti
6 ottobre 2017 – Ore 8 Visita all’Archivio Devoto
O.N.L.U.S.
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7 ottobre 2017 – Ore 8 Lezione sulla responsabilità tedesca della deportazione a cura di
Fabio Bracci
7 ottobre 2017 – Ore 10 Valutazione con gli studenti del percorso realizzato
PROGETTO PIROSCAFO ORIA
A.S. 2017-2018. L’Istituto in collaborazione con il Comune di Monsummano Terme e il
Centro di Documentazione Storico-Etnografica di Vaiano sta procedendo alla realizzazione
di un progetto sulla vicenda del Piroscafo, una nave mercantile carica di circa 4200 soldati
italiani prigionieri e affondata nel Mar Egeo nel 1944.
I proponenti procederanno su tre diversi livelli: scientifico (attraverso la ricerca storica che
porterà a una pubblicazione), didattico (attraverso lezioni e conferenze nelle scuole a studenti
e docenti), pubblico (attraverso iniziative, giornate di studi, convegni, proiezioni di film)
INCONTRI
17 febbraio 2017 – Istituto Comprensivo Ferrucci Larciano
Il direttore ISRPT Matteo Grasso ha effettuato una lezione alla classe 3A e ai membri del
Consiglio Comunale dei Ragazzi di Larciano dal titolo: “L’occupazione nazifascista, la
Resistenza e la Liberazione di Larciano, 1943-1946”.
12 maggio 2017 – Istituto Alberghiero Montecatini Terme
Il direttore ISRPT Matteo Grasso ha svolto una lezione su “Occupazione nazista e la
Resistenza in Toscana” con la testimonianza orale del partigiano e presidente onorario
dell’ANPI Firenze Silvano Sarti
29 maggio 2017 – Liceo Classico Forteguerri Pistoia
Il ricercatore Francesco Cutolo ha svolto una lezione dal tema “La guerra civile in Italia
1943-1945”.
18 ottobre 2017 – Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Pistoia
Alice Vannucchi (ISRPT) ha svolto una lezione dal titolo “Dalla parte delle
bambine...Possibilità e scelta di ognuno per il progresso di tutti”.
5 novembre 2017 – Istituto storico della Resistenza di Pistoia
Il direttore ISRPT Matteo Grasso ha svolto una lezione agli studenti dell’Istituto Capitini di
Agliana su “Le fonti storiche e la Resistenza a Pistoia”.

CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI “STORIA DEL NOVECENTO”
Per l’anno scolastico 2016/17, l’ISRPT ha organizzato un corso di formazione (a cura della
Responsabile didattica ISRPT Alice Vannucchi) e approfondimento per docenti delle scuole
O.N.L.U.S.
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secondarie di primo e secondo grado in storia contemporanea, con 6 incontri di 2 ore
ciascuno, per un totale di dodici ore. A queste sono da aggiungere 8 ore di studio individuale
per un totale di 20 ore formative riconosciute dal Miur.
Il programma completo:
1° incontro: Strumenti della storia. 22 febbraio 2017
1. L'apocalisse della modernità. L'evoluzione della guerra dal XIX secolo alla Seconda
guerra mondiale - a cura del Dott. Francesco Cutolo
2. Approccio alla storia economica - a cura della Dott.ssa Chiara Martinelli
2° incontro: Memoria e ricordo. 8 marzo 2017
3. Genealogia della Shoah - a cura del Dott. Stefano Bartolini
4. Fascismo, foibe, esodo - a cura del Dott. Stefano Bartolini
3° incontro: Storia sociale. 22 marzo 2017
5. La figura della donna nell’Italia del ‘900 - a cura del Dott Giampaolo Perugi
6. Il cammino delle donne nella società - a cura della Dott.ssa Claudia Vicinelli
4° incontro: Storia d’Italia parte I - 5 aprile 2017
7. Dal mondo contadino alla società dei consumi - a cura del Dott. Stefano Bartolini
8. L’Italia contemporanea: 70 anni di Repubblica tra politica, società, costume, musica e
sport - a cura del Dott. Filippo Mazzoni
5° incontro: Storia d’Italia parte II - 19 aprile 2017
9. Il 1968 e gli anni di piombo - a cura della Dott.ssa Francesca Perugi
10. Le mafie in Italia dal dopoguerra ad oggi - a cura del Dott. Filippo Frangioni
6° incontro: Scenari internazionali - 3 maggio 2017
11. La caduta del muro di Berlino: fine della guerra fredda e fine del comunismo - a cura del
Dott. Filippo Frangioni
12. Le guerre jugoslave - a cura del Dott. Stefano Bartolini
CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI "DISCRIMINAZIONE E PERSECUZIONE
NELL'OTTANTESIMO DELLE LEGGI ANTISEMITE ITALIANE (1938-2018)”
Il corso, pensato come tappa di avvicinamento al Giorno della Memoria 2018, intende offrire
strumenti teorici e didattici utili ai docenti per affrontare in classe il tema delle legislazioni
razziste e delle discriminazioni. Sedi del corso: Firenze, Livorno, Siena, Viareggio.
Proposto da Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza di Prato, Istituto Storico
Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea in collaborazione con l’Istituto nazionale
“Ferruccio Parri” e con la rete toscana degli Istituti della Resistenza e dell’Età
contemporanea, con il contributo della Regione Toscana.
O.N.L.U.S.
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CORSO DI FORMAZIONE
RIVOLUZIONE RUSSA”

DOCENTI

“1917:

L’ONDA

LUNGA

DELLA

Per l’anno scolastico 2017/18, l’ISRPT ha organizzato un corso di formazione (a cura della
Responsabile didattica ISRPT Alice Vannucchi) e approfondimento per docenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado in storia contemporanea, con 6 incontri di 2 ore
ciascuno, per un totale di dodici ore. A queste sono da aggiungere 7 ore di studio individuale
e 1 di verifica finale per un totale di 20 ore formative riconosciute dal Miur.
Il corso è intitolato “1917: l’onda lunga della Rivoluzione russa”.
Il programma completo:
5 dicembre 2017 Dott.re Andrea Borelli - Presentazione del corso. Storiografia della
Rivoluzione Russa
20 dicembre 2017 Professore Angelo D’Orsi - 1917: cronistoria ed analisi
11 gennaio 2018 Dott.re Andrea Borelli - La "modernità staliniana: costruzione di un
modello alternativo di società?
25 gennaio 2018 Dott.ssa Alice Vannucchi - Il PCI in Italia: la via italiana al socialismo:
formazione dei militanti e l’attesa della rivoluzione
8 febbraio 2018 Dott.re. Stefano Bartolini - Anni ‘70: Tante vie al socialismo uno sguardo
oltre la cortina
22 febbraio 2018 Dott.ssa Sara Gremoli - Crollo del comunismo. Un caso studio: la Polonia

