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ALLEGATO A alla relazione del Direttore 2021/22 

 
Prospetto delle attività realizzate nel 2021 

 
 

Archivio e Biblioteca 

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

1. Apertura al pubblico della Sala Studio e distribuzione del materiale archivistico, 
bibliografico ed emerografico, per 30 ore settimanali nel rispetto della normativa di 
prevenzione anti COVID19 (lunedì-venerdì, ore 10.00- 13.00 e 14.00-17.00).  Da ottobre 
2021 sono 32 ore e ½ (lunedì venerdì 9.30-13.00 e 14.00-17.00). Al 31 dicembre utenti 
Biblioteca 761, archivio 321. 

2. Ampliamento del patrimonio librario ed emerografico. Donazione in memoria di Clotilde 
Vesco delle raccolte rilegate delle riviste: “La lettura” 1901-1952 e “Noi e il mondo” 1912-
1931. 

3. Ampliamento del patrimonio archivistico: implementazione Archivio David Franciolini 
tramite donazione di documenti da parte della figlia sull’attività partigiana e politica del 
padre già sindaco di Montevarchi, avvenuta in data 24 marzo; donazione Carte Luigi Lotti 
in relazione alla sua attività di vicepresidente ISRT (luglio); donazione di una testimonianza 
di Fiorina Meiattini relativa ad una strage avvenuta a San Domenico di Fiesole nel 1944. 

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 e bibliografica della Toscana. 
7. Servizio di consulenza per gli studiosi, a distanza e in sede. 

 
e nei seguenti progetti straordinari: 
 

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

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

10. Verifica degli Inventari e degli strumenti di catalogazione sul nuovo software Ardes. 
11. Tutoraggio a laureandi del corso di laurea in Scienze archivistiche: in particolare è stato 

seguito un lavoro di tesi di laurea magistrale di una studentessa (Antonina Laura Ragusa, 
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relatrice Elisabetta Angrisano), consistente nell’ordinamento e nell’inventariazione del 
fondo Alberto Tailetti, con la supervisione degli archivisti Isrt. 

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

13. Prosecuzione del nuovo progetto Sdiaf per la valorizzazione di fondi archivistici di 
personalità toscane. 

14. Attività di promozione del fondo Paolo Barile. 
15. Prosecuzione del progetto di inventariazione analitica e condizionamento delle carte del 

fondo CTLN a tutela della loro conservazione. 
16. Prosecuzione dell’inventariazione corrispondenza Fondo Tristano Codignola. 
17. Prosecuzione del progetto Sguardi politici. Manifesti, volantini, opuscoli nella propaganda 

politica. Censimento e schedatura informatica di tale documentazione. 
18. Prosecuzione dell’inventariazione e condizionamento del fondo Idalberto Targioni. 
19. Prosecuzione del progetto di inventariazione dei fondi dei CLN comunali (finanziamento 

SDIAF). 
20. Valorizzazione del progetto di digitalizzazione del fondo Rosselli, promosso dalla 

Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana e sostenuto dal Ministero dei 
Beni culturali. 

21. Prosecuzione del 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. Inserimento nella sezione Biblioteca del sito della sezione “periodici digitalizzati” con gli 
indici ragionati completi del periodico “Politica” integralmente digitalizzato grazie a un 
progetto sostenuto dalla Banca di Cambiano. 

24. 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.  

 
Didattica e formazione 

L’attività didattica e di formazione promossa dall’Istituto per il 2020 contempla le seguenti 
iniziative, alcune già avviate nell’autunno 2019, altre avviate nell’autunno di questo anno saranno 
sviluppate e concluse nel corso del 2021: 
 
Attività ordinaria 
 

1. Attività di consulenza didattica per singoli insegnanti. 
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. Progetto con il Liceo Dante-Alberti sull’impatto delle leggi razziste 
antiebraiche del 1938 attraverso lo studio delle carte dell’archivio storico del Liceo Dante, a 

http://www.toscananovecento.it/
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cura di Francesca Di Marco. 
 

Progetti di formazione degli insegnanti 
 

5. Conoscere la storia per educare alla cittadinanza, corso di formazione per insegnanti 
nell’ambito delle Chiavi della città del Comune di Firenze, a. s. 2020/2021, secondo modulo 
sulle date del calendario civile (gennaio). 

6. Completamento seconda edizione CoImmunitas corso online di educazione alla cittadinanza 
per docenti delle scuole medie e superiori (gennaio). 

