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SSui ui PPassi assi ddella ella RResistenzaesistenza
"E pensò che forse un partigiano sarebbe stato come lui ritto sull’ultima collina, guardando la
città e pensando lo stesso di lui e della sua notizia, la sera del giorno della sua morte. Ecco
l’importante: che ne restasse sempre uno."

Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny

TTra SStoria e NNarrativa: l’esperienza di SScrittura RResistente
Presentazione  del  progetto  Scrittura  Resistente.  Fuori  tutte! e  il  Ritorno  della
Primavera, testi realizzati dai giovani scrittori che hanno partecipato ai laboratori e che
reinterpretano  due  vicende  significative  della  Resistenza  fiorentina:  l’avventurosa
evasione dal carcere di Santa Verdiana di Tosca Bucarelli e di altre detenute politiche a
opera di un gruppo di Gappisti, tra cui lo stesso Bruno Fanciullacci, e la messa in salvo
del più celebre tra i dipinti di Sandro Botticelli, la Primavera, per cui tanto si è adoperato
Cesare Fasola, Direttore della Biblioteca degli Uffizi. Letture di brani dai racconti prodotti
e proiezione di materiale audiovisivo. La ‘Spoon River’ di Soffiano, un’esperienza di scrittura
della memoria, realizzata con gli alunni della Scuola Media L. Pirandello.
A cura di  Eugenia Corbino, collaboratrice ISRT - Progetto  Scrittura Resistente,  Carla
Celi, insegnante, e Franco Quercioli, ANPI Isolotto.

I GGappisti FFiorentini
Presentazione  del  libro  I Gappisti  Fiorentini,  a  cura  di  Luciano  Mecacci  (Collana
Testimonianze - ANPI Oltrarno, 2017), una Relazione sulle attività dei Gruppi di Azione
Patriottica (GAP) a Firenze tra il dicembre 1943 e il luglio 1944, e di  Sui passi della
Resistenza, piccole guide ai luoghi della Resistenza antifascita in Oltrarno e a Firenze.
In occasione del Settantesimo della fondazione della sezione ANPI Oltrarno.
A  cura  di  Luciano  Mecacci,  già  Professore  Ordinario  Università  di  Firenze,  e
Alessandro Pini, sezione A.N.P.I. Oltrarno

Introducono

Mirko Dormentoni, presidente del Consiglio di Quartiere 4

Matteo Mazzoni, Direttore I.S.R.T. (Istituto Storico della Resistenza in Toscana)
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