PROIEZIONE DI FILM
19 ottobre 2017 – Ore 10 – Auditorium Terzani presso la Biblioteca San Giorgio Pistoia
ISRPT nella figura del vicedirettore Filippo Mazzoni ha organizzato la proiezione del
documentario di Martino Lombezzi sulla strage del Treno Rapido 904. L’evento si è svolto
in collaborazione con Libera Pistoia e ANPI Pistoia.
Interventi di: Martino Lombezzi autore del film; Rosaria Manzo presidente
dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage sul treno Rapido 904; Andrea
Biondi responsabile Centro di documentazione “cultura della legalità democratica” della
Regione Toscana; un rappresentante dell’Amministrazione comunale di Vernio; Alessandra
Pastore referente Coordinamento LIBERA Pistoia; Marco Leporatti segretario Comitato
Provinciale ANPI Pistoia. Termine previsto della manifestazione ore 13:00
SPETTACOLI TEATRALI
O.N.L.U.S.
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28-29 Aprile 2017 – Iniziativa con le scuole secondarie di primo grado di Larciano e la
regista teatrale Firenza Guidi. Durante le giornate è stato realizzato lo spettacolo teatrale
“Treni Diversi” da parte degli studenti (il 28 a Larciano e il 29 a Montecatini) e l’esposizione
della mostra ISRPT “In viaggio. La deportazione nei lager”.
CONCORSI
Gennaio/Aprile 2017 – L'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia, nella figura del
consigliere Pier Luigi Guastini, e la Sezione Soci di Pistoia di UNICOOP FI hanno
organizzato un concorso a premi per le Scuole Superiori del Comune di Pistoia intitolato:
Quali giovani? La cultura giovanile dagli anni ’70 ad oggi. Gli studenti coordinati dai
rispettivi insegnanti sono giunti alla realizzazione di una mostra pubblica, da allestire nelle
scuole partecipanti, che dovrà dare spazio alla fantasia, alla creatività e all’inventiva dei
ragazzi.
Ad aprile abbiamo effettuato la giornata conclusiva con le premiazioni delle scuole vincitrici.
Il 1° premio è stato conseguito dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Fedi–Fermi” di Pistoia.

CASA EDITRICE “ISRPT EDITRICE”
Pubblicazione rivista Quaderni di Farestoria
L’Istituto ha pubblicato nel 2017 i tre numeri monografici della rivista Quaderni di
Farestoria, nata nel 1999.
1° QF 2017 – Voci di memoria. Le fonti orali per lo studio della Seconda guerra mondiale.
Atti della Scuola Estiva – Pistoia, 8/10 settembre 2016.
2° QF 2017 – 1917. Caporetto e dintorni.
3° QF 2017 – Comunismi. A cento anni dalla Rivoluzione d'Ottobre 1917-2017.
“Giovanni Fattori. Lettere di un montalese dal lager nazista”, di Matteo Grasso, aprile
2017
L’Istituto, nella figura del suo Direttore Matteo Grasso, ha terminato un progetto di ricerca
volto alla pubblicazione di un libro su Giovanni Fattori.
Il volume ricostruisce la sua storia, dalla nascita in una famiglia contadina di Montale,
all'ingresso nel corpo dei carabinieri, all'arresto e alla deportazione nel campo di lavoro del
lager di Wolfsberg; è arricchito da stralci di lettere ai familiari, da cui emergono le
sofferenze quotidiane, ma soprattutto la grandezza morale e i valori di un uomo.
O.N.L.U.S.
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“Come lucciole nel grano d’estate. Diario di un partigiano, Marino Pedani”
Il libro è scritto in prima persona da Marino Pedani, partigiano della Brigata Spartaco
Lavagnini che operava fra Siena e Grosseto. Racconta la sua storia personale fra la vita
agricola di inizio ‘900, i primi gruppi antifascisti e la successiva guerra per la Liberazione
d’Italia.
“I segni della Memoria del Comune di Pistoia” di Marco Paolini
La ricerca riporta alla luce le centinaia di targhe/cippi/epigrafi distribuite nel corso dei
decenni all’interno del comune di Pistoia. Corredata di foto e indicazioni dei luoghi.

EDITORIA
Pubblicazione “Tesori in guerra, l’arte di Pistoia tra salvezza e distruzione”, Pacini
Editore
La ricerca di Matteo Grasso (direttore ISRPT) e Alessia Cecconi (direttrice Fondazione
CDSE) si è basata su un’indagine capillare negli archivi di: Soprintendenze, Uffizi, Stato,
Comuni, Istituti storici della Resistenza, privati e il fondo della Roberts Commission
(NARA, Washington).
Nel corso della ricerca è emersa una quantità incredibile di documentazione inedita e di
suggestive fotografie rare sulla storia del patrimonio artistico pistoiese durante il secondo
conflitto mondiale che hanno permesso di ricostruire tutte le vicissitudini accadute alle opere
d’arte dei musei e degli edifici religiosi di Pistoia e provincia.
Pubblicazione “Pistoia tra il 1915 e il 1918. La città e la sua gente durante la grande
guerra” a cura di Paolo Nesti, Associazione ‘900
La ricerca di Paolo Nesti (ISRPT) pone in evidenza alcuni aspetti che riguardano Pistoia e si
suoi cittadini durante il periodo della prima guerra mondiale, con particolare
approfondimento dell’accoglienza dei profughi veneti provenienti dalle terre invase.
Italia Contemporanea
Il nostro Istituto collabora con la rivista Italia Contemporanea dell'Istituto Nazionale
Ferruccio Parri di Milano, edita da Franco Angeli, attraverso il suo corrispondente Stefano
Bartolini.
O.N.L.U.S.
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PROGETTI
Progetto Targioni Idalberto
In collaborazione con il Comune di Lamporecchio, con l’Istituto storico della Resistenza in
Toscana, con alcune associazioni locali e con Simonetta Chiappini, stiamo realizzando un
progetto che prevede una mostra, una pubblicazione e una serie di iniziative pubbliche sul
territorio.
Realizzazione nuovo sito web
ISRPT, grazie al lavoro di Luca Jervasi e del direttore Matteo Grasso, ha realizzato un
portale web aggiornato, attuale e dinamico, creato con gli strumenti più all’avanguardia,
dove trovano spazio articoli, ricerche storiche, luoghi della memoria, pubblicazioni e saggi,
eventi e iniziative, informazioni relative all’archivio e alla biblioteca, corsi di formazione per
docenti e lezioni didattiche per studenti.
Progetto Wikipedia-Pistoia
L’Istituto, nella figura della ricercatrice Chiara Martinelli, ha partecipato a un corso su
come creare, implementare ed arricchire le voci di argomento pistoiese presenti sulla
piattaforma Wikipedia. Successivamente, sarà chiamata a migliorare le informazioni su
Pistoia in rete, in particolare quelle relative alla storia contemporanea.
Museo Nazionale della Resistenza
ISRPT sta collaborando per il progetto e la futura realizzazione del Museo Nazionale della
Resistenza in Italia ad opera dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri.