7. La “complessa” vicenda del confine orientale, seminario di formazione docenti in 
collaborazione con USR Toscana e Università di Firenze. Interventi di S. Guetta, M. 
Mazzoni, C. Nencioni, A. Sestani, M. Segato (24 febbraio).  

8. Sapere, differenza, relazione al tempo dell’onlife: terza edizione ciclo di incontri di 
formazione CoImmunitas con interventi di I. Pizzorusso, G. Bulli. O. Paris, F. Cavarocchi, S. 
Semenzin, A Branchi (9 e 11, 16 e 18, 23 e 25 marzo). 

9. Corso di formazione su fascismo, antifascismo e Resistenza per gli insegnanti delle scuole 
medie e elementari del Comune di Bagno a Ripoli, in collaborazione con Anpi Bagno a 
Ripoli; lezioni a cura del direttore M. Mazzoni su fascismo, antifascismo e Resistenza (11, 
16 e 23 marzo). 

10. Come insegnare il Novecento, spunti di riflessione su periodizzazioni e metodologie 
didattiche a cura del direttore M. Mazzoni e delle docenti distaccate, in sede (13 
settembre).  

11. Anni Ottanta: corso di formazione per insegnanti in collaborazione con MAD Le Murate 
insegnare il passato prossimo con lezioni e laboratori a cura di G. Silei, P. Causarano, M. 
Gotor, I. Stolzi, M. Pacini, F. Di Marco, M. Rook (5, 8, 12, 19 ottobre). 

12. Corso di formazione per le chiavi della Città del Comune di Firenze (novembre). 
13. Quarta edizione corso CoImmunitas (dicembre-gennaio). 

 
Progetti di formazione per docenti, studenti, cittadinanza 

14. Tavola rotonda conclusiva del ciclo di webinar promosso dal Dipartimento FORLILPSI 
Università di Firenze “Insegnare la Resistenza a scuola”: partecipa il direttore M. Mazzoni 
(31 maggio). 

15. Gruppo di lavoro di progettazione nuovi corsi del percorso didattico “Piccoli passi” 
coordinato da MCE per le “Chiavi della Città” del Comune di Firenze. Per Isrt fanno parte del 
gruppo M. Rook, F. Di Marco, M. Sechi, G. Kogovsek. 

16. Corso di formazione online in collaborazione con Camera del Lavoro di Firenze: lezioni di M. 
Mazzoni e M. Baiardi (25 maggio); lezioni di M. Mazzoni e F. Cavarocchi (in presenza 2-3 
dicembre). 

17. Tavola rotonda “Raccontare la Resistenza a scuola”, iniziativa presso Palazzo Banci 
Buonamici a Prato, inserita all’interno del programma per il 77° anniversario della 
Liberazione di Prato. Intervento del Direttore, M. Mazzoni (30 agosto) 
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18. Seminario a cura del Laboratorio Public History of Education del Dipartimento FORLILPSI 
dell’Università di Firenze su Educare con la Storia a scuola, intervento del direttore M. 
Mazzoni (8 novembre). 

19. Progetto “Passeggiate nella Firenze della Liberazione”: seminario di formazione online in 
collaborazione con l’Associazione Liberation Route Italia, rivolto alle guide turistiche 
professioniste per formarle approfonditamente sugli avvenimenti del periodo 1943-’45 a 
Firenze (9 novembre). 

20. Supporto alle attività di preparazione del Meeting dei diritti umani di Regione Toscana, 
dedicato alle discriminazioni di genere, attraverso la promozione delle risorse web 
realizzate negli ultimi anni dal nostro Istituto su queste tematiche (in particolare attività 
Festival 2020 sostenuto dalla Fondazione Marchi). 

Progetti ed iniziative legati al “calendario civile”  
 

21. Giorno della Memoria: partecipazione del direttore M. Mazzoni alla commissione 
giudicatrice dei lavori delle scuole partecipanti al Meeting 27 gennaio (riunione per 
esaminare gli elaborati 13 gennaio). 

22. Giorno della Memoria: conferenza del direttore M. Mazzone in collegamento con le scuole 
del Comune di Montepulciano (25 gennaio). 

23. Giorno della Memoria: Liceo Gobetti-Volta, conferenza del direttore M. Mazzoni per le 
classi quinte (26 gennaio). 

24. Giorno della Memoria: ITI Leonardo da Vinci: conferenza del direttore M. Mazzoni per le 
classi quinte (26 gennaio). 

25. Giorno della Memoria: conferenza del direttore M. Mazzoni al Parlamento degli studenti 
della Toscana (online 1° febbraio). 

