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ALLEGATO A alla relazione del Direttore 2019/20 

 
Prospetto delle attività svolte nel 2019 

 

Servizio civile regionale 

A seguito dell’approvazione del progetto presentato nel febbraio 2016, l’Isrt è stato inserito fra gli 
enti destinatari del servizio civile regionale per il bando incorso di svolgimento. I ragazzi selezionati 
nella primavera del 2018 hanno cessato il servizio il 25 febbraio 2019. La gestione amministrativa e 
burocratica del servizio civile è stata affidata al dipendente Mirco Bianchi, sotto la supervisione del 
direttore.  
 
Archivio e Biblioteca 

La custodia e valorizzazione del patrimonio documentario si sono articolate nelle seguenti attività 
ordinarie: 
 

1. Apertura al pubblico della Sala Studio e distribuzione del materiale archivistico, 
bibliografico ed emerografico, per 40 ore settimanali (lunedì-venerdì, ore 9.30-17.30). La 
Biblioteca è stata consultata da 1318 utenti, l’archivio da 362 (dei quali 222 fisici e 140 per 
richieste online).  

2. Ampliamento del patrimonio librario ed emerografico: oltre alla consueta politica di 
acquisizioni librarie e ai rinnovi degli abbonamenti delle riviste di storiografia, sono stati 
acquisiti nella forma di donazioni: “La civiltà cattolica” (1976-1995); “La nuova Unità” 
(1974). 

3. Ampliamento del patrimonio archivistico: dieci lettere di Carlo Rosselli a Gioacchino Dolci, 
che vanno ad integrazione del fondo Carlo Rosselli donate dal prof. Gibelli; da  altri 
donatori privati: 11 manifesti originali del CLN e dell’amministrazione comunale di 
Montevarchi 1944-’45; due collezioni di riproduzioni di manifesti della Rivoluzione russa 
(1917-1929) e della guerra civile spagnola, edite da Editori riuniti nel 1966 e 1968; 
materiali documentari a integrazione del fondo Gabbuggiani donati dalla figlia; materiali 
documentari a integrazione delle carte Ballario; fondo archivistico e librario di Idalberto 
Targioni, donato dalla legittima erede Simonetta Chiappini. 

4. Inventariazione informatizzata delle nuove acquisizioni librarie e emerografiche (ambiente 
Sdiaf/SBN e ACNP). 

5. Mantenimento contatti con Sistema Sdiaf (Biblioteca e Archivio). 
6. Mantenimento contatti con la Soprintendenza archivistica della Toscana. 
7. Servizio di consulenza per gli studiosi, a distanza e in sede. 

 
e nei seguenti progetti straordinari: 
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8. Completamento delle procedure per l’attivazione di una nuova richiesta di notifica del 
patrimonio archivisto, così come richiesto dalla Soprintendenza archivistica della Toscana. 

9. Aggiornamento e manutenzione della Guida generale informatizzata dell’Archivio dell’Isrt 
(progetto Siusa Archivi di personalità). 

10. Realizzazione del progetto di migrazione della banca dati relativa al posseduto archivistico 
dell’ISRT, sinora realizzata con il software GEA, in Ardes, con il Centro informatico della 
Scuola Normale di Pisa e avvio del lavoro di riconversione. 

11. Pubblicazione di schede sul patrimonio documentario dell’Istituto sul Portale “Archivi in 
Toscana”. 

12. Prosecuzione riordino, implementazione, aggiornamento inventariazione, valorizzazione 
del Fondo archivistico Gracci. 

13. Conclusione del progetto di riordino e inventariazione del fondo archivistico Paolo Barile. 
14. Conclusione del progetto di riordino e inventariazione del fondo del Partito d’Azione. 
15. Avvio inventariazione e condizionamento integrazione Carta Ballario. 
16. Avvio del nuovo progetto Sdiaf per la valorizzazione di fondi archivistici di personalità 

toscane. 
17. Avvio del progetto di condizionamento delle carte del fondo CTLN a tutela della loro 

conservazione. 
18. Avvio inventariazione corrispondenza Fondo Tristano Codignola. 
19. Realizzazione del progetto di digitalizzazione del fondo Rosselli, promosso dalla 

Soprintendenza archivistica della Toscana e sostenuto dal Ministero dei Beni culturali. 
20. Condizionamento e riordinamento delle collezione di periodici e quotidiani conservati 

nella sala studio. 
21. Progetto di ordinamento e catalogazione delle riviste italiane e internazionali del Fondo 

librario Gracci. 
22. Progetto di recupero in formato digitale dello schedario cartaceo dell’emeroteca 

(ambiente Sdiaf/ SBN e ACNP). 
23. Collaborazione al progetto nazionale coordinato dall’Istituto della Resistenza e dell’età 

contemporanea del Piemonte per la realizzazione di una Banca dati del partigianato a 
partire dalla documentazione delle schede personali dei partigiani riconosciuti nella banca 
dati Ricompart sul portale www.toscananovecento.it ; implementazione delle informazioni 
contenute rispetto alle schede già pubblicate sul Portale ToscanaNovecento. 

 
Didattica e formazione 

L’attività didattica e di formazione promossa dall’Istituto per il 2019 ha contemplato le seguenti 
iniziative, alcune già avviate nell’autunno 2018, altre avviate nell’autunno di questo anno saranno 
sviluppate e concluse nel corso del 2020: 
 
Attività ordinaria 
 

1. Attività di consulenza didattica per singoli insegnanti, lezioni e visite guidate rivolte a 
scolaresche, gruppi di studenti universitari e membri di associazioni professionali, con 
esibizione di materiali archivistici, proiezione di filmati, ecc. 
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2. Accoglimento e tutoraggio di tesisti e maturandi. 
3. Accoglimento di studenti di college statunitensi. 
4. Attivazione di convenzioni con Istituti scolastici per lo svolgimento di percorsi di alternanza 

scuola/lavoro. Sono programmati i seguenti: 
I. Progetto Piccola guida di trekking urbano sui luoghi della guerra e della Resistenza a 

Firenze (ITT Marco Polo, a. s. 2018/2019), referente la dott.sa E. Corbino. 
II. Progetto Il mestiere e dello storico (Liceo Galileo, a. s. 2018/2019), referente il dott. 