INIZIATIVE
16 Gennaio 2017 – Ore 17 – Sala Bigongiari Biblioteca San Giorgio Pistoia - Presentazione
rivista quadrimestrale ISRPT Quaderni di Farestoria n. 1 2016 - I.M.I Internati Militari
Italiani nel pistoiese.
Organizzato da ISRPT.
Sono intervenuti: Roberto Barontini (presidente ISRPT), Matteo Grasso (direttore ISRPT),
Tiziano Storai (scrittore e ricercatore), Stefano Bartolini (Fondazione Valore Lavoro)
O.N.L.U.S.
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21 Gennaio 2017 – Ore 10 – Sala Maggiore del Comune di Pistoia - Convegno conflitto e
mediazione. Lavoro ed emergenza sociale nel 1944-1948.
Organizzato da: Comune di Pistoia, Fondazione Valore Lavoro e CGIL Pistoia.
È intervenuto il presidente ISRPT Roberto Barontini.
21 gennaio 2017 – Ore 17 – Carmignano – Presentazione libro “Raccontami la strage del
Padule” di Luca Baiada.
Organizzato da: ANPI Prato, ANPI Carmignano, Comitato 21 Giugno, Comune di
Carmignano.
Il Direttore ISRPT Matteo Grasso ha presentato il volume di Luca Baiada, uscito nel 2016,
che aggiunge un ulteriore tassello alla ricerca riguardo l’eccidio del Padule di Fucecchio. Il
libro è frutto della raccolta sistematica di testimonianze orali e documenti archivistici.
27 Gennaio 2017 – Ore 10 – Auditorium Terzani Biblioteca San Giorgio Pistoia –
Commemorazione ufficiale per il Giorno della Memoria.
Organizzato dalla Prefettura di Pistoia.
È intervenuto il presidente ISRPT Roberto Barontini.
27 Gennaio 2017 – Ore 12 – Piazza San Francesco – Inaugurazione della mostra “In
Viaggio. La deportazione nei lager”.
Organizzato da ISRPT in collaborazione con: Regione Toscana, Comunità Ebraica di
Firenze, Comune di Pistoia, Cudir.
Sono intervenuti: Samuele Bertinelli (sindaco di Pistoia), Daniele Coen (Comunità ebraica
di Firenze) Roberto Barontini (presidente ISRPT), Stefano Bartolini (ricercatore ISRPT)
28 Gennaio 2017 – Ore 9 – Teatro comunale di Lamporecchio – Giorno della Memoria
Organizzato dall’Istituto Comprensivo Berni di Lamporecchio in collaborazione con ISRPT.
Incontro sulla memoria e la Shoah con intervento del Presidente Roberto Barontini.
10 Febbraio 2017 – Ore 10 – Auditorium Terzani Biblioteca San Giorgio Pistoia –
Commemorazione ufficiale per il Giorno della Ricordo.
Organizzato dalla Prefettura di Pistoia.
È intervenuto il presidente ISRPT Roberto Barontini.
O.N.L.U.S.
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13 Febbraio 2017 – ore 17 – Sala Bigongiari Biblioteca San Giorgio di Pistoia Presentazione Quaderni di Farestoria n. 2 2016 - Pistoia: la città e la salute.
Organizzato da ISRPT.
Sono intervenuti: Roberto Barontini (presidente ISRPT), Paolo Nesti (ricercatore ISRPT),
Francesco Cutolo (ricercatore ISRPT), Maurizio Lazzari (ricercatore ISRPT)
23 Febbraio 2017 – ore 17 – Biblioteca Forteguerriana di Pistoia - Presentazione Quaderni
di Farestoria n. 3 2016: La Prima guerra mondiale. Una rassegna storica e storiografica.
Organizzato da ISRPT.
Sono intervenuti: Roberto Barontini (presidente ISRPT), Enrico Bettazzi (vicepresidente
ISRPT), Francesco Maggi (CIFR - Centro Italiano Filatelia Resistenza), Francesco Cutolo
(ricercatore ISRPT).
25 Febbraio 2017 – Ore 14.30 Sala Maggiore del Comune di Pistoia – Incontro “Procurate
di lasciare il mondo un po’ meglio di come l’avete trovato. Le parole e l’impegno secondo
gli scout laici”.
Organizzato da CNGEI Pistoia e patrocinato da ISRPT
Intervento del Presidente ISRPT Roberto Barontini.
11 Marzo 2017 – Ore 15 – Larciano – Presentazione libro “Raccontami la strage del
Padule” di Luca Baiada.
Organizzato da: ANPI Larciano-Lamporecchio, Comune di Larciano, Comune di
Lamporecchio.
Il Presidente ISRPT Roberto Barontini ha presentato il volume di Luca Baiada, uscito nel
2016, che aggiunge un ulteriore tassello alla ricerca riguardo l’eccidio del Padule di
Fucecchio. Il libro è frutto della raccolta sistematica di testimonianze orali e documenti
archivistici.
13 Marzo 2017 - ore 17 – Sala Bigongiari Biblioteca San Giorgio Pistoia - Stefano Bartolini
(ricercatore ISRPT) ha effettuato una conferenza dal titolo “Una passione violenta. Storia
dello squadrismo fascista a Pistoia”.
Organizzato da ISRPT.
9 maggio 2017 – Ore 17 – Pisa – Presentazione libro “Raccontami la strage del Padule”
di Luca Baiada.
O.N.L.U.S.
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Il Direttore ISRPT Matteo Grasso ha presentato il volume di Luca Baiada, uscito nel 2016,
che aggiunge un ulteriore tassello alla ricerca riguardo l’eccidio del Padule di Fucecchio. Il
libro è frutto della raccolta sistematica di testimonianze orali e documenti archivistici.
22 maggio 2017 – Agliana - Commemorazione in ricordo di Magnino Magni
5/ 9 Giugno 2017 - Prima Conferenza Nazionale di Public History Ravenna
Istituti storici della Resistenza toscani presenti alla Prima conferenza italiana di Public
History che si è tenuta a Ravenna dal 5 al 9 giugno prossimi. Il comitato organizzatore della
conferenza ha infatti accettato la proposta di Panel ideata da ISRPT nelle figure del Direttore
Matteo Grasso e della ricercatrice Chiara Martinelli, e presentata congiuntamente dagli
Istituti di Pistoia, Firenze, Grosseto, Lucca e Livorno.
Il Panel di martedì 6 giugno alle ore 8:30 è intitolato “Guerra e Resistenza nella storia
d’Italia. Mostre, uso pubblico della Storia, formazione della cittadinanza”.
Organizzatrice e discussant:
Chiara Martinelli (Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia)
Relazioni di:
Roberto Rossetti (Istituto storico della resistenza e dell’ età contemporanea in provincia di
Lucca), Gli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea nell’era del testimone
Matteo Mazzoni (Istituto storico della resistenza in Toscana), Passato e presente: la mostra
“Firenze in guerra 1940-1944”
Marco Manfredi (Istituto storico della resistenza e della società contemporanea nella
provincia di Livorno), XX secolo. Fotografie e autorappresentazioni di sé della minoranza
ebraica.
Valerio Entani (Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Grosseto),
Spazio e tempo. Leggere i “segni di memoria” per una cittadinanza più consapevole.
13 Giugno 2017 – Ore 17 – Pistoia – “Il ruolo della donna nella Grande Guerra”
Presso la Libreria Lo Spazio in Via dell’ospizio a Pistoia si è svolto l’incontro e dibattito sul
ruolo delle donne comuni nella Grande Guerra, a partire dal volume che la rivista “Genesis”
ha dedicato un anno fa all’argomento.
Moderatrice:
Chiara Martinelli (ISRPT)
Discussione a cura di:
Luigi Tomassini (Università di Bologna)
O.N.L.U.S.
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Interventi di:
Roberto Bianchi (Università di Firenze), curatore del volume
Monica Pacini (Università di Firenze), curatrice del volume
8 Luglio 2017 - Presentazione del libro “Spagna’82. Storia e mito di un mondiale di
calcio” (Carocci editore).
Interventi di:
Filippo Mazzoni (ISRPt), Alberto Guasco (Autore), Massimo Cervelli (Esperto di calcio e
memoria, ex dirigente Regione Toscana), Roberto Barontini (Presidente ISRPt)
30 Luglio 2017 - Diorama Estivo organizzato dall’associazione Linea Gotica – Officina
della Memoria di Bologna in collaborazione con ISRPT. Il Diorama Vivente quest’anno è
stato dedicato al rapporto tra partigiani e militari brasiliani protagonisti della scena pistoiese
nel 1944-1945.
17/19 Agosto 2017 – Vellano e San Quirico - Commemorazioni Stragi 1944
Intervento del Presidente Roberto Barontini in ricordo delle stragi di Vellano e di San
Quirico a Pescia (PT) effettuate dai nazisti nell’agosto 1944 durante la ritirata aggressiva
verso la Linea Gotica.
3 Settembre 2017 - Montale – Villa Smilea – Presentazione libro “Giovanni Fattori.
Lettere di un montalese dal lager nazista” di Matteo Grasso
Il libro è stato presentato a un pubblico di oltre 200 persone in collaborazione con il Comune
di Montale, l’ANPI e l’ANCR.
16 Settembre 2017 – Casalguidi (Serravalle Pistoiese) – Presentazione libro “Storie
Vissute” di Sirio Balleri
Il vicedirettore Filippo Mazzoni ha presentato il libro “Storie Vissute”, sugli anni della
guerra a Pistoia, di Sirio Balleri.
24 Settembre 2017 - Piteglio - Commemorazione 73° Anniversario Strage Calamecca
Intervento del presidente Roberto Barontini durante le celebrazioni in ricordo della strage
di Calamecca nel comune di Piteglio (PT).