26. Giorno del Ricordo con le scuole Comune di Firenze: incontro telematico, saluti assessora S. 
Funaro, interventi di M. Mazzoni, E. Miletto, A. Vatta, L. Bogliun (10 febbraio). 

27. Convegno storico-didattico del progetto curato da Simone Malavolti con due classi di 
istituti superiori fiorentini sui temi della storia dei Balcani nel Novecento, modalità online.  

28. Progetto di formazione per classi superiori sui temi della deportazione politica per 8 classi 
di 8 scuola del territorio della Città metropolitana di Firenze. 

29. 25 aprile: partecipazione del direttore M. Mazzoni all’assemblea studentesca del Liceo 
Gobetti-Volta dedicata alla Resistenza italiana (17 maggio). 

 
Progetti ed iniziative con singoli istituti scolastici 
 

30. Progetto I confini mobili del ‘900. Tra Trieste e Sarajevo a cura di S. Malavolti, a. s. 
2020/2021, sono coinvolte due classi quarte: una del Liceo Rodolico (Paoli) e una del Liceo 
Machiavelli-Capponi (Di Castri). 

31. Liceo Gobetti-Volta, progetto GlobalGoals, obiettivi sostenibili del nuovo millennio, a cura F. 
Di Marco. 

32. Liceo Pontormo, progetto GlobalGoals, obiettivi sostenibili del nuovo millennio, a cura F. Di 
Marco. 
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33. ITI Marco Polo, progetto GlobalGoals, obiettivi sostenibili del nuovo millennio, a cura F. Di 
Marco. 

34. Istituto Russel-Newton, progetto Cittadini/e nella rete: benessere digitale, a cura di F. Di 
Marco. 

35. Istituto Agrario, progetto Cittadini/e nella rete: benessere digitale, a cura di F. Di Marco. 
36. Liceo Gobetti-Volta, progetto Cittadini/e nella rete: benessere digitale, a cura di F. Di 

Marco. 
37. Liceo Pascoli, progetto Cittadini/e nella rete: benessere digitale, a cura di F. Di Marco. 
38. ITI Ferraris-Brunelleschi, progetto Cittadini/e nella rete: benessere digitale, a cura di F. Di 

Marco. 
39. ITT marco Polo, progetto Cittadini/e nella rete: benessere digitale, a cura di F. Di Marco. 
40. Istituto Alberghiero Saffi, progetto Cittadini/e nella rete: benessere digitale, a cura di F. Di 

Marco. 
41. Istituto Russel-Newton, progetto Stereotipi: dal razzismo coloniale e fascista alle nuove 

discriminazioni, a cura di F. Di Marco. 
42. ITT Marco Polo, progetto Stereotipi: dal razzismo coloniale e fascista alle nuove 

discriminazioni, a cura di F. Di Marco. 
43. Liceo Gobetti progetto Educazione alla cittadinanza attraverso la web-serie “La 

Costituzione è giovane”, a cura di M. Rook. 
44. Liceo Pascoli, progetto Educazione alla cittadinanza attraverso la web-serie “La 

Costituzione è giovane”, a cura di M. Rook. 
45. ITT Ferraris-Brunelleschi, progetto Educazione alla cittadinanza attraverso la web-serie “La 

Costituzione è giovane”, a cura di M. Rook. 
46. Istituto alberghiero Saffi, progetto Educazione alla cittadinanza attraverso la web-serie “La 

Costituzione è giovane”, a cura di M. Rook. 
47. ITT Marco Polo, progetto Educazione alla cittadinanza attraverso la web-serie “La 

Costituzione è giovane”, a cura di M. Rook. 
48. Istituto Calamandrei, progetto Educazione alla cittadinanza attraverso la web-serie “La 

Costituzione è giovane”, a cura di M. Rook. 
49. Liceo Pascoli, progetto Profili costituenti, a cura di M. Rook. 
50. Istituto alberghiero Saffi, progetto Profili costituenti, a cura di M. Rook. 
51. ITT Marco Polo, progetto Profili costituenti, a cura di M. Rook. 
52. Istituto Russel-Newton, progetto Profili costituenti, a cura di M. Rook 
53. Alla scoperta della Resistenza, a partire dalla web-serie “Pillole di Resistenza”, a cura di M. 