P. Mencarelli. 
 
Progetti di formazione degli insegnanti 
 

5. Gruppo di lavoro sulla periodizzazione della storia contemporanea (a cura insegnanti 
distaccati). 

6. Progetto di formazione per insegnanti Confini difficili 2019. Storia e memorie del '900. Da 
Trieste a Sarajevo, articolato in un ciclo di lezioni e un viaggio di formazione in vari stati 
della penisola balcanica (8 docenti), a cura di S. Malavolti, in collaborazione con 
l’Associazione pAssaggi di Storia. 

7. Corso di formazione per insegnanti delle scuole secondarie inferiori del Comune di Bagno a 
Ripoli in collaborazione con ANPI Bagno a Ripoli (16 e 23 febbraio). 

8. Corso di formazione sugli anni Settanta per i docenti dell’Istituto tecnico Galileo Galilei a 
cura di P. Mencarelli e S. Neri Serneri (febbraio). 

9. “Guerra totale, collaborazionismi, resistenze”: progetto regionale con il sostegno di RT. 
Corso di formazione per docenti in collaborazione con PAC Le Mutare (12 e 19 marzo, 5 
aprile). 

10. Prosecuzione del Progetto di Scuola di formazione per docenti scuola primaria e secondaria 
di primo grado nell’ambito delle Chiavi della Città del Comune di Firenze, corso sui razzismi 
fascisti (20 docenti). 

11. Partecipazione al Comitato scientifico della Summer school per la storia del Confine 
orientale promossa da Isgrec e Regione Toscana come preparazione al viaggio – studio del 
febbraio 2020 (agosto). 

12. Una proposta di programmazione del programma di Storia, seminario di formazione per 
insegnanti scuola superiore a cura di C. Grazioli, esperto didattica della Storia (19 
settembre). 

13. Iniziativa di presentazione dell’offerta didattica dell’Isrt presso la nostra sede (25 
settembre). 

14. Partecipazione allo stand della RT a DIDACTA 2019, organizzazione di tre seminari di 
formazione didattica sui temi del calendario civile e su Cittadinanza e Costituzione, a cura 
della rete toscana degli Istituti da noi coordinata (9-11 ottobre). 

15. La Cina nella modernità: da paese umiliato a potenza mondiale,corso di formazione per 
insegnanti medi superiori e inferiori, con T. detti, Zhang Min Lu, G. Samarani, docenti 
distaccati (22 e 25 ottobre). 

16. Corso di formazione per insegnanti empolesi in collaborazione con la sezione ANED di 
Empoli (novembre, dicembre). 
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17. Seminario di formazione su Resistenza fra Storia e Letteratura, a partire dalla 
presentazione del libro di Michele Rossi “Lottare per scelta. C’era una volta la Resistenza”. 
Interventi di M. Biondi e M. Mazzoni. Iniziativa in collaborazione con Le Murate – PAC (11 
dicembre). 

18. Come insegnare la storia contemporanea, gruppo di lavoro di docenti dell’ITT Marco Polo 
per la programmazione della didattica della storia del Novecento, coordinamento a cura di 
P. Mencarelli (a. s. 2018-2019). 

 
Progetti di formazione per docenti, studenti, cittadinanza 

19. Seminario di formazione per i partecipanti al viaggio ad Auschwitz promosso da Anpi e SPI 
CGIL di Figline Val d’Arno, a cura di Marta Baiardi (31 gennaio). 

20. Storia digitale, incontri presso la Biblioteca CaNova, quartiere 4 di Firenze, a cura P. 
Mencarelli (21 febbraio e 7 marzo). 

21. Corso di formazione per insegnanti e studenti partecipanti al viaggio della Memoria 
organizzato dalla Città metropolitana di Firenze (9 e 11 aprile e 14 maggio). 

22. Seminari di formazione per studenti e insegnanti dell’empolese-valdelsa partecipanti al 
Viaggio a Mauthausen organizzato, ogni anno, dai Comuni del Circondario empolese e 
dall’ANED empolese, con interventi di M. Mazzoni (1° e 2 aprile). 

23. Corso di formazione per adulti sulla storia del Confine orientale italiano, in collaborazione 
con Anpi provinciale di Firenze (12 e 26 ottobre, 9 novembre). 

24. In memoria di Anna Maria Enriquez Agnoletti. Le donne nella Resistenza: iniziativa di 
formazione in collaborazione con il Comune di Sesto fiorentino, Associazione comunale 
anziani, Liceo scientifico Agnoletti, con interventi di A. Scattigno e M. Mazzoni (19 ottobre). 

25. Corso di storia contemporanea presentato all’interno dell’offerta formativa dell’Università 
dell’età libera del Comune di Firenze anno accademico 2018/19. 

26. Primo Levi e il viaggio ad Auschwitz della Provincia di Firenze, iniziativa di formazione per 
docenti e studenti in collaborazione con la Città metropolitana di Firenze (27 novembre) 
con interventi di U. Caffaz, M. Mazzoni, M. Baiardi. 

27. Corsi di formazione in collaborazione con Camera del Lavoro di Firenze, interventi di M. 
Mazzoni e M. Baiardi (9 e 11 dicembre). 

Progetti ed iniziative legati al “calendario civile”  
 

29. Attività di formazione degli studenti partecipanti al Treno della Memoria, con interventi 
nelle scuole a cura M. Baiardi (gennaio). 

30. Partecipazione al Treno della Memoria, rappresentano l’Istituto il direttore M. Mazzoni e la 
docente distaccata M. Baiardi (20-24 gennaio). 