O.N.L.U.S.
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28 Settembre 2017 – Casalguidi (Serravalle Pistoiese) – Presentazione libro “Mario Parri
sculture e altri personaggi dell’antifascismo e della Resistenza nel pistoiese” di Sirio
Balleri
Il presidente Roberto Barontini ha presentato il libro di Sirio Balleri dedicato alla famiglia
Parri e alla loro opera di protezione e aiuto ad antifascisti pistoiesi.
30 settembre 2017 – Sede ISRPT - ore 15 – Giornata nazionale delle biblioteche
sull'accessibilità e l'accoglienza. Incontro: Profughi della Prima Guerra Mondiale:
l'accoglienza a Pistoia dopo la battaglia di Caporetto - Sede ISRPT
L’evento si è articolato in due interventi, tenuti dai ricercatori dell’Istituto storico della
Resistenza e dell’Età contemporanea di Pistoia Francesco Cutolo e Paolo Nesti, sul tema
del profugato e l’accoglienza durante la prima guerra mondiale in Italia dopo la battaglia di
Caporetto (ottobre-novembre 1917).
13 Ottobre 2017– ore 16:30 – Pistoia – Lezione sulla Resistenza Pistoiese
Il ricercatore Francesco Cutolo ha svolto una lezione dal titolo “La guerra partigiana a
Pistoia e sulla Linea Gotica” presso lo spazio Incontri l’Angolo di Pistoia in collaborazione
con Auser.
18 Ottobre 2017– ore 16:30 – Monsummano Terme – Oratorio San Gallo – Incontro sulla
Prima Guerra Mondiale
Il ricercatore Francesco Cutolo ha svolto una relazione dal titolo “Caporetto tra storia e
cinema”.
24 Ottobre 2017 – Pistoia - Commemorazione 74° Anniversario dei bombardamenti
aerei di Pistoia.
Organizzato da Comune di Pistoia, CUDIR e ISRPT
Intervento del presidente Roberto Barontini in ricordo delle vittime del primo
bombardamento aereo alleato su Pistoia, avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 1943.
3 Novembre 2017 – ore 17:30 - Pistoia, Sala Maggiore Palazzo Comunale - Presentazione
libro "Tesori in guerra: l'arte di Pistoia tra salvezza e distruzione" di Matteo Grasso e
Alessia Cecconi.
La ricerca di Matteo Grasso (direttore ISRPT) e Alessia Cecconi (direttrice Fondazione
CDSE) si è basata su un’indagine capillare negli archivi di: Soprintendenze, Uffizi, Stato,
O.N.L.U.S.

