
Palazzo Medici Riccardi
10.00-18.00 tutti i giorni 
(mercoledi’ chiuso)
10am-6pm 
(closed Wed)

Palazzo Pitti  - Rondo’ di Bacco
venerdì 15.00-17.30 

sab e dom 11.00-17.30
Friday 3-5.30pm 

Sat and Sun 11am-5.30pm

FiRenze in gueRRa
1940-1944

Florence  at  War

Per informazioni, visite guidate e 
attività didattiche /Infos and guided tours:
tel. 055.284296 
(lu/ve 10.00-15.00 - Mon/Fri 10am-3pm)
isrt@istoresistenzatoscana.it
www.firenzeinguerra.com

Per contribuire alla raccolta di materiali e 
documenti: firenzeinguerra@gmail.com
Progetto MeMorySharing / 
MeMory SharIng Project:
acquariomemoria@gmail.com 
www.acquariodellamemoria.it

iSrt

istituto Storico della resistenza in toscana

Via Carducci 5/37 – 50121 Firenze

www.istoresistenzatoscana.it

seguici su Facebook / follow us on Facebook

www.firenzeinguerra.com

ricerca storica e curatela di / research directed by
enzo Collotti, Valeria galimi, Francesca Cavarocchi
istituto Storico della resistenza in toscana

ideazione allestimento di / exhibition design 
giacomo Pirazzoli e Francesco Collotti con Cristiano Balestri 
coll.natalia Bertucelli gubin/CrossingLab/DiDa-UniFi e giada Cerri/iMt Lucca

Filmati, interattività e postazione Memory Sharing / Multimedia and project Memory Sharing
Filippo Macelloni e Lorenzo garzella acquario della Memoria / nanoF
Col patrocinio ed il contributo di / With the patronage and support of
regione toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze
in collaborazione con / In collaboration with
archivio Foto Locchi, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, artistico ed et-
noantropologico e per il Polo Museale della Città di Firenze, Controradio, net7, neotech
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Palazzo Medici RiccaRdi
Un laboratorio immersivo attraverso oggetti, foto di ar-
chivio, filmati, voci ed emozioni in audio: ecco l’intento 
del percorso espositivo tra i due registri del paesaggio 
urbano – linea temporale con le immagini dei luoghi come 
giganteschi fotogrammi – e di quello di donne e uomini 
prima, durante e immediatamente dopo la guerra.
Dalla sala d’ingresso, che tiene insieme i documenti ori-
ginali con quello che hanno generato – saggi, studi, libri 
etc. – si entra nella città della guerra (1940-1943): mentre 
migliaia di cittadini partono per i vari fronti, l’intera popo-
lazione è chiamata a mobilitarsi per sostenere lo sforzo 
bellico. gli stessi spazi pubblici poco prima teatro di adu-
nate e marce militari si trasformano, in seguito alle misure 
di protezione antiaerea sui monumenti o alla creazione 
degli ‘orti di guerra’. 
Nella città dell’occupazione (1943-1944), le forze tede-
sche e la rSi tentano di attuare uno stretto controllo del 
territorio, mentre iniziano i bombardamenti e le condizioni 
di vita della popolazione si fanno sempre più difficili. In 
questo cruciale punto del percorso si trova la piattaforma 
interattiva MemorySharing per la condivisione dei mate-
riali portati dal pubblico.
Nell’ultima sala, solidarietà e resistenza danno vita alla 
città della liberazione. Firenze, sede del Comitato tosca-
no di Liberazione nazionale, si distingue per la pluralità e 
la ricchezza delle reti partigiane e antifasciste, che si op-
pongono alla violenza degli occupanti e degli uomini della 
rSi nei confronti di civili inermi, ebrei, renitenti alla leva.

Palazzo Pitti - Rondò di Bacco
Per la prima volta la collezione delle 96 fotografie con dia-
rio dell’architetto Nello Baroni – insieme al suo maestro, 
giovanni Michelucci, ed altri intellettuali fra i circa 5000 
sfollati a Pitti fra il 29 luglio e i primi giorni di agosto 1944. 
A partire dagli appunti di Baroni “I giorni dell’emergenza” 
(20’), film sonoro programmato a cadenza regolare, si 
rivela un’esperienza di grande forza evocativa. Nel buio 
della sala un intreccio di suoni, voci, allarmi, boati per-
mette di calarsi nell’atmosfera dei giorni precedenti alla 
liberazione del centro di Firenze, quando le distruzioni 
tedesche, lo sfollamento, la paralisi della vita cittadina se-
gnarono l’ulteriore aggravarsi delle condizioni di vita della 
popolazione.

Palazzo Medici RiccaRdi
a full immersion laboratory within objects, images, movies 
and emotional sounds aim exhibition tale at merging 
both urban landscape – the site timeline designed as a 
wall-patchwork – and human environment of women and 
men.
right at the entrance, a huge table is to collect and dis-
play original documents and rare movies, while books 
and contemporary researches after WW2 are roughly 
overlapped. then, in the city at war (1940-1943) room, 
while thousands of Florentine citizens depart for the con-
flict’s various frontlines, the entire population is mobilized 
to support the war effort. Public spaces themselves are 
transformed, following the proclamation of air defense 
measures to protect the city’s monuments and the creation 
of “orti di guerra” (aka victory gardens, in the US). The city 
occupied (1943-1944) room displays german forces and 
the neo-Fascist repubblica Sociale italiana (italian Social 
republic, or rSi) attempt to exert strict control over the 
area, while bombs begin to fall and the living conditions of 
the local population become increasingly dire. interactive 
platform Memory Sharing room takes place at this point.
resistance and popular solidarity give birth to the city of 
the Liberation: Florence, as the headquarters of the Comi-
tato toscano di Liberazione nazionale (tuscan Commit-
tee of national Liberation) distinguishes itself for its rich, 
diverse network of anti-fascist and partisan forces, which 
stand in opposition to the violent methods of the german 
occupiers and the rSi towards unarmed civilians, Jews, 
and those fleeing conscription.

Palazzo Pitti - Rondò di Bacco
recently found series of 96 photographs taken by ar-
chitect nello Baroni includes a diary allow visitors to im-
merse themselves in the experience of “the emergency 
days” (July 29-August 6) when thousands of Florentines 
were forced to leave their homes in the historic center to 
take refuge  within Palazzo Pitti renaissance monumental 
complex.
Impressive audio film “I giorni dell’emergenza” (Emergen-
cy Days, 20’) has been conceived then edited on the oc-
casion of this 70th anniversary.

Una storia che è anche la tua. Se possiedi immagini 
o documenti delle esperienze vissute da te o da tuoi 
familiari negli anni di “Firenze in guerra”, potrai contri-
buire a Memory Sharing, il progetto partner della glo-
bal community history Pin: portali con te quando vieni 
in Palazzo Medici riccardi, oppure partecipa online, 
attraverso il sito www.firenzeinguerra.com.

this history is also your history. if you possess docu-
ments or images that recount your own or your rela-
tives’ experiences during the years when Florence was 
“at war,” you too can contribute to Memory Sharing, a 
history Pin partner project: bring them with you when  
visiting the exhibition, or participate online via the web-
site www.firenzeinguerra.com
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