
25 APRILE ISRT  

i nostri eventi per celebrare la Liberazione 

 
 
 

25 APRILE: CELEBRAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
Commemorazione del Comune di Tavarnelle Val di Pesa: intervento del direttore M. Mazzoni 
Commemorazione del Comune di Sesto fiorentino: intervento del Vicepresidente G. Matull 
Commemorazione del Comune di Lastra a Signa: intervento del Vicepresidente R. Bianchi 
 
 

ALTRE INIZIATIVE 

 21-24 APRILE Leo Fratini: l’uomo, l’artista 

Un ricco programma di eventi restituisce i frutti del significativo progetto di ricerca e di studio, realizzato dal 

Comune di Barberino Val d’Elsa e dall’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, 

grazie al sostegno fondamentale della Banca di Cambiano: 

sabato 21 aprile ore 18.00 

Inaugurazione Mostra e presentazione saggio storico “ Leto Fratini. Anima e materia ” a cura di Federica 

Chezzi presso Palazzo Pellegrini – Piazzetta Pellegrini 10 – centro storico di Barberino Val d’Elsa. 

 

martedì 24 aprile ore 21.00 

Presentazione del saggio storico “ Leto Fratini, scultore. Percorsi esistenziali e traiettorie dell’antifascismo 

tra Firenze e Milano ” a cura di Carmelo Albanese presso Vico d’Elsa.  (in allegato locandina) 

www.toscananovecento.it/custom_type/leto-fratini-luomo-lartista-un-progetto-storico-per-

riscoprire-un-protagonista-del-territorio 

21 APRILE L’arse argille consolerai, presentazione a Fiesole 

Sabato 21 aprile alle ore 16.30  
a Fiesole, presso la sede della Biblioteca comunale (via Sermei 1), presentazione del libro di Nicola 

Coccia,  L’arse argille consolerai  Edizioni ETS, in occasione del 73° anniversario della Liberazione 

nazionale dal nazifascismo. Interviene Matteo Mazzoni, Direttore dell’Istituto storico toscano della 

Resistenza e dell’età contemporanea. Sarà presente l’Autore. Evento organizzato dall’Associazione Amici 

della Biblioteca di Fiesole in collaborazione con il Palinsesto e il ristorante India di Fiesole. (in allegato 

locandina) 

http://http/www.toscananovecento.it/custom_type/larse-argille-consolerai-presentazione-a-fiesole/
http://http/www.toscananovecento.it/custom_type/larse-argille-consolerai-presentazione-a-fiesole/


www.toscananovecento.it/custom_type/larse-argille-consolerai-presentazione-a-fiesole/ 

21 APRILE La strage di Pian d’Albero, nuove pubblicazioni presentate a Figline Valdarno 

Sabato 21 aprile alle ore 17.00 
a Palazzo Pretorio a Figline presentazione del volume di Matteo Barucci:  Sulla strada per Firenze. La 

Brigata Sinigaglia e la strage di Pian d’Albero 20 giugno 1944. Interverrà il prof. Simone Neri Serneri 

Presidente dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea Sarà presente l’Autore. 

Sarà presentato anche il fumetto  Pian d’Albero alla presenza del disegnatore Pierpaolo Putignano e della 

Casa editrice Kleiner Flug. Il Comune, infatti, ha promosso la pubblicazione di due volumi (un fumetto e un 

libro) dedicati alla storia di Pian d’Albero dove, all’interno di un casolare tuttora esistente, si consumò la 

strage nazista del 20 giugno 1944. E’ in quella data che persero la vita 39 persone, tra cui il dodicenne 

Aronne Cavicchi: tutti partigiani appartenenti alla Brigata Senigaglia, sor- presi dai tedeschi mentre si 

trovavano rifugiati nel casolare di proprietà della famiglia Cavicchi, sulle colline della città, davanti al quale 

ogni anno si svolgono le manifestazioni istituzionale che ne onorano la memoria. 

 

IL FUMETTO – Si tratta di quasi 50 pagine di racconto illustrato, finanziato dal Comune di Figline e Incisa 

Valdarno, firmato da Pierpaolo Putignano ed edito da Kleiner Flug (2017). Un modo per raccontare, 

attraverso un formato leggero, uno degli episodi più tragici della storia del territorio e per farlo conoscere ai 

più giovani. Per l’approfondimento storico sulla vicenda, invece, sono state utilizzate le ricerche effettuate da 

Matteo Barucci e Gabriele Mori (commissionate dalla precedente Amministrazione) che, sotto la regia 

dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza, sono state pubblicate nel volume dal titolo “Sulla Strada per 

Firenze. La Brigata Sinigaglia e la strage di Pian d’Albero – 20 giugno 1944”.  

 

IL VOLUME – La ricerca è stata appena pubblicata con la casa editrice Pacini editore ed è stata stampata a 

dicembre 2017. Si tratta di 200 pagine di approfondimento firmato da Matteo Barucci, bibliotecario e socio 

dell’Istituto storico Toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, collaboratore del portale di Storia 

contemporanea ToscanaNovecento (www.- toscananovecento.it) e del progetto di ricerca l’Atlante delle 

stragi naziste e fasciste in Italia(www.straginazifasciste.it 

www.toscananovecento.it/custom_type/la-strage-di-pian-dalbero-nuove-pubblicazioni-presentate-a-

figline-valdarno/ 

24 APRILE I luoghi della Liberazione, eventi alla Biblioteca di Scandicci 

ore 17:30  La Biblioteca di Scandicci (via Roma, 38/A) 

I LUOGHI DELLA LIBERAZIONE Alla Biblioteca di Scandicci un pomeriggio di eventi in occasione della 

ricorrenza della Liberazione 2018. MOSTRA DI CARTOLINE D’EPOCA di Giuseppe Bellomo  

 

PRESENTAZIONE DEL VIDEO Il Ponte dei Cazzotti di Mantignano di Maurizio Dell’Agnello con i 

disegni di Roberto Fiordiponti e le foto di Moreno Dolfi Saluti di Sandro Fallani, Sindaco del Comune di 

Scandicci Tavola rotonda moderata da Carlo Paravano con interventi di: Luigi Remaschi, ANPI Firenze 

Renato Romei, ANPI Scandicci Paolo Mencarelli, Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età 

contemporanea Luca Brogioni, Archivio Storico del Comune di Firenze Franco Quercioli, Archivio del 

Movimento del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, Presidente del Quartiere 4 Con la partecipazione di : Silvano 

Sarti (classe ’20), Ivan Cini (classe ’26) e Gianna, nipote di Ruggero Taddei, Humanitas di Firenze, GEO-

Sieci, GEF-Fiesole, Trekking Italia di Firenze. (in allegato locandina) 

www.toscananovecento.it/custom_type/i-luoghi-della-liberazione-eventi-alla-biblioteca-di-

scandicci/ 

24 APRILE  
Iniziativa in collaborazione con il Consorzio di bonifica medio Valdarno sui cittadini ebrei avviati a 

lavoro coatto dal regime fascista presso lo stesso Consorzio. Intervento della prof.sa Baiardi e del 

direttore M. Mazzoni. 
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