31. Giorno della Memoria: incontro delle sorelle Bucci con le scuole del comune di Firenze, 
promosso all’interno delle Chiavi della Città (25 gennaio). 

32. Giorno della Memoria: intervento di M. Baiardi con gli studenti delle scuole superiori di 
Poggibonsi sul tema: Il ritorno dai lager (30 gennaio). 

33. Giorno della Memoria: intervento del direttore M. Mazzoni all’iniziativa promossa 
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dall’Amministrazione di Figline - Incisa Valdarno per le scuole medie del Comune: 
proiezione del film di Luca Miniero “Sono tornato” (31 gennaio). 

34. Giorno della Memoria: presentazione del volume La tela di Sonia agli studenti della scuola 
media di Vernio. Intervento di M. Baiardi. Iniziativa in collaborazione con la Fondazione 
CDSE (31 gennaio). 

35. Iniziativa sul Giorno del Ricordo con le scuole Comune di Firenze, intervento del direttore 
M. Mazzoni (7 febbraio). 

36. Convegno storico-didattico del progetto Confini imposti, confini violati. Da Trieste a 
Sarajevo in occasione del Giorno del Ricordo 2019, a cura di S. Malavolti, S. Neri Serneri 
(Firenze, Auditorium di Sant’Apollonia, 8 febbraio). 

37. Giorno del Ricordo: incontro con le classi quinte delle scuole superiori del Comune di 
Figline e Incisa Valdarno, promosso dall’amministrazione comunale. Lezione del direttore, 
M. Mazzoni (11 febbraio). 

 
Progetti ed iniziative con singoli istituti scolastici 
 

38. Guerra e Resistenza nei luoghi del Quartiere 5 di Firenze, progetto formativo per le terze 
medie delle scuole medie del Quartiere, sostenuto dal Quartiere e dalla famiglia Patricia 
Tayar. Interventi nelle classi a cura di E. Corbino (gennaio-febbraio). 

39. Progetto Fondazione Marchi: “Conoscere la Costituzione, vivere da cittadini” corsi di 
formazione rivolti a 5 scuole del territorio di Firenze, Prato, Pistoia, finanziati dalla 
Fondazione Marchi: Istituto alberghiero di Montecatini terme, Istituto Balducci di 
Pontassieve, Istituto Agrario di Firenze, Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo, Istituto 

Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli. 
40. Liceo Capponi – Machiavelli: corso di “Educazione alla cittadinanza”, modulo su “Unione 

europea”, intervento di P. Mencarelli a cinque classi quinte (febbraio). 
41. ITT Marco Polo, Progetto “Tempo presente” conferenze con gli studenti delle classi terze, 

quarte e quinte su questioni attinenti l’attualità. In particolare saranno trattati i seguenti 
temi: Islam, neofascismo, economia della felicità, migrazioni affidate a studiosi qualificati 
(novembre-dicembre 2018; gennaio-febbraio 2019). 

42. Intervento del direttore Matteo Mazzoni sulle origini della Costituzione repubblicana 
nell’ambito del seminario per studenti delle scuole superiori promosso in Consiglio 
regionale della Toscana dall’Associazione GoAction all’interno del progetto “Fabbrica di 
cittadini” (22 febbraio). 

43. ITT Marco Polo progetto “Bella ciao: storia dell’Italia repubblicana”, a cura di Eugenia 

Corbino con 8 classi (incontri: 27 marzo, 28 marzo, 29 marzo, 2 aprile, 3 aprile, 4 

aprile). 
44. Gramsci educatore, seminario rivolto alle scuole superiori del Quartiere 4 di Firenze, 

promosso da Biblioteca CaNova, Istituto Gramsci Toscano e dal nostro Istituto (29 marzo). 
45. ITT Marco Polo progetto “Firenze900”: storia della città di Firenze nella prima metà del 

Ventesimo secolo a cura di Eugenia Corbino. 
46. Collaborazione al progetto di Anpi Vaiano e Istituto comprensivo Bartolini “Dentro i 

fascismi: emozioni, simboli, linguaggi e politiche del consenso”, in collaborazione con 
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Fondazione CDSE. Lezioni di R. Bianchi e M. Baiardi (25 marzo e 1° aprile). 
47. Liceo Galileo: progetto “Firenze in guerra” a cura di Marta Baiardi. 
48. Progetto “Tra Storia e Letteratura: i classici”, a cura di Marta Baiardi  
49. Progetto “Il grande balzo: la Cina nel ‘900” a cura di Paolo Mencarelli. Incontro con classe 

della prof.sa De Meo del Liceo Capponi. 
50. Storie ribelli progetto sulla nuova letteratura sulla Resistenza a cura di Paolo Mencarelli. 

Incontri con la classe della prof.sa Tamburini del Liceo Galileo (6 febbraio). 
51. Storie ribelli progetto sulla nuova letteratura sulla Resistenza a cura di Paolo Mencarelli. 

Incontri con la classe della prof.sa Di Castri (22 gennaio) . 
52. Incontri sulla Resistenza con gli studenti dell’Istituto Sassetti – Peruzzi, a cura di P. 

Mencarelli (25 gennaio e 1° febbraio). 
53. Progetto “Memorie che resistono”: supporto didattico a Cepiss Società Cooperativa sociale 

Onlus per attività di promozione della conoscenza storica del passaggio della guerra e della 
Resistenza a Firenze per i ragazzi del Centro diurno e dell’Istituto secondario superiore 
Sassetti – Peruzzi, a cura di P. Mencarelli. 

54. Lezione del direttore M. Mazzoni su “L’alto adriatico fra crollo degli imperi e guerra totale” 
all’interno del corso di formazione per studenti organizzato da ITT Ferraris-Brunelleschi di 
Empoli propedeutico al viaggio al “confine orientale” 2020, sostenuto da RT e coordinato 
da Isgrec (30 ottobre). 