Sede legale: p.zza San Leone, 1 – Archivio e biblioteca: viale Petrocchi, 159 – 51100 Pistoia
PI 01245520471 - CF 90012520475 - Email: ispresistenza@tiscali.it - tel. e fax: 0573 32578 - Web: www.istitutostoricoresistenza.it
IBAN: IT62L0626013805000308616C00 - CCP: 10443513

Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Pistoia
I.S.R.Pt. (O.N.L.U.S.)

Comuni, Istituti storici della Resistenza, privati e il fondo della Roberts Commission
(NARA, Washington).
Nel corso della ricerca è emersa una quantità incredibile di documentazione inedita e di
suggestive fotografie rare sulla storia del patrimonio artistico pistoiese durante il secondo
conflitto mondiale che hanno permesso di ricostruire tutte le vicissitudini accadute alle opere
d’arte dei musei e degli edifici religiosi di Pistoia e provincia.
Novembre 2017 – Festival toscano La Costituzione degli italiani. Cittadini e lavoratori.
Organizzato dalla Rete degli Istituti della Resistenza in Toscana con il patrocinio della
Regione Toscana
Pistoia – 7 novembre 2017
Dalla parte delle bambine...Possibilità e scelta di ognuno per il progresso di tutti.
Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Pistoia
a cura di Pina Caporaso (Istituto Leonardo da Vinci Pistoia) e Alice Vannucchi (ISRPT)
Lamporecchio - 8 novembre 2017 – Ore 21:15
Proiezione e discussione del film Viva l’Italia presso la casa della Salute di Lamporecchio.
Interventi di Matteo Grasso (ISRPT), Maddalena Mirandi (Associazione Culturale
Orizzonti), Roberto Aureli (Associazione Eccebombo Cineclub)
Pistoia – 8 novembre 2017
Uguaglianza e partecipazione: attuazione dell'articolo 3 a distanza di settant'anni dalla
Costituzione
Istituto Tecnico Commerciale Pacini Pistoia
a cura di Giuseppe Mobilio (UNIFI), di Ilaria Baroni (ITC Pacini), di Domenico Santagati
(ISRPT) e di Roberto Barontini (ISRPT)
Pistoia – 9 novembre 2017
I diritti del lavoro nell’Italia repubblicana
Istituto Agrario De Franceschi Pistoia
A cura di Stefano Gallo (SISLAV) e Stefano Bartolini (ISRPT)
7 Novembre 2017 – Biblioteca San Giorgio Pistoia – Ore 17 – Incontro “Lungo i boschi
della letteratura resistenziale, pedinando gli antieroi di Fenoglio”.
Il gruppo di lettura Passeggiate Narrative dell’Associazione Amici della San Giorgio ha
programmato la lettura di Fenoglio e Il partigiano Johnny a ottobre.
Il 7 novembre il ricercatore ISRPT Tommaso Cheli ha effettuato un incontro intitolato
“Lungo i boschi della letteratura resistenziale, pedinando gli antieroi di Fenoglio”.
O.N.L.U.S.
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17 Novembre 2017– ore 15:30 – Pistoia – Proiezione film Italo e Lezione sulla Resistenza
Pistoiese
La ricercatrice Chiara Martinelli ha svolto una lezione sulla Resistenza pistoiese dopo la
proiezione del film Italo, patrocinato dal nostro Istituto, all’Auser presso lo spazio Incontri
l’Angolo di Pistoia.
26 Novembre 2017 – Monsummano Terme - Incontro "Verso la donna nuova. Italia
Donati e Giacinta Marescotti, due donne nell’Italia liberale"
La ricercatrice Chiara Martinelli ha partecipato all’incontro in collaborazione con l’Istituto
storico lucchese sezione Montecatini-Monsummano e ha guidato il gruppo nella visita della
mostra.
14 dicembre 2017 – ore 17:00 - Pistoia, Biblioteca Forteguerriana - Presentazione libro
"Tesori in guerra: l'arte di Pistoia tra salvezza e distruzione" di Matteo Grasso e Alessia
Cecconi.
La ricerca di Matteo Grasso (direttore ISRPT) e Alessia Cecconi (direttrice Fondazione
CDSE) si è basata su un’indagine capillare negli archivi di: Soprintendenze, Uffizi, Stato,
Comuni, Istituti storici della Resistenza, privati e il fondo della Roberts Commission
(NARA, Washington).
Nel corso della ricerca è emersa una quantità incredibile di documentazione inedita e di
suggestive fotografie rare sulla storia del patrimonio artistico pistoiese durante il secondo
conflitto mondiale che hanno permesso di ricostruire tutte le vicissitudini accadute alle opere
d’arte dei musei e degli edifici religiosi di Pistoia e provincia.
16 Dicembre 2017 – Ore 17 – Sala Biblioteca San Domenico Pistoia - Presentazione rivista
quadrimestrale ISRPT Quaderni di Farestoria n. 2 2017 – 1917. Caporetto e dintorni
Organizzato da ISRPT.
Sono intervenuti: Enrico Bettazzi (vicepresidente ISRPT), Francesco Cutolo (ISRPT),
Giampaolo Perugi (Associazione Storia e Città), Alberto Coco (Biblioteca San Domenico)
19 Dicembre 2017 – Ore 17 – Sala Bigongiari Biblioteca San Giorgio Pistoia - Incontro
L'usignolo, il diavolo rosso, il convertito. Idalberto Targioni nella Toscana tra ’800 e
’900
Organizzato da ISRPT in collaborazione con Comune di Lamporecchio, Istituto storico della
Resistenza in Toscana, Accademia di Masetto.
O.N.L.U.S.
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Sono intervenuti: Roberto Barontini (presidente ISRPT), Roberto Bianchi (vicepresidente
ISRT), Simonetta Chiappini (erede Targioni), Daniele Lovito (ISRT) e Matteo Mazzoni
(direttore ISRT)