Rook 

54. ITT Marco Polo progetto “Bella ciao: storia dell’Italia repubblicana” a cura di F. Fusi. 
55. Liceo Pascoli progetto “Firenze900”: storia della città di Firenze nella prima metà del 

Ventesimo secolo, con classe Brusini (marzo). 
56. Liceo Pascoli progetto “Bella ciao: storia dell’Italia repubblicana”, a cura di F. Fusi. 
57. ITT Marco Polo progetto “Firenze900”: storia della città di Firenze nella prima metà del 

Ventesimo secolo,a  cura di G. Kogovsek. 
58. Progetto Storia e Arte per superare i muri, per le classi elementari e medie inferiori, 

sostenuto da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, a cura F. Di 
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Marco, realizzato nella primavera 2021 presso scuole primarie e secondarie di primo grado 
di Firenze. 

59. Progetto I confini mobili del ‘900. Tra Trieste e Sarajevo a cura di S. Malavolti, a. s. 
2021/2022 (con 2 classi). 

60. PCTO “Resistenza” con studenti tre classi quinte del Liceo scientifico L. Da Vinci (proff.ri 
Filippini, Sarti, Zani), lezioni di storia e di metodologia archivistica a cura del direttore (12 
ottobre) e di Mirco Bianchi (18 ottobre). 

 
 
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 (Bianchi, Tacchi, Galfrè, Galimi, Pacini). 
4. Presentazione dell’Isrt ai corsi di storia contemporanea dell’Università di Firenze (R. 

Bianchi). 
5. Consulente scientifico di Unicoop Toscana per i progetti didattici relativi al settore 

“Memoria”: fascismo, seconda guerra mondiale, Resistenza. 
 

Progetti di ricerca  e iniziative scientifiche (2021 e prospettiva) 
 

6. Partecipazione al Progetto Museo della Resistenza dell’Istituto nazionale F. Parri. 
7. Partecipazione al Tavolo di confronto AISO – Istituto Parri. 
8. Partecipazione al Comitato nazionale per il 150° anniversario della nascita di Gaetano 

Salvemini, referente per il nostro Istituto: S. Neri Serneri. 
9. Partecipazione al progetto di ricerca promosso dalla Camera di Lavoro di Firenze per la 

mappatura degli archivi sindacali delle fabbriche della Città metropolitana fiorentina 
(referenti R. Bianchi, P. Causarano, G. Lacoppola) 

10. Costituzione gruppo di lavoro per progetti di ricerca su scala regionale, a cura del 
coordinamento degli Istituti della esistenza e dell’età contemporanea della Toscana. 

11. 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. 

12. Ricerca sui deportati dalla Casa di riposo ebraica di Firenze a seguito della razzia del maggio 
1944 a cura di M. Baiardi nell’ambito del progetto di deposizione di pietre di inciampo 
curato dalla Comunità ebraica di Firenze in collaborazione con il Comune di Firenze. 

13. Progetto di ricerca sull’impatto dell’epidemia di Spagnola nel territorio fiorentino 1918-
1920 (referente R. Bianchi). Spoglio del quotidiano “la Stampa” e del periodico “La Difesa” 
a cura del socio volontario Leandro Colli. 
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14. Collaborazione al progetto di ricerca “Intellettuali in fuga” a cura della prof.sa P. Guarnieri, 
e al Portale omonimo, con attività di consulenza e ricerca fonti a cura di M. Bianchi. 

15. Progettazione lavoro di ricerca per una mappatura delle giunte e dei consigli comunali 
dell’area provinciale fiorentina nell’immediato secondo dopoguerra (referente P. L. Ballini) 

16. La Toscana nel 1921, convegno a cura di R. Bianchi. Progetto della rete regionale degli 
Istituti della Resistenza e dell’età contemporanea, della Società storica empolese, del 
Comune di Empoli, con il patrocinio del Dipartimento SAGAS dell’Università di Firenze (10 e 
17 settembre). 

17. Empoli 1921: una ricerca bibliografica, attività svolta nell’ambito delle celebrazioni per il 
centenario dei “fatti di Empoli”, commissionata dal Comune di Empoli, referenti R. Bianchi 
e M. Guerrini.  

18. Collaborazione al progetto Istituto nazionale Ferruccio Parri per una mappatura dei luoghi 
del fascismo nell’Italia repubblicana: schedatura della toponomastica fiorentina; supporto 
alla ricerca sui siti cimiteriali a cura di A. Martini. 

19. Coordinamento a cura della direzione e del consigliere E. Acciai del gruppo di lavoro della 
rete degli Istituti toscani per l’organizzazione di cicli online di presentazioni di volumi. 

20. Progetto di ricerca su Elio Gabbuggiani (come sviluppo della mostra del luglio 2019), 
referente M. Rossi. 

21. Conferenza del prof. Grossi sull’Europa, iniziativa a cura dell’Università di Firenze, in 
collaborazione con il nostro Istituto, intervento di saluto del presidente G. Matulli (4 
ottobre). 

