ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA

Rendiconto sintetico delle attività svolte nel 2009
Archivio e Biblioteca
La custodia e valorizzazione del patrimonio documentario si è estrinsecata nelle seguenti attività:
1. apertura al pubblico della Sala Studio e distribuzione dei volumi, periodici e materiale archivistico,
per 40 ore settimanali.
2. ampliamento del patrimonio librario e dell’emeroteca, con acquisti e donazioni (tra cui il fondo
Stuart Woolf).
3. consulenza a distanza per studiosi e ricercatori.
4. avvio del progetto di redazione di una Guida generale informatizzata dell’Archivio dell’Isrt (progetto
Siusa).
5. inventariazione dei seguenti fondi archivistici: Ctln, Calamandrei, Cln Fiesole, in collaborazione con
Sovrintendenza archivistica della Toscana e Università di Firenze.
6. redazione dell’Inventario a stampa dell’Archivio Calamandrei.
7. prosecuzione dell’inventariazione informatizzata dei volumi dei fondi librari (progetto Sdiaf).

Didattica e formazione
L'attività didattica e di formazione promossa dall’Istituto, sovente in cooperazione con altri Istituti
provinciali della Toscana e in stretta relazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e associazioni
diverse, e spesso accompagnate dalla produzione di materiali didattici, nel corso del 2009 e dunque
relativamente alla seconda parte dell’a.s. 2008-09 e alla prima parte dell’a.s. 2009-10, ha annoverato le
seguenti attività:
1. Ciclo seminariale per insegnanti. Aggiornamenti e riflessioni sulla storiografia, svolto presso la sede
dell’Isrt e articolato in otto incontri;
2. ciclo di lezioni 27 gennaio 2009 Giorno della Memoria. Per non dimenticare quello che é stato
(Cascina, prov. Pisa).
3. iniziativa Giorno del Ricordo. Immagini, letture e musica, in occasione del Giorno del Ricordo 2009;
4. corso di formazione per insegnanti Investire in democrazia. Progetto di storia contemporanea per
gli insegnanti delle scuole secondarie di Empoli;, dedicato a Guerre e pace nel Novecento (quattro
lezioni, settembre 2009).
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5. progetto di percorso didattico Conoscere la Costituzione: genesi e principi della Costituzione
italiana, realizzato in cinque giornate complessive (Firenze, Scandicci, Campi Bisenzio).
6. lezione e spettacolo teatrale dedicato a Persecuzioni degli ebrei fiorentini. La storia della
professoressa Enrica Calabresi (Comune di Vaiano – Istituto comprensivo statale “L. Bartolini” di
Vaiano, 27 gennaio 2009, a Vaiano, prov. Prato)
7. consulenza storica e didattica per La storia vivente. Progetto teatrale per la memoria della Shoah,
progetto culturale-educativo triennale, che prevede ricerca, scrittura, svolgimento in narrazione e
messa in scena di 5 testi teatrali da rappresentare in due lingue (italiano e inglese), basati su
vicende realmente accadute in Toscana durante il periodo della Shoah, organizzata con Florence
International Theatre Company (FITC), Comunità ebraica di Firenze, C.I.S.E (Centro
Interdipartimentale di Studi Ebraici) dell’Università di Pisa, New York University, Regione Toscana,
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Salvemini-Duca d’Aosta”
8. conferenza con proiezione di filmati in occasione della Giornata del Ricordo, dedicata a Una
tragedia europea del XX secolo: il confine orientale e le foibe (16 febbraio 2009 – Poggio a Caiano,
in collaborazione con Comune di Poggio a Caiano).
9. incontro con gli studenti e gli insegnanti per ricordare la memoria delle vittime delle foibe e la
figura di Sergio Rusich in particolare intitolata “Giorno del Ricordo. Immagini, letture e musica”, 10
febbraio 2009, Palazzo Vecchio, Firenze, in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze,
ANED, ANPI.
10. viaggio di studio Confine orientale. Visita ai luoghi della memoria, 25 – 29 marzo 2009; Friuli
Venezia Giulia – Slovenia – Croazia, promosso con Istituto Storico Grossetano della Resistenza e
dell’Età Contemporanea, in collaborazione con MIUR-Ufficio scolastico regionale per la Toscana,
Regione Toscana.
11. Progetto Memoria Corso di studio in preparazione ai viaggi ai campi di sterminio e di
concentramento, articolato in quattro lezioni dal 18 marzo 2009 al 6 aprile 2009, organizzato in
collaborazione con Provincia di Firenze-Assessorato alla Pubblica Istruzione.
12. Giornata del Ricordo 2010: incontri preparatori per insegnanti (due incontri, novembre 2009)
13. Lezione per gli studenti della Arcadia University, presso Accademia Italiana, Palazzo Temple Leader,
sul tema Primo Levi e “Se questo è un uomo” (12 novembre 2009), nell’ambito dei contatti avviati
con alcune istituzioni universitarie straniere a Firenze.
14. Progetto Il confine orientale, corso di aggiornamento sulla storia del confine orientale per
insegnanti delle scuole superiori della Toscana, ideato ed organizzato dall’ISGREC (lezioni varie,
novembre-dicembre 2009).