55. Lezione del direttore M. Mazzoni su “I fascismi in Europa/il fascismo di confine” all’interno 
del corso di formazione per studenti organizzato da Istituto Calamandrei a Sesto fiorentino 
propedeutico al viaggio al “confine orientale” 2020, sostenuto da RT e coordinato da Isgrec 
(7 novembre). 

56. Lezione del direttore M. Mazzoni su “oblio e uso delle memorie del confine “orientale” 
nell’Italia repubblicana” all’interno del corso di formazione per studenti organizzato da 
Domus mazziniana e e scuole pisane, propedeutico al viaggio al “confine orientale” 2020, 
sostenuto da RT e coordinato da Isgrec (8 novembre). 

57. Progetto sperimentale su “Il muro di Berlino e i muri della contemporaneità” con la scuola 
elementare Rodari, a cura di F. Di Marco (novembre-dicembre). 

58. Progetto “Obiettivo Sostenibile: diventare cittadini/e attivi/e”, con la scuola Saffi, a cura di 
F. Di Marco (novembre/dicembre). 

59. Progetto “Obiettivo Sostenibile: diventare cittadini/e attivi/e”, con la scuola Pascoli, a cura 
di F. Di Marco (novembre/dicembre). 

60. Progetto Fondazione Marchi: a partire dai corsi di formazione seguiti, gli studenti delle 
classi coinvolte nel progetto finanziato dalla Fondazione Marchi hanno avviato dei lavori 
con i propri docenti, che presenteranno in occasione della “Settimana della Costituzione” 
(12-18 novembre). 

61. Progetto Cittadini del tempo: educare alla responsabilità e alla conoscenza storica, in 
collaborazione con Anpi provinciale, con il sostegno della regione Toscana. Il progetto è 
realizzato nell’a. s. 2019/2020 in forma pilota nella scuole Liceo Machiavelli Capponi, ITI 
Leonardo da Vinci, Liceo Gobetti-Volta. All’interno del progetto l’ISRT cura i moduli 
obbligatori di formazione storica ed educazione alla Costituzione. 

62. Progetto “Alla scoperta della Costituzione. Guida per l’uso” con scuola Liceo Marconi di San 



       Istituto Storico Toscano 
         della Resistenza e 
               dell’Età contemporanea 

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea onlus 
 

associato all’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti Storici della Resistenza e dell’età contemporanea 
 

via G. Carducci 5/37, 50121 Firenze  – tel. 055.284296 – Cod. fiscale: 80045030485 
 

 isrt@istoresistenzatoscana.it   www.istoresistenzatoscana.it 
 
 

Miniato (Pisa). 
 
 
Attività scientifica e di ricerca  

 
Attività ordinaria 
 

1. Collaborazione e consulenze con enti vari per consulenze di ricerca, attestati e 
riconoscimenti. 

2. Accoglimento e formazione tirocinanti dell’Università degli Studi di Firenze. 
3. Accoglimento e formazione storico-archivistica degli studenti dei corsi universitari di Storia 

contemporanea del Dipartimento SAGAS (proff. Bianchi, Tacchi, Galfrè). 
4. Presentazione dell’Isrt ai corsi di storia contemporanea dell’Università di Firenze (F. Tacchi, 

R. Bianchi). 
 

Progetti di ricerca  e iniziative scientifiche 
 

5. Partecipazione al Progetto Spazio Resistenza dell’Istituto nazionale F. Parri per la 
costituzione di un museo nazionale della Resistenza a Milano. 

6. Partecipazione al progetto di ricerca sul Neofascismo affidato dalla regione Toscana alle 
Università del territorio, attraverso lo studio e la realizzazione di due saggi a cura di M. 
Albanese e F. Cavarocchi (gennaio-marzo). 

7. Progetto regionale presentato alla RT per la divulgazione scientifica della storia della 
Resistenza toscana attraverso una serie di dieci mini video documentari. Progetto della 
rete degli Istituti coordinato e diretto da ISRT con lo Studio RUMI produzioni (aprile-
novembre). 

8. Partecipazione al Tavolo di confronto AISO – Istituto Parri, con la partecipazione di M. 
Baiardi. 

9. Partecipazione al progetto nazionale sul Ricompart: per la costituzione di una banca dati 
unica, curato prima dall’Istituto della Resistenza di Torino, quindi dall’Istituto Ferruccio 
Parri. 

10. Seminario su “La Costituzione accogliente” presso la sede della Camera del Lavoro, saluti di 
P. Galgani, introduce e coordina il presidente G. Matulli, intervengono S. Morosini OXFAM, 
Salomè Archain, dottoranda su tutela dello straniero, Michele Colucci ricercatore CNR (29 
marzo). 

11. Partecipazione del direttore M. Mazzoni alla tavola rotonda promossa dall’Istituto 
Ferruccio Parri, all’interno della giornata di studio dedicata alle politiche della memoria e al 
calendario civile italiano, svoltasi a Milano (15 aprile). 

12. Partecipazione di Marta Baiardi al Convegno promosso da Istoreco Livorno su “Donne, 
Shoa, Resistenza” (28 aprile). 

13. Seminario su Primo Levi in collaborazione con il Centro internazionale Primo Levi: lectio 
magistrale di A. Cavaglion e P. Valabrega, con M. Baiardi e U. Caffaz, in collaborazione con 
la Biblioteca delle Oblate (14 maggio). 
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14. Seminario di presentazione del Fondo del Partito d’Azione presso la sede ISRT con 
interventi di P. Bagnoli e di F. Mascagni, coordinamento di M. Bianchi (30 settembre). 

15. Prosecuzione del progetto di ricerca: Le “bande” fiorentine. Studio del partigianato nella 
provincia di Firenze (ricercatore F. Fusi, referente S. Neri Serneri). 

16. Avvio del progetto di mappatura degli effetti del passaggio del secondo conflitto mondiale 
sul territorio metropolitano (Comuni di Castelfiorentino, Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli), 
progetto commissionato dal settore dei Lavori pubblici della Città metropolitana di Firenze 
(ricercatore F. Fusi). 