22. Seminario La grande carneficina in occasione del Centenario del Milite Ignoto, in 
collaborazione con il Comune di Firenze, a cura di L. Brogioni, con interventi di R. Bianchi, 
N. Labanca (20 ottobre). 

23. Progettazione seminario su Elio Gabbuggiani a cura del prof. M. Rossi. 
24. Italia 1940: un paese in guerra, convegno nazionale a cura di Paul Corner (28-29 ottobre). 

Relazione a cura di L. Klinkhammer, M-A. Matard-Bonucci, P. Corner, S. Durante, T. Barsi, 
M. Pretelli, N. Labanca, P. G. Zunino, L. Ceci, V. Galimi, A. Bechelloni; segreteria 
organizzativa G. Kogovsek. 

25. Giellismo e Azionismo. Cantieri dell’Azionismo 2021 a cura di Istoreto Torino, relazione del 
ricercatore F. Fusi su Giustizia partigiana e tensioni interne alla Resistenza fiorentina: la 2 
brigata Rosselli e il caso “Tigre” e “Balilla” (18-19 novembre). 

26. Collaborazione alla realizzazione del seminario, curato dall’Istituto di Pistoia, sull‘influenza 
spagnola in Toscana. Ricerche in corso e nuovi interrogativi, intervento R. Bianchi (Pistoia, 
26 novembre). 

27. Relazione del ricercatore F: Fusi su I combattenti italoamericani nella campagna d’Italia 
all’incontro in occasione dell’80° anniversario dell’ingresso degli USA nella seconda guerra 
mondiale organizzato dal Centro studi americani (1° dicembre 2021). 

28. Progetto “Passeggiate nella Firenze della Liberazione”: progettazione itinerari di trekking 
urbano sui luoghi della Resistenza e della guerra nel quartiere 2 di Firenze (area Campo di 
Marte). 

 

Divulgazione 
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L’attività di divulgazione scientifica e culturale prevede, al momento, le seguenti principali 
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 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 sonoliberamente disponibili e fruibili la web-serie la Costituzione è 
giovane, progetto Regione Toscana 2018, a cura dello Studio RUMI di Nicola Melloni e il 
ciclo di video-interviste Pillole di Resistenza, progetto Regione Toscana 2019, a cura dello 
Studio RUMI di Nicola Melloni. 

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

5. Implementazione e mantenimento del sito dell’ISRT. 
6. Mantenimento e sviluppo della Pagina FaceBook dell’Istituto. 
7. Mantenimento e implementazione del canale You tube dell’Isrt: Storia e memoria del 

Novecento. 
 
Calendario civile (con Istituzioni e soggetti associativi)  
 

8. Giorno della Memoria: iniziativa a cura del Comune di San Casciano Val di Pesa in 
collaborazione con il nostro Istituto, a partire dal volume di M. Sarfatti. Oltre all’autore, 
interviene M. Baiardi, saluto del direttore M. Mazzoni (24 gennaio). 

9. Giorno della Memoria: iniziativa online del Quartiere 4 di Firenze, intervento di M. Baiardi 
(27 gennaio). 

10. Giorno della Memoria: Conoscere è necessario: ciclo di dialoghi sui temi antisemitismo, 
discriminazioni, deportazioni e Shoà. A cura di V. Galimi e M. Mazzoni (29 gennaio e 1° 
febbraio) 

11. Giorno del Ricordo: Oltre ogni distanza… ciclo di dialoghi sui temi della storia del “confine 
orientale”, a cura di L. Rocchi e M. Mazzoni (febbraio). 

12. 8 marzo: anniversario della partenza dei deportati politici. Ciclo di iniziative online a cura 
ISRT, Fondazione Museo della deportazione e della Resistenza, ANED (4, 5, 8 marzo). 
Interventi di L. Piccioli, M. Mazzoni. E. Iozzelli, D. Venegoni, C. Brunelli, testimoni e 
rappresentanti dei comuni di Firenze, Empoli, Prato e dei rispettivi comuni gemellati in 
Austria, rappresentanza della Città metropolitana di Firenze. 

13. 8 marzo: anniversario della partenza dei deportati politici. Cerimonia in presenza a Firenze. 
Intervento del direttore M. Mazzoni (8 marzo). 

http://www.firenzeinguerra.com/
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14. 25 aprile: Cerimonia di Consegna della Costituzione ai neo-diciottenni del Comune di 
Poggio a Caiano, in modalità online, intervento del direttore M. Mazzoni su Resistenza e 
Costituzione (24 aprile). 