CONVEGNI
30 Gennaio 2017 – Ore 9:00/18:00 - Sala Maggiore del Comune di Pistoia - Convegno
“Dentro al cono d'ombra. Storia e memoria della Shoah”.
Organizzato da ISRPT in collaborazione con: Regione Toscana, Comunità Ebraica di
Firenze, Comune di Pistoia, Cudir.
Nel corso della settimana dedicata alla memoria della deportazione e delle vittime naziste dei
campi di concentramento abbiamo concluso una giornata di studi dedicata alle scuole e alla
cittadinanza in cui – oltre ai curatori della mostra che hanno chiarito i temi del viaggio
(compreso il ritorno) e la persecuzione degli ebrei nel pistoiese – sono intervenuti sei relatori
di fama nazionale che hanno illustrato alcune specifiche tematiche relative alla Shoah e alla
persecuzione degli ebrei in Italia e in Europa.
Sono intervenuti: Roberto Barontini (presidente ISRPt); Eugenio Giani (Presidente del
Consiglio Regionale della Toscana); Daniela Belliti (Vice Sindaco del Comune di Pistoia),
Sara Valentina Di Palma (Coopculture – Museo ebraico di Firenze), coordinatrice; Michele
Sarfatti (Centro di documentazione ebraica contemporanea) “La persecuzione antiebraica in
Italia. 1938-1945”; Giovanni Contini (Associazione italiana di storia orale), “Come cambia
nel tempo la memoria della deportazione”; Guri Schwarz (Università di Pisa), “Ascesa e
declino di un’idea di Europa: la Shoah e le politiche della memoria dell’UE”; Stefano
Bartolini (Istituto storico della Resistenza di Pistoia), coordinatore; Enrico Acciai
(University of Leeds) “Gli ebrei toscani tra sfollamento, deportazione e guerra civile”;
Marta Baiardi (Istituto storico della Resistenza in Toscana) “Il salvataggio degli ebrei in
Italia: una riflessione storiografica”; Matteo Stefanori (Università della Tuscia Viterbo) “La
Resistenza italiana e la persecuzione degli ebrei”.
Hanno partecipato circa 150 persone fra cittadini e studenti.
21 Aprile 2017 – Ore 9 – Sala Maggiore del Comune di Pistoia – Convegno “Letteratura e
Resistenza. Storie partigiane nella memoria e nella narrazione”.
Organizzato da ISRPT.
Patrocinato da ANPI, CUDIR, Comune di Pistoia, Pistoia Capitale della Cultura 2017.
O.N.L.U.S.
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Il crescente interesse per il rapporto narrativa/resistenza e le peculiarità del nostro Istituto
pongono le basi per una riflessione e un approfondimento non solo in ambito accademico ma
anche in ambito didattico.
Programma dei lavori:
Ore 9:00 Saluti Istituzionali
Roberto Barontini (ISRPT)
Aldo Bartoli (Comitato Provinciale ANPI Pistoia)
Comune di Pistoia
Ore 10:00
Introduce e coordina Francesco Gaiffi (Liceo Classico Pistoia)
– Tommaso Cheli (ISRPT), Lungo i boschi della letteratura resistenziale, pedinando gli
antieroi di Fenoglio.
– Maddalena Mirandi (Associazione Culturale Orizzonti), Carlo Cassola: la storia di un
ribelle nella letteratura della Resistenza.
– Luca Baiada (ISRPT), Cosa leggevano i partigiani con gli occhi mentre scrivevano la
Costituzione con le mani.
– Paolo Mencarelli (ISRToscana), Storie ribelli oggi. Percorsi e sguardi della letteratura
contemporanea intorno alla Resistenza.
Chiusura ore 13:00
Hanno partecipato la cittadinanza e tre classi degli istituti secondari di secondo grado per un
totale di circa 90 partecipanti.
5 Maggio 2017 – Ore 16 – Pistoia - Sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia - Convegno "La responsabilità economica tedesca per stragi e
deportazioni in Italia: il risarcimento e la memoria".
Organizzato da ISRPT
Partecipano:
Luca Baiada (magistrato), Dall'armadio della vergogna ai prodotti memoriali: crimine e
riparazionismo
Domenico Gallo (magistrato), Un altro delitto senza castigo: la strage della TV serba a
Belgrado
Joachim Lau (avvocato), L'obbligo della Germania di pagare i danni dei suoi crimini
Totale di circa 35 partecipanti.
24 Novembre 2017 – Ore 9 – Firenze, Dipartimento Sagas, Via San Gallo 10, aula magna
O.N.L.U.S.
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Convegno “Il 1917 in Toscana. Proteste e conflitti sociali”.
Organizzato dalla Rete degli Istituti storici della resistenza e dell’età contemporanea col
patrocinio del Mibact e del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e
Spettacolo (Sagas) dell’Università degli Studi di Firenze.
Stefano Bartolini (ISRPT) ha effettuato una relazione dal titolo: “Contro la guerra e la
povertà. L’onda lunga delle mobilitazioni popolari nel pistoiese”.

MOSTRE
27 Gennaio/5 Febbraio 2017 – Piazza San Francesco – Mostra “In Viaggio. La
deportazione nei lager”.
Organizzata da ISRPT in collaborazione con: Comunità Ebraica di Firenze, Regione
Toscana, Comune di Pistoia, Cudir.
Per l’inaugurazione sono intervenuti:
Samuele Bertinelli, Sindaco di Pistoia
Roberto Barontini, Presidente ISRPT
Daniele Coen, Comunità ebraica di Firenze
Stefano Bartolini, ISRPT, curatore mostra
Un vagone ferroviario degli anni ’40 è stato trasportato in Piazza San Francesco a Pistoia e
all’interno è stata allestita una mostra esplicativa con undici pannelli che hanno ricordato le
testimonianze dei viaggi di deportazione verso i campi di sterminio nazisti.
A latere del vagone sono stati effettuati incontri e visite guidate con gli studenti e la
cittadinanza. La mostra, a cura di Sara Valentina Di Palma (Comunità ebraica di Pistoia),
Stefano Bartolini (ISRPT), Daniele Coen (Comunità ebraica di Pistoia) e Matteo Grasso
(ISRPT) si è chiusa con oltre 5000 visitatori.
29 aprile / 17 maggio 2017 – Centro Commerciale Coop Montecatini Terme - Mostra “In
Viaggio. La deportazione nei lager”.
Organizzata da ISRPT in collaborazione con la Sezione Soci Coop Valdinievole.
I pannelli esplicativi della mostra “In Viaggio”, con le testimonianze dei superstiti dei campi
di sterminio nazisti, sono stati esposti presso la galleria del Centro commerciale Coop di
Montecatini Terme.