17. Seminario nazionale “partigiani d’Italia” sul Ricompart come fonte per lo studio del 
partigianato, organizzato da Università di Pisa e Istituto nazionale Ferruccio Parri, 
partecipazione del direttore M. Mazzoni come discussant (19 novembre). 

18. Progetto di mostra: Calamandrei e la Cina: il viaggio del 1955 (a cura del consigliere G. 
Conticelli). 

 

Divulgazione 

L’attività di divulgazione scientifica e culturale ha visto lo svolgimento delle seguenti iniziative: 
 
Comunicazione/Strumenti digitali 
 

1. Prosecuzione delle attività e sviluppo del portale ToscanaNovecento promosso dalla rete 
degli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea operanti in Toscana sotto il 
coordinamento di Isrt. 

2. Mantenimento e sviluppo della pagina FaceBook e del profilo Twitter del Portale 
ToscanaNovecento. 

3. Sviluppo del canale Youtube Storia e memorie del ‘900, ove sono disponibili numerose 
registrazioni audio-video di iniziative scientifiche, didattiche e divulgative promosse 
dall’Isrt. In particolare è liberamente disponibile e fruibile la web-serie la Costituzione è 
giovane, progetto Regione Toscana 2018, a cura dello Studio RUMI di Nicola Melloni. 

4. Mantenimento del nuovo sito della mostra “Firenze in guerra 1940-1944” 
www.firenzeinguerra.com. 

5. Revisione, sviluppo e mantenimento del sito dell’ISRT. 
6. Mantenimento e sviluppo della Pagina FaceBook dell’Istituto. 

 
Calendario civile (con Istituzioni e soggetti associativi)  
 

7. Giorno della Memoria: intervento di Marta Baiardi alla presentazione del libro di Sara Di 
Palma e Stefano Bartolini, In viaggio. Dentro al cono d’ombra. Iniziativa a cura Istituto della 
Resistenza di Pistoia (10 gennaio). 

8. Giorno della Memoria: iniziativa a cura delle Gallerie degli Uffizi su L’arte come memoria: 
sommersi e salvati nelle Gallerie degli Uffizi, intervento di saluto della consigliera V. Galimi 
(22 gennaio). 

http://www.firenzeinguerra.com/
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9. Giorno della Memoria: inaugurazione della Mostra “Besa. In sinagoga e in moschea contro 
la Shoa” a cura dell’Istoreco Reggio Emilia. Iniziativa a cura del Comune di Pontassieve, 
intervento del direttore M. Mazzoni (26 gennaio).  

10. Giorno della Memoria: presentazione del volume S. Oberdorfer, La tela di Sonia. Affetti, 
famiglie, arte nelle memorie di una maestra ebrea, a cura di Marta Baiardi, Alessia Cecconi, 
Silvia Sorri, (Giuntina 2017) promossa da Sezione soci Arezzo Unicoop Firenze, Anpi Arezzo, 
Biblioteca comunale di Arezzo. Intervento di M. Baiardi (26 gennaio). 

11. Giorno della Memoria: Il cinema è l’arma più forte? Razzismo e antisemitismo fascista allo 
specchio della cinematografia italiana: una ricognizione, seminario a cura di Marta Baiardi 
e Flavio Tuliozi (28 gennaio). 

12. Giorno della Memoria: Presentazione del volume di R. Finzi, Breve storia della questione 
antisemita, in collaborazione con la Comunità ebraica di Firenze. Interventi di U. Caffaz, M. 
Baiardi, (13 febbraio). 

13. Giorno della Memoria: Presentazione del volume S. Oberdorfer, La tela di Sonia. Affetti, 
famiglie, arte nelle memorie di una maestra ebrea, a cura di Marta Baiardi, Alessia Cecconi, 
Silvia Sorri, (Giuntina 2017) promosso da Fondazione CDSE e ISRT, presso SMS di Rifredi, 
con intervento di M. Baiardi (18 febbraio). 

14. Giorno del Ricordo: incontro a cura Quartiere 4 e Anpi Sergio Rusich, con intervento del 
direttore M. Mazzoni (8 febbraio). 

15. Giorno del Ricordo: incontro con la cittadinanza promosso dal Comune di Empoli. 
Conferenza del direttore M. Mazzoni (12 febbraio). 

16. Giorno del Ricordo: incontro a cura Anpi Rignano – Reggello, interventi di E. Gobetti, F. 
Focardi e S. Neri Serneri (23 febbraio).  

17. Commemorazione anniversario partenza dei deportati politici da Firenze. Intervento del 
direttore M. Mazzoni (8 marzo). 

18. Iniziativa in collaborazione con il Consorzio di bonifica medio Valdarno sui cittadini ebrei 
avviati a lavoro coatto dal regime fascista presso lo stesso Consorzio (aprile). 

19. Iniziative e partecipazione alle commemorazioni in occasione del 74° anniversario del 25 
aprile.  
 Commemorazione a cura del Presidente G. Matulli all’interno delle celebrazioni del 

Comune di Firenze. 
 Commemorazione a cura del direttore M. Mazzoni all’interno delle celebrazioni del 

Comune di San Casciano Val di Pesa 
 Intervento della consigliera V. Galimi su Fascismo e discriminazioni all’interno del 

Consiglio comunale “aperto” promosso dal Comune di Lastra a Signa 
 Intervento del presidente G. Matulli a iniziativa sezione ANPI Rufina 
 Intervento M. Bianchi a iniziativa sezione ANPI Bagno a Ripoli 
 Intervento di M. Baiardi a iniziativa sezione ANPI Figline Valdarno 
 Presentazione del libro di C. Becchimanzi, L’agguato al Museo della deportazione e 

della Resistenza di Prato, intervento del direttore M. Mazzoni 
20. Commemorazione del 75° anniversario dell’eccidio di Radio CoRa promossa da Anpi, 

Comune di Firenze e di Sesto fiorentino. Intervento del Presidente dell’Istituto, G. Matulli 
(16 giugno). 
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21. Commemorazione del 75° anniversario dell’eccidio di Pian d’Albero a cura di Comune 
Figlinee  Incisa Valdarno, ANPI sezione Figline, intervento del presidente G.  Matulli (23 
giugno). 