15. 25 aprile: iniziativa online Associazione Anelli Mancanti sui partigiani di ieri e di oggi, 
intervento del consigliere E. Acciai (25 aprile) 

16. 25 aprile: intervento del direttore M. Mazzoni alla commemorazione online promossa dai 
Comuni di Pelago, Rufina, Pontassieve (25 aprile). 

17. 25 aprile: intervento del presidente G. Matulli al Consiglio comunale di Firenze (26 aprile). 
18. 25 aprile: conferenza del direttore M. Mazzoni al parlamento degli studenti della Toscana 

(26 aprile).  
19. Cerimonia di posa delle pietre d’inciampo di 24 ebrei deportati dall’Ospizio ebraico. 

Iniziativa a cura della Comunità ebraica e del Comune di Firenze. Intervento introduttivo a 
cura di M. Baiardi, nostra collaboratrice responsabile della ricerca (5 maggio). 

20. Cerimonia in occasione della liberazione del campi di Mauthausen e del centenario di 
Gianfranco Maris, presso la sede del Museo Novecento di Firenze: intervento del direttore 
M. Mazzoni (5 maggio). 

21. 2 giugno: cerimonia online di consegna della Costituzione ai neo-diciottenni del Comune di 
Bagno a Ripoli. Intervento del direttore M. Mazzoni (8 giugno). 

22. Commemorazione del 77° anniversario dei caduti di Pian d’Alberto in piazza Elia Dalla Costa 
nel Quartiere 3 di Firenze. Intervento del presidente G. Matulli (19 giugno). 

23. Commemorazione di Monte Giovi: intervento del presidente G. Matulli (11 luglio). 
24. Commemorazione del 77° anniversario dell’eccidio di Crespino e Fantino, intervento del 

presidente G. Matulli (18 luglio). 
25. Commemorazione del 77° anniversario della Liberazione del Comune di Bagno a Ripoli, 

intervento del presidente G. Matulli (4 agosto). 
26. Commemorazione del 77° Anniversario degli eccidi nazifascisti di Lagacciolo, Podernovo e 

Consuma. Conferenza del nostro ricercatore F. Fusi su “Gli eccidi di Podernuovo e 
Lagacciolo e la guerra ai civili in Toscana nell’estate 1944” (29 agosto).   

27. Nell’ambito del programma delle iniziative per il 77° anniversario della Liberazione di Prato, 
il direttore M. Mazzoni introduce la visione del film documentario “L’occhio di vetro” di 
Duccio Chiarini (5 settembre). 

 
Attività espositiva 
 

28. Sguardi in mostra: progetto di valorizzazione del materiale iconografico conservato nei 

fondi archivistici e in via di censimento grazie al progetto “Sguardi politici” attraverso la 

realizzazione di mostre tematiche virtuali. Progetto espositivo su Il PCI e la Liberazione, nel 

contesto dell'anniversario della nascita del partito, un excursus fra illustrazioni e volantini 

più testuali, prodotti fra il 1943 e il 1945 dalle sezioni cittadine, regionali e dalla direzione 

centrale. 

29. Collaborazione a “La Costituzione si muove” (titolo provvisorio) progetto espositivo online 

a cura della Biblioteca Archivio Calamandrei di Montepulciano in particolare attraverso 
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attività di spoglio e selezione materiali dai fondi Calamandrei e Codignola in relazione ai 

temi della scuola per entrambi e del viaggio in Cina per quanto riguarda il primo. 

 
Divulgazione scientifica a cura Isrt ( cicli di incontri e presentazione libri di storiografia) 
 

30. Fra Storia e Memoria: Filippo Focardi dialoga con il direttore M. Mazzoni (19 gennaio – su 
piattaforma zoom). 

31. 1977, presentazione del volume a cura di M. Galfrè e S. Neri Serneri, in collaborazione con 
la Casa editrice Viella (su sua piattaforma zoom), discussant A. Santagata, intervengono i 
curatori (22 gennaio). 

32. Firenze febbraio 1921, dialogo video fra R. Bianchi e A. Mazzoni in occasione del centenario 
dell’uccisione di Spartaco Lavagnini, pubblicato sul canale You Tube dell’Istituto “Storia e 
memorie del Novecento” dal 27 febbraio. 

33. Pandemie: una prospettiva storica ciclo di incontri sulle pandemie del Novecento (e di 
oggi), a cura di R. Bianchi, L. Bianchi e S. Neri Serneri (17 febbraio, 3 e 17 marzo), con 
interventi di R. Bianchi, F. Cutolo, G. Gozzini, S. Neri Serneri, A. Tonarelli, F. Dei, D. 
Gribaudi, L. Bianchi, U. De Siervo. 