Attività scientifica e ricerca
L'attività di scientifica e di ricerca è proseguita, in particolare con le seguenti attività:
1. prosecuzione del progetto di ricerca L'antifascismo in Toscana (coord. prof. I. Tognarini).
2. prosecuzione del progetto di ricerca Riconoscimenti partigiani in Toscana (coord. prof. I. Tognarini).
3. prosecuzione del progetto di individuazione, raccolta ed edizioni critica degli “Atti del Ctln” (a cura
di P.L. Ballini, con la collaborazione di P. Mencarelli).
4. giornata di studi Giornata del Ricordo. 10 febbraio 2009. ‘E adesso semo como pagia al vento’.
Istriano-dalmati tra espulsione, esilio, accoglienza, promossa d’intesa con Isgrec, Regione Toscana e
Sovrintendenza Scolastica Regionale.

2

5. convegno “Un Caleidoscopio di carte”: gli archivi Calamandrei di Firenze, Montepulciano, Trento e
Roma (20-21 ottobre 2009, Montepulciano) promosso d’intesa con la Biblioteca Archivio "Piero
Calamandrei" di Montepulciano.
6. ciclo di presentazioni È la nostra storia. Conversazioni sul Novecento. I ciclo: Il volo dell’avvoltoio
(cinque incontri, novembre 2009, sede Isrt)
7. Salvemini maestro ed amico, presentazione di Archivio Gaetano Salvemini. Inventario della
corrispondenza, a cura di Andrea Becherucci e Gherardo Bonini, e di Fra le righe. Carteggio fra Carlo
Rosselli e Gaetano Salvemini, a cura di Elisa Signori (5 dicembre 2009, sede Isrt).
8. partecipazione al progetto Anno dei Mezzadri, le radici della Toscana: la memoria dei contadini per
un futuro sostenibile.

Divulgazione
L’Isrt ha promosso la prima esposizione nazionale della Mostra foto-documentaria dedicata a
L'occupazione italiana della Libia. Violenza e colonialismo. 1911-1943. Realizzata sotto la direzione
scientifica del dott. Costantino Di Sante, su incarico del Centro per l'Archivio Nazionale e gli Studi
storici di Tripoli-Libia, la mostra documenta le violenze e la repressione esercitata dai governi italiani
e soprattutto dal fascismo nei confronti delle popolazioni e dei resistenti libici. La Mostra è stata
ospitata nella sede dell’Isrt in Palazzo Medici Riccardi, Firenze, dal 15 ottobre all’8 novembre 2009 e
ha registrato più di mille visitatori.
L’Isrt ha partecipato, su invito, a numerose iniziative divulgative promosse da enti locali, istituti e
associazioni operanti sul territorio regionale, tra le quali ricordiamo:

1. Bruno Fanciullacci antifascista fiorentino, iniziativa in memoria, promossa da enti vari (18
gennaio 2009, Teatro dell’Affratellamento, Firenze).
2. presentazione del volume di C. Forti e V. Haiim, Palestina in Toscana. Pionieri ebrei nel senese
(1934-1938) (1 febbraio 2009, Comunità Ebraica, Firenze).
3. presentazione del libro Antifascisti e perseguitati elbani. Fonti per lo studio della repressione
politica all’Isola d’Elba (1896-1943) (4 febbraio 2009 Consiglio Regionale della Toscana, Sala del
Gonfalone).
4. Israele e Palestina. Contesti e genesi di un conflitto. Seminario di studio, Itis "Tullio Buzzi" di Prato
(17 febbraio 2009, Prato).
5. I Giovani e la Costituzione (Poggio a Caiano, 23 aprile 2009).
6. "Gli scioperi del 1944". La memoria della Resistenza. I valori della Costituzione (30 aprile 2009,
Firenze, Camera del lavoro).
7. Conferimento Premio Rusich (Firenze, 5 maggio 2009).
8. Quei Soldati Venuti da Lontano presentazione del libro 21 Luglio-4 Agosto 1944, I Giorni della
Liberazione. Le truppe neozelandesi da San Donato alle porte di Firenze (23 luglio 2009, Tavarnelle
Val di Pesa).
9. “Festa del Partigiano”, dedicata a I perseguitati dal Tribunale Speciale (Anpi Volterra, 7 novembre
2009).
10. Incontro su Orazio Barbieri a cent’anni dalla nascita (Firenze, 28 novembre 2009)

11. “Festa della Toscana 2009”: presentazione del volume Teresa Mattei. Una donna nella storia:
dall’0antifascismo militante all’impegno in difesa dell’infanzia 2 dicembre 2009, Firenze).
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L’Isrt ha dato il proprio patrocinio al Festival Fino al cuore della rivolta (Fosdinovo, 31 luglio-4
agosto 2009).
L’Isrt ha inoltre rinnovato significativamente il proprio sito web, in attesa di poter procedere ad
una sua totale ricostruzione.

Pubblicazioni
L’Isrt ha pubblicato, nella collana “Toscana tra passato e presente”, patrocinata dalla Regione Toscana
presso l'editore Carocci, il secondo volume della Storia della Resistenza toscana, curato dal prof. Marco
Palla.
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