O.N.L.U.S.
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25 giugno / 10 luglio 2017 – Lamporecchio - Mostra “In Viaggio. La deportazione nei
lager”.
Organizzata da ISRPT in collaborazione con ANPI sez. Lamporecchio/Larciano.
I pannelli esplicativi della mostra “In Viaggio”, con le testimonianze dei superstiti dei campi
di sterminio nazisti, sono stati esposti a Lamporecchio in occasione della Festa di
Liberazione.
8-20 Settembre 2017 – Pistoia, Chiostro di San Lorenzo – Mostra "Tesori in guerra, l'arte
di Pistoia tra salvezza e distruzione".
Realizzata da ISRPT e Fondazione CDSE.
Con il contributo di Regione Toscana e Fondazione Caript.
Con il patrocinio di: ANPI, Comune di Pistoia, CUDIR, Istituto Nazionale Parri, Pistoia
Capitale Cultura 2017
La mostra, a cura di Matteo Grasso (direttore ISRPT) e Alessia Cecconi (direttrice
Fondazione CDSE), si è basata su un’indagine capillare negli archivi di: Soprintendenze,
Uffizi, Stato, Comuni, Istituti storici della Resistenza, privati e il fondo della Roberts
Commission (NARA, Washington). Nel corso della ricerca è emersa una quantità incredibile
di documentazione inedita e di suggestive fotografie rare sulla storia del patrimonio artistico
pistoiese durante il secondo conflitto mondiale che hanno permesso di ricostruire tutte le
vicissitudini accadute alle opere d’arte dei musei e degli edifici religiosi di Pistoia e
provincia.
La mostra negli ultimi giorni di apertura hanno toccato quota 3000 visitatori. Numerose le
visite guidate per studenti e moltissimi gli stranieri, in particolare tedeschi, inglesi e
americani.
La rassegna stampa si è conclusa con 6 comunicati stampa, 19 uscite su quotidiani in pagine
nazionali, regionali e di Pistoia, 37 uscite su media e siti istituzionali on line, 1 servizio su
TVL Pistoia.
20 Ottobre/19 Novembre 2017 – Pistoia – Sale Affrescate del Palazzo Comunale - La città
in guerra. Cittadini e profughi a Pistoia dal 1915 al 1918
In collaborazione con l’Associazione Storia e città. A cura di Francesco Cutolo, ricercatore
ISRPT, ed Enrico Bettazzi, Vicepresidente ISRPT.
Dal 20 ottobre al 19 novembre, le Sale affrescate in Piazza Duomo del Comune di Pistoia
hanno ospitato la mostra allestita a cura dell’Istituto storico della Resistenza di Pistoia e
dell’Associazione “Storia e Città” di Pistoia. La mostra ha offerto al visitatore una ricca e
O.N.L.U.S.
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varia documentazione sulla guerra, sul cinema di guerra, sul periodo d’occupazione austrotedesca del Veneto e del Friuli e sugli echi e i riflessi del conflitto su Pistoia e la sua
cittadinanza, come la presenza a Pistoia dei profughi veneti e friulani, sulle iniziative sorte in
città a sostegno dello sforzo bellico e per l’assistenza alle famiglie dei richiamati. La mostra,
avvalendosi di un importante apparato multimediale e divulgativo, ha svolto un’importante
funzione didattica per un pubblico non specialistico .
Nel periodo di apertura della mostra, si sono tenuti due eventi collaterali.
Il 2 novembre alle ore 17.00, nella Sala Bigongiari della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, si
è svolta la conferenza "Gli esuli della Grande Guerra. I profughi bellunesi e trevigiani a
Pistoia dopo Caporetto" dove sono intervenuti Alberto Coco, Manuela Maggini e Chiara
Scinni.
Il 6 novembre alle ore 21, nella Sala conferenze del convento di San Domenico, si è svolta
l’iniziativa "La guerra verticale. Uomini, animali e macchine sul fronte di montagna (19151918)" con Diego Leoni, autore dell’omonimo libro sul tema della guerra in montagna.
La mostra ha toccato quota 5000 visitatori. Numerose le visite guidate per studenti, accolti in
centinaia, e moltissimi gli stranieri.
26 Novembre 2017/11 marzo 2018 – Monsummano Terme - Museo della città e del
territorio - "Diritti negati, Diritti sognati"
A cura della ricercatrice ISRPT Chiara Martinelli in collaborazione con Istituto Storico
Lucchese, sezione Montecatini-Monsummano.
L'iniziativa, a partire dalle figure di Italia Donati e Giacinta Marescotti Martini, intende
evidenziare la presa di coscienza, da parte almeno di un settore della popolazione femminile,
della forte interrelazione tra conquista dei diritti politici e miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro. Proprio le questioni sociali e le difficili situazioni affrontate da donne che,
come Italia Donati, lavoravano per garantirsi condizioni di vita decorose, spinsero
all'impegno politico molte delle prime suffragiste, tra cui spicca la figura, ancora poco
studiata, di Giacinta Marescotti Martini.
L'inaugurazione è avvenuta il pomeriggio di domenica 26 novembre, con un intervento di
Simonetta Soldani e uno di Vincenza Papini.
Sono in programma diverse iniziative collaterali, di cui sarà fornito il calendario non appena
possibile.
Il 4 marzo 2018 sarà presentato il catalogo.

O.N.L.U.S.
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BIBLIOTECA E ARCHIVIO
Riordino Archivio e realizzazione elenco di consistenza
L’Istituto sta effettuando un primo riordino del patrimonio archivistico posseduto e ha
realizzato un elenco di consistenza ad opera del ricercatore Stefano Bartolini. Sono presenti
numerosi fondi donati da importanti personalità storiche e politiche della città. Il riordino e
l’elenco di consistenza dell’archivio storico sono fondamentali per la fruizione, l’apertura e
l’accesso al pubblico.
Catalogazione Biblioteca
Nel 2015 è avvenuto l’importante ingresso dell’Istituto nella Rete Bibliotecaria provinciale
(denominata REDOP) che ci ha messo in collegamento con le altre biblioteche pistoiesi. Nel
corso di quest’anno è terminato un progetto, a cura di Francesca Perugi e Matteo Grasso,
per la completa inventariazione, catalogazione e messa in rete della nostra biblioteca. Sono
stati catalogati e si trovano online, sul sito della REDOP, tutte le pubblicazioni presenti nella
nostra biblioteca, per un totale di oltre 5200 libri.
Sono altresì presenti oltre 145 testate di riviste all’interno dell’emeroteca, con l’elenco
consultabile online.
Grazie all’ingresso nella Redop e alla catalogazione dei volumi, il nostro Istituto si sta
gradualmente affermando nel panorama delle biblioteche cittadine.
L’8 luglio 2017 si è svolto l’Open Day della Biblioteca e dell’Archivio ISRPT alla presenza
della stampa e di circa 50 visitatori.

VIDEOTECA
Elenco di consistenza cd-dvd
È terminato il primo importante intervento alla videoteca fisica dell’Istituto. La
collaboratrice Rita Ciampi ha completato l’elenco di consistenza dei cd e dvd posseduti
dall’Istituto, comprendente iniziative, attività, documentari, film, foto storiche, manifesti,
strumenti per la didattica. L’elenco è stato messo online a disposizione della cittadinanza.