34. Interesse economico e Soluzione Finale. Il ghetto di Łódź. Presentazione della tesi di Anna 
Maria Pobbe vincitrice della terza edizione del bando Ivano Tognarini, saluti di G. Matulli, 
coordinamento di V. Galimi, intervento in ricordo di I. Tognarini di S. Neri Serneri, 
presentazione della tesi a cura dell’autrice, intervento come discussant di L. Klinkhammer 
(24 marzo). 

35. Fra Storia e Memoria: ciclo di seminari online a partire da recenti volumi. Il primo incontro 
è a partire dal testo di V. Pisanty, I guardiani della memoria, dialogano con l’autrice M. 
Baiardi, P. Corner, O. Innocenti, modera R. Saccenti, introduce il presidente Matulli (12 
maggio). Il ciclo proseguirà con seminari con Adriano Prosperi, Un tempo senza Storia,con 
cui dialogano I. Stolzi e D. Toccafondi, F. Di Marco e M. Rook (7 giugno). La politica della 
memoria della UE seminario con Filippo Focardi in dialogo con F. Cavarocchi, E. Acciai, S. 
Bottoni (9 settembre); Come decontaminare le memorie? Seminario con A. Cavaglion in 
dialogo con M. Baiardi, V. Galimi, modera C. Brunelli (8 novembre). 

36. Presentazione del volume su Adriana Zarri curata da M. meraviglia (il Mulino, 2020). 
Intervengono, oltre l’autrice, B. Bocchini e S. Noceti; coordina il presidente G. Matulli (24 
maggio). 

37. Centenario del PCdI: presentazione del volume di G. Bassi, Non è solo questione di classe. Il 
popolo nel discorso del partito comunista italiano, Viella 2019. Dialogano con l’Autrice A. 
Borelli e M. Cavalleri (15 giugno). 

38.  “Mosaico Novecento” Mosaico900: speciale 75° della Repubblica, ciclo a partire dai volumi 
curati da M.C. Giorgi-I. Pavan (5 novembre, Biblioteca delle Oblate). 

39. “Mosaico Novecento”: “L’ultimo Natale dell’URSS” seminario a trenta anni dalla fine 
dell’Unione sovietica per affrontare alcuni aspetti delle sue ricadute sugli assetti delle 
politiche internazionali. Intervento: M. Berrettini (Università Sacro Cuore Milano), S. 
Bottoni (Università di Firenze), A. Salomoni (Università della Calabria) (29 novembre). 
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Attività in collaborazione con Istituzioni, biblioteche e soggetti culturali ed associativi 
 

40. Presentazione del libro di Andrea Giaconi, LA FASCISTISSIMA. Il fascismo in Toscana dalla 
marcia alla “notte di San Bartolomeo” (Il Formichiere, 2019), iniziativa a cura della 
Biblioteca CaNova dell’Isolotto. Intervento del direttore M. Mazzoni (16 febbraio). 

41. Presentazione del libro di M. Tredici, L’inchiesta, la spia, il compromesso, iniziativa a cura 
Istoreco Livorno, intervento del direttore M. Mazzoni (18 febbraio). 

42. Centenario delle barricate di Scandicci del 1921: partecipazione al programma di iniziative 
promosso dal Comune di Scandicci, interventi di G. Matulli alla presentazione del libro di G. 
bacci le Barricate. Foto storia di 100 anni fa e interventi di G. Matulli e R. Bianchi 
all’incontro le barricate di Scandicci 100 anni curato specificatamente dal nostro Istituto 
(20 e 28 febbraio). 

43. Spartaco Lavagnini sindacalista antifascista, incontro promosso dalla CGIL con il patrocinio 
del Comune di Firenze e in collaborazione con il nostro Istituto, interviene R. Bianchi (26 
febbraio). 

44. Presentazione di P. Calamandrei – N. Bobbio, Un “Ponte” per la democrazia Lettere 1937-
1956 a cura di M. Gisondi, Edizioni di Storia e Letteratura, iniziativa in collaborazione con 
l’Istituto Gobetti e la Casa editrice; per il nostro Istituto intervento dell’avv. Giulio Conticelli 
(21 aprile). 