22. Raduno delle associazioni partigiane e antifasciste a Monte Giovi, intervento del presidente 
G. Matulli (14 luglio). 

23. Commemorazione del 75° anniversario dell’eccidio di Crespino del Lamone e Fantino, 
intervento del presidente G. Matulli (21 luglio). 

24. Commemorazione del 75° anniversario della Liberazione del Comune di Barberino 
Tavarnelle, intervento del presidente G. Matulli (24 luglio). 

25. Commemorazione del 75° della Liberazione del Comune di San Casciano Val di Pesa, 
intervento di F. Fusi (27 luglio). 

26. Nell’ambito delle celebrazioni per il 75° anniversario della Liberazione del Comune di 
Bagno a Ripoli, a cura della sezione ANPI di Bagno a Ripoli, presentazione a Grassina del 
volume “Tra due torrenti. Viaggio nella memoria tra il Grassina e l’Ema attraverso gli eventi 
dell'ultima guerra e della ricostruzione” di Lorenzo e Paolo Petrioli. Intervento di F. Fusi (5 
settembre). 

27. Nell’ambito delle celebrazioni del 75° anniversario della Liberazione del Comune di Empoli, 
consiglio comunale straordinario con intervento del presidente G. Matulli (5 settembre). 

28. Nell’ambito delle celebrazioni per il 75° anniversario della Liberazione del Comune di 
Dicomano, intervento del presidente G. Matulli (14 settembre). 

 
Attività espositiva 
 

29. Mostra documentaria su Gabbuggiani in collaborazione con Archivio del Consiglio regionale 

della Toscana e Archivio storico del Comune. Allestimento promosso dal Consiglio 

regionale della Toscana presso le Sale del Consiglio, Palazzo del Pegaso, via Cavour 2 (12-30 

luglio). Alla cerimonia di inaugurazione, il 12 luglio, sono intervenuti il presidente del 

Consiglio regionale E. Giani, il presidente dell’ISRT G. Matulli, la curatrice della mostra 

dott.sa M. Sechi. 

 
Divulgazione scientifica a cura Isrt (presentazione libri di storiografia) 
 

30. Presentazione del libro di E. Gobetti, La Resistenza dimenticata (Salerno editore) presso la 
Biblioteca di Bagno a Ripoli. Interventi di S. Neri Serneri e E. Gobetti. Iniziativa in 
collaborazione con Comune di Bagno a Ripoli e Anpi di Bagno a Ripoli (20 febbraio). 

31. Presentazione libro di Jacopo Onnis, L’Altipiano. Emilio Lussu ottanta anni dopo, (editore 
Ediesse, Roma) in collaborazione con Istituto della Resistenza senese (12 aprile), presso la 
sede dell’Istituto. Saluto rappresentante Associazione culturale sardi in Toscana; interventi 
dell’autore, di Roberto Bianchi, vicepresidente ISRT e di Pietro Clemente, presidente 
dell’Istituto senese. 

32. Presentazione volume M. Palla e P. Giovannini (a cura di) Il fascismo dalle mani sporche: 
dittatura, corruzione, affarismo, (Laterza), con F. Cavarocchi, M. Palla, M. Mazzoni, P. 
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Corner (30 aprile).  
33. Presentazione del volume a cura di Valeria Galimi, Il fascismo a Grosseto. Figure e 

articolazioni del potere in provincia, Isgrec Effegi, 2018 (27 maggio). 
 

Attività in collaborazione con Istituzioni, biblioteche e soggetti culturali ed associativi 
 

34. Presentazione del romanzo Una luce sottile: l’autrice Bianca Tarozzi dialoga con il direttore 
dell’Isrt, M. Mazzoni, con Margherita Ghilardi, critica letteraria,  Mario Pittalis, architetto. 
Iniziativa a cura Associazione La Nottola di Minerva (21 febbraio). 

35. Incontro “A 80 anni dalle leggi razziali. La difesa e l’attuazione della Costituzione come 
garanzia di democrazia e antifascismo”, a cura di ANPI sezione di Scandicci e ANED Firenze, 
con intervento di M. Baiardi (23 febbraio). 

36. Presentazione volume di Vasco Ferretti sulla storia della Resistenza nel pistoiese, edito 
nelle Edizioni dell’Assemblea. Iniziativa del Consiglio regionale. Intervento del direttore M. 
Mazzoni (4 marzo) 

37. In occasione della “Festa della donna”, incontro su Donne e Resistenza promosso dal 
Comune di Sesto fiorentino in Palazzo comunale, con intervento del direttore M. Mazzoni 
(8 marzo). 

38. Presentazione volume Il rombo del cannon presso la libreria Todo modo. Intervento di 
saluto del vicepresidente Roberto Bianchi. Iniziativa in collaborazione con Libreria Todo 
Modo e Istituto Ernesto De Martino (12 marzo). 

39. Presentazione del volume di F. Bertini sulla storia di Barberino del Mugello dalla Comunità 
alla Repubblica edito nelle Edizioni dell’Assemblea. Iniziativa del Consiglio regionale (15 
marzo). 

40. Concerto “Musica, memoria e cultura spagnola” a cura dell’Associazione Culturale Volver e 
del Quartiere 4 di Firenze, con intervento di P. Mencarelli (17 marzo). 

41. Gramsci educatore, conferenza rivolta alla cittadinanza, progetto promosso da Biblioteca 
CaNova, Istituto Gramsci Toscano e dal nostro Istituto, referente P. Mencarelli (29 marzo). 

42. Discontinuità nella storia dell’Italia repubblicana, corso in collaborazione con ANPI 
provinciale di Firenze, lezioni a cura di M. G. Rossi, M. Pacini e C. Spagnolo (30 marzo, 6 e 
13 aprile). 