FILM
Italo - di Lorenzo Enrico Gori e Filippo Maria Gori
O.N.L.U.S.
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Italo è un film-documentario di 40 minuti prodotto dall'agenzia fotografica “Lorenzo Gori”.
Narra la tragica vicenda di Italo Franceschi, giovanissimo pistoiese che l'8 Ottobre 1944,
all'età di nove anni, trovò la morte a causa di un ordigno inesploso, da lui raccolto nei pressi
di via Antonelli.
I fatti di quella giornata sono rappresentati nel documentario attraverso una trasposizione
cinematografica, realizzata in collaborazione con l'Istituto Comprensivo “Leonardo da
Vinci” di Pistoia e strutturata secondo i racconti filmati di Pier Luigi Guastini (consigliere
ISRPT) e di Giancarlo Galigani, entrambi all'epoca testimoni oculari.
Gli interventi storici di Stefano Bartolini (ricercatore ISRPT) sorreggono questa sezione
documentaristica del film.
L’Istituto ha patrocinato il film e ha collaborato alla realizzazione offrendo consulenze
scientifiche, materiali e documenti d'archivio.
Patrocinato da ISRPT, Associazione Linea Gotica Pistoiese, CUDIR, Comune di Quarrata
Pistoia 1944
Il film Pistoia 1944, in corso di realizzazione, racconta la storia della Resistenza pistoiese e
di Silvano Fedi. È patrocinato da ISRPT.

INTITOLAZIONI
24 Marzo 2017 – Collocata epigrafe in ricordo di Francesco Ciavarella
In collaborazione con ANPI Pistoia, Comune di Pistoia e Cudir.
L’epigrafe intitolata a Francesco Ciavarella, pistoiese ucciso alle Fosse Ardeatine, è stata
collocata nell’area verde di fronte al numero civico 154 di corso Gramsci. Ciavarella fece
parte di un Gruppo Azione patriottica dal novembre del ’43 al febbraio del ’44. Il 21 febbraio
del 1944 fu arrestato delle SS tedesche comandate da Kappler e il 24 marzo fu prelevato
dalla prigione di via Tasso e trucidato alle Fosse Ardeatine.
19 Aprile 2017 – Intitolazione giardino al patriota Dino Niccolai
In collaborazione con ANPI Pistoia, Comune di Pistoia e Cudir.
Il giardino in via Mameli è stato intitolato al patriota antifascista pistoiese Dino Niccolai
(Pistoia 1887- Pistoia 1976). Fu molto attivo contro il regime fascista mantenendo il
collegamento con i compagni in clandestinità e per questo fu arrestato più volte. Nel 1927 fu
deferito al Tribunale Speciale del fascismo e condannato a tre anni di carcere e tre di
sorveglianza. La pena fu interamente scontata per il suo rifiuto a firmare la domanda di
grazia al Duce. Partecipò alla Resistenza nella Formazione "Libertà" di Pistoia e venne
O.N.L.U.S.
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designato a rappresentare il PCI nel Comitato di liberazione nazionale. Fu eletto consigliere
comunale e nominato assessore al Comune di Pistoia.
19 Aprile 2017 – Intitolazione piazza a Modesta Rossi, medaglia d'oro al Valor militare
alla memoria
In collaborazione con ANPI Pistoia, Comune di Pistoia e Cudir.
La piazza di Bonelle è stata intitolata a Modesta Rossi, contadina, nata a Bucine (Arezzo) nel
1914, uccisa a Solaia di Monte San Savino (Arezzo) il 26 giugno 1944. Nel giugno del 1944
fu sorpresa dai tedeschi nella sua abitazione e rifiutò di dare informazioni sui partigiani. Fu
uccisa insieme al figlio di tredici mesi. Nel dopoguerra fu insignita della medaglia d'oro al
Valor militare alla memoria.

TIROCINI
Il nostro Istituto, grazie alla convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Firenze
rinnovata nel 2017, ha ospitato due tirocinanti.
Tommaso Cheli, laureando in filologia moderna, ha svolto compiti di segreteria e di aiuto in
biblioteca nell’ambito della sistemazione di materiale cartaceo e periodico. Il suo progetto
principale è stato una ricerca sulla letteratura resistenziale e, in particolare, sulla figura
dell’antieroe nelle pubblicazioni di Giuseppe Fenoglio. Il tirocinio si è concluso con la
stesura di un saggio che verrà pubblicato sulla rivista Quaderni di Farestoria e con la
partecipazione al convegno “Letteratura e Resistenza” effettuato il 21 aprile 2017 a Pistoia.
Jessica Torsi, laureanda in filologia moderna, ha svolto compiti di segreteria e di aiuto in
biblioteca nell’ambito della sistemazione di materiale cartaceo e periodico. Ha lavorato
presso il nostro archivio riordinando e inventariando il fondo “cooperative”. Ha inoltre
eseguito compiti di editing per la nostra casa editrice.

WEB
Toscana Novecento
Chiara Martinelli (ISRPT) è membro della Redazione di Toscana Novecento, portale della
Rete degli Istituti storico della Resistenza in Toscana.
Saggi pubblicati dai ricercatori ISRPT sul portale:
"Gennaio 1922: Fuoco a Serravalle" di Stefano Bartolini

O.N.L.U.S.
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“Guerra, fame, malattia. L'influenza spagnola a Pistoia nell'autunno del 1918” - di
Francesco Cutolo
“La Resistenza in un piccolo comune pistoiese: Lamporecchio” di Matteo Grasso
“Formare le élite: il liceo “N. Forteguerri” di Pistoia in età giolittiana” di Chiara Martinelli
"Squadrismo toscano in Dalmazia" di Lorenzo Pera
"Contestazione cattolica: Pistoia 1968" di Francesca Perugi
“Tesori in guerra”: le immagini e il racconto inediti dell’arte salvata e distrutta
“I comunisti e la cultura giovanile durante il miracolo economico” di Daniela Faralli
“Giovanni Fattori, lettere di un montalese dal lager nazista” di Matteo Grasso
“Ricordando Carlo Onofrio Gori (1944-2017)” di Chiara Martinelli

CONVENZIONE INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI
Il nostro Istituto ha rinnovato fino a Febbraio 2018 la convenzione con l’Usl Toscana per
l’inserimento socio terapeutico di Rita Ciampi. È stata impegnata nel riordino dell’archivio
storico e dell’archivio fotografico, nella realizzazione dell’elenco di consistenza di cd/dvd e
in compiti generali di aiuto in segreteria.

Il Direttore Dott. Matteo Grasso

O.N.L.U.S.
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