45. Una per tutt* Progetto di public history con cicli di conferenze, gruppi di lettura ad alta 
voce, concerti, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; primo ciclo in 
primavera in collaborazione con Quartiere 4, Quartiere 5 e Comune di Bagno a Ripoli, 
secondo ciclo in programmazione per l’autunno. Il primo ciclo è dedicato a donne della 
Resistenza, il secondo a donne della cultura umanistica e scientifica. Il primo ciclo si svolge 
presso Quartiere 4 di Firenze (22 maggio su Tosca Bucarelli), Bagno a Ripoli (4 giugno su 
Teresa Mattei), 17 giugno (Quartiere 5, Novoli, su Anna Maria Enriquez Agnoletti). 

46. Presentazione del volume a cura di O. Materassi e S. Pascale La memoria legata al filo 
rosso, (Ciesse edizioni 2021), a cura ANEI e Comune di Pontassieve: intervento del direttore 
M. Mazzoni (5 giugno). 

47. Presentazione della nuova edizione del volume di Alfio Dini, La notte dell’odio. Iniziativa 
promossa dal Comune di Montelupo con interventi del direttore M. Mazzoni e della 
vicepresidente C. Brunelli, direttrice del Museo della deportazione della Resistenza di Prato 
(8 luglio). 

48. Cerimonia di premiazione della prima edizione del premio in memoria di Valdemaro 
Morandi “La memoria in marcia nella comunità”, a Fiesole, intervento del direttore M. 
Mazzoni (11 settembre) 

49. Rossana Rossanda. Un anno dopo. Incontro in collaborazione con Fondazione Stensen. 
Interventi di S. Teroni, B. Bocchini, R. Saccenti, coordina G. Matulli (20 settembre, iniziativa 
in presenza).  

50. Cerreto Guidi 1921: a cento anni dai fatti di Poggio Tempesti, iniziativa a cura del Comune 
di Cerreto Guidi, patrocinata da ISRT, intervento di saluto del presidente G. Matulli, 
relazione R. Bianchi (16 ottobre). 

51. Presentazione della nuova edizione del volume di Vittorio Vialli, Ho scelto la prigionia, il 
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Mulino, a cura ANEI Firenze e Biblioteca delle Oblate, intervento del direttore M. Mazzoni 
(18 ottobre). 

52. 100° anniversario i fatti del Porto, incontro a cura del Comune di Lastra a Signa, intervento 
del direttore M. Mazzoni sulla situazione del 1921 (30 ottobre). 

53. Percorso ciclabile “Le pietre d’inciampo” a cura della FIAB Firenze ciclabile, intervento a 
cura della consigliera F. Cavarocchi (6 novembre).   

54. Presentazione del libro di E. Iozzelli, Il collaborazionismo a Firenze, Edizioni dell’Assemblea 
del Consiglio regionale, in collaborazione con il Consiglio regionale e il Museo della 
Resistenza e della deportazione (10 novembre). 

55. Progetto “Passeggiate nella Firenze della Liberazione”: calendario di 6 tour su itinerari sui 
luoghi della Resistenza in Oltrarno e nel Quartiere 5 di Firenze, in collaborazione con 
Associazione Regola d’Arte; progetto sostenuto dall’Assessorato al Turismo del Comune di 
Firenze ( 12, 19, 20, 26, 27 novembre). 

56. #IstitutoAperto apertura straordinaria alla cittadinanza della sede di via Carducci, con visite 
guidate su prenotazione (8 dicembre), a cura della direzione. 

57. Per la Memoria. Stragi nazi fasciste in Casentino, presentazione del progetto curato dalla 
banca della memoria del Casentino. Intervento del direttore M. Mazzoni (9 dicembre). 

58. Radio CoRa fra Firenze e Prato, a partire dal recente volume di R. Levi, iniziativa curata dal 
Museo della deportazione di Prato, intervento del direttore M. Mazzoni (14 dicembre). 

59. Diffusione gratuita della web-serie “la Costituzione è giovane” e dei video della serie 
“Pillole di Resistenza” per attività di promozione sul territorio in collaborazione con altre 
reti culturali ed associative. 

60. 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. A seguito 
dell’estensione dell’accordo siglato nel 2014 con Rai Educational, il documentario potrà 
essere trasmesso, per periodi temporanei, su Rai Play, oltre che ad essere messo in onda su 
Rai Storia o altri canali Rai, previa opportuna comunicazione. 

 

Pubblicazioni 
È stato pubblicato il seguente volume: 
 

1. Pubblicazione di F. Fusi, Guerra e Resistenza nel fiorentino. La 22 brigata Garibaldi Lanciotto 
Ballerini (Edizioni Viella). 

 
 
 
 

Dott. Matteo Mazzoni 
Direttore ISRT 