43. Presentazione volume a cura di F. Cavarocchi e E. Mazzini, Elia Dalla Costa e la rete di 
assistenza agli ebrei fiorentini (Viella) con M. Mazzoni e M. Baiardi, iniziativa a cura della 
Biblioteca di Scandicci (3 aprile). 

44. Presentazione volume di M. Barucci, Sulla strada per Firenze, promossa da sezione ANPI 
Rufina, con M. Barucci e F. Fusi (5 aprile). 

45. Presentazione volume sugli antifascisti e partigiani imprunetini in collaborazione con Ampi 
Impruneta. Intervento M. Mazzoni, M. Bianchi, F. Mascagni (6 aprile). 

46. “Partigiani della Memoria” iniziativa della Presidenza della Regione Toscana presso il 
cinema la Compagnia: presentazione del volume “Partigiani della Memoria” introduce e 
modera M. Mazzoni, intervengono C. Brunelli, M. Baiardi, G. Baldini. Intervento del 
presidente E. Rossi. Spettacolo “108 Vallucciole. Un’orazione civile” di Nata Teatro, 
Bibbiena (16 aprile). 
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47. Presentazione volume di M. Barucci, Sulla strada per Firenze, promossa da sezione ANPI 
Rufina, con M. Barucci e F. Fusi, iniziativa a cura della Biblioteca comunale di Greve in 
Chianti (24 aprile). 

48. Sentiero della Memoria Monti Scalari – Pian d’Albero: camminata di presentazione del 
progetto. Intervento del presidente G. Matulli (26 aprile). 

49. Saluto di Marta Baiardi al Convegno su Primo Levi letterato promosso daa Teatro 
dell’Affratellamento (9 maggio) 

50. Conferenza sulla promulgazione delle leggi razziali a cura di M. Baiardi. L’iniziativa si 
inserisce all’interno del ciclo “fatti, luoghi e personaggi” della Biblioteca Ernesto Ragionieri 
di Sesto fiorentino (29 aprile). 

51. Nell’ambito della mostra “Il Leonardo di Giorgio Castelfranco e il culto del genio nel 
Novecento”, Fondazione CDSE e ISRT promuovono l’incontro Il razzismo e il Rinascimento. 
“La difesa della razza” interpretazioni fasciste di Leonardo da Vinci, con interventi di A. 
Cecconi e M. Baiardi. 

52. Presentazione “La chiave dello zucchero” di G. Mameli: iniziativa a cura Associazione dei 
sardi in Toscana in collaborazione con il nostro Istituto. Interventi di M. Mazzoni, P. 
Clemente, G. Mameli (23 settembre). 

53. Una città, cinque identità, progetto di divulgazione della storia di Firenze nel ‘900 con sei 
conferenze programmate in biblioteche di ciascuno dei cinque quartieri. Attività culturale 
sostenuta dal Comune di Firenze e in collaborazione con la rete delle biblioteche cittadine 
(26 settembre, 3, 10, 17, 24, 31 ottobre). Programma completo: 
Incontro introduttivo 
Biblioteca delle Oblate, Via dell’Oriuolo 24 (26 settembre 2019): La Firenze del ’900. 
Introduzione al ciclo “Cinque identità, una città” 
Introduce e coordina: Giuseppe Matulli, Presidente ISRT 
Dott. Stefano Casini Benvenuti (IRPET) Fra rendita e sviluppo: una città in trasformazione? 
Prof. Mario Primicerio (Fondazione La Pira): Firenze città del mondo 
Quartiere 1 
Biblioteca Thouar, Piazza Tasso 3 (3 ottobre 2019): La Firenze del Potere: Palazzi, chiese e 
piazze 
Prof. Roberto Bianchi (Università di Firenze); prof. Mario G. Rossi (Università di Firenze); 
prof.ssa Bruna Bocchini (Università di Firenze) 
Quartiere 2 
Biblioteca Mario Luzi, Via Ugo Schiff 8, ang. via Gabriele D'Annunzio (10 ottobre 2019): La 
Firenze dello Sport e dell’associazionismo  
Massimo Cervelli (Vicepresidente Museo della Fiorentina);  Prof. Luigi Tomassini 
(Università di Bologna); dott. Antonio Fanelli (Ist. De Martino) 
Quartiere 3 
Biblioteca Villa Bandini, Via del Paradiso 5 (17 ottobre 2019): La Firenze che cresce: 
urbanistica e trasformazione della città 
Arch. Gaetano Di Benedetto Arch. Silvia Viviani presidente INU, Prof.ssa Mariella Zoppi 
(università di Firenze) 
Quartiere 4 
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BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi 4/3 A (24 ottobre 2019): La Firenze della Cultura 
Prof.ssa Francesca Tacchi (Università di Firenze), prof.ssa Adele Dei (Università di Firenze), 
Francesco Gurrieri (Università di Firenze) 
Quartiere 5 
Biblioteca Filippo Buonarroti, Viale Guidoni 188 (31 ottobre 2019): La Firenze delle 
fabbriche: economia, lavoro, sviluppo. 
Prof. Luciano Segreto (Università di Firenze), Prof. Pietro Causarano (Università di Firenze); 
Alessio Gramolati (CGIL) 

54. Presentazione del libro di R. Giannelli, Sono figlio di genitori anziani, libro di memorie di un 
giovane IMI: intervento del direttore M. Mazzoni, all’interno di “la tua storia la nostra 
storia” ciclo di presentazioni e incontri a cura di Luca Brogioni Archivio storico del Comune 
di Firenze (15 ottobre). 

55. Presentazione del volume di R. Bianchi, Una storia, un archivio. Idalberto Targioni nell’Italia 
fra Ottocento e Novecento (Firenze University Press), promossa dall’Istituto degli Innocenti 
di Firenze all’interno del ciclo di incontri “Alla ricerca delle origini fra passato e presente”. 
Intervengono: R. Bianchi, S. Soldani, M. Mazzoni, S. Chiappini (22 ottobre). 

56. La Settimana della Costituzione: ciclo di iniziative all’interno del progetto finanziato dalla 
Fondazione Marchi ““Una Costituzione da conoscere, per vivere da cittadini” (12-18 
novembre) 
Programma 
12 novembre - Biblioteca delle Oblate 

Incontro di apertura della Settimana della Costituzione 

Conoscere la Costituzione, vivere da cittadini: introduzione al progetto 

Saluti Presidente Fondazione Marchi  

Introduce e coordina G. Matulli (Presidente Isrt),  

Lectio di C. Raimo, C. Saraceno, Ugo De Siervo  

13 novembre - PAC  

Il valore della diversità 

Proiezione dell’episodio della web serie sull’uguaglianza (Grosseto) (15 minuti) 

2 classi V dell’IIS Chino Chini di Borgo con le docenti Ruffini-Suma (40 minuti) 

1 classe V dell’ITAGR Agrario con la docente Lucarini (25 minuti) 

Interviene M. Pacini (Unifi) 

14 novembre - Camera del lavoro  

Il lavoro 

Proiezione dell’episodio della web serie sul lavoro (Piombino) (15 minuti) 

2 classi dell’ISS Balducci di Pontassieve con docente Misuri (40 minuti) 

Intervengono: Paola Galgani segretaria Camera del Lavoro di Firenze, Irene Stolzi (Unifi)  

15 novembre - PAC  

I beni comuni - ambiente e cultura 

Proiezione dell’episodio della web serie sui beni comuni (Valdarno)  (15 minuti) 
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2 classi V del Gobetti-Volta con i docenti Banchi-Toffoli (40 minuti) 

Intervengono M. Barni Vicepresidente Regione Toscana e Giulia Malavasi, storica ; 

recitale musicale di Letizia Fuochi 

Ore 21.00 “Nome in codice libertà” concerto a cura di Letizia Fuochi e Frank Cusumano 

presso Caffè letterario 

16 novembre - PAC 

Ore 16.30 Proiezione di tutti gli episodi della web serie “la Costituzione è giovane”, a 

cura di N. Melloni. Proiezione aperta alla cittadinanza, presenti: S. Neri Serneri, regista, 

ragazz* che hanno partecipato alla realizzazione del video. 

18 novembre – Cine  Teatro Fondazione Stensen 

Ore 9.30 Proiezione di tutti gli episodi della web serie dedicata alla Costituzione, a 
cura di N. Melloni. La proiezione sarà indirizzata alle scuole del territorio, presenti: 
presidente Fondazione Marchi, il direttore M. Mazzoni, S. Neri Serneri, regista, ragazz* 
che hanno partecipato alla realizzazione del video. 

 
57. Proiezione del film di Gaia Cappelli, Resistenza 1944, presso il Teatro L’Affratellamento; 

iniziativa a cura dello stesso Teatro e dell’Associazione “Ricorboli solidale”, con intervento 
introduttivo sulla Resistenza a cura del direttore M. Mazzoni (17 novembre). 

58. MosaicoNovecento. Seconda edizione: un ciclo di tre incontri/dialoghi su concetti chiave 
per discutere sul ventesimo Secolo. Il nuovo ciclo è dedicato all’analisi degli ultimi 30 anni, 
in occasione del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino (19, 26 novembre, 10 
dicembre). 
Programma degli incontri: 
19 novembre ore 17.00-19.00 
1989: fine del secolo breve? 
L’Italia dopo la crisi dell’”età dell’oro” 
Intervengono: 
Paolo Soddu 
AngeloVentrone 
26 novembre ore 17.00-19.00 
L’Italia e l’Europa unita: da prospettiva a problema? 
Intervengono 
Costanza Margiotta Broglio 
Bruna Bagnato 
10 dicembre ore 17.00-19.00 
Un mondo senza ordine?  
Dal “gendarme unico” ai nuovi nazionalismi. 
Intervengono: 
Federico Romero 
Stefano Bottoni  

59. Proiezione “Una donna. Poco più di un nome” film di Ornella Grassi, realizzato con 
contributo della RT. Iniziativa a cura Le Murate - PAC e ISRT (6 dicembre). 
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60. Iniziativa per il 50° anniversario di Piazza Fontana promossa da ANPI e LG, con la 
collaborazione ISRT, intervento del presidente Giuseppe Matulli (7 dicembre). 

61. Presentazione volume “Tu” di patricia Grace, romanzo sulle campagna d’Italia dei maori. 
Iniziativa a cura della Biblioteca Villa Bandini, intervento del direttore M. Mazzoni (12 
dicembre). 

62. Diffusione gratuita della web-serie “la Costituzione è giovane” frutto del progetto regionale 
sostenuto da Regione Toscana nel 2018 ed attività di promozione sul territorio in 
collaborazione con altre reti culturali ed associative. 

63. Diffusione a titolo gratuito e proiezioni in diverse sedi del documentario audio-visivo 
Firenze 1944. Un film basato sul documentario sonoro di Amerigo Gomez e Victor De 
Sanctis (1954), realizzato da M. Becattini e R. Martinelli e prodotto dall’ISRT. 

 

Pubblicazioni 
Sono stati pubblicati i seguenti volumi: 
 

1. Il 1917 in Toscana. Proteste conflitti sociali, a cura di R. Bianchi e A. Ventura (in 
collaborazione con Istituto di Lucca e rete Istituti provinciali) Pacini editore, Pisa. 

2. Nicola Pistelli. Un leader della sinistra democristiana tra cultura e politica (1929-1964), a 
cura di G. Conticelli - G. Matulli - M.G. Rossi, Viella editore, Roma, con contributo Banca di 
Cambiano e Ministero dei Beni culturali. 

 
Dott. Matteo Mazzoni 

Direttore ISRT 


