e
presentano

Storie Resistenti
a cura di
I.S.R.T. (Istituto Storico della Resistenza in Toscana)
Archivio del Movimento di Quartiere
A.N.P.I (Ass.ne Nazionale Partigiani d'Italia)
"Talvolta vedevamo passare una colonna di uomini scortati dai tedeschi
armati: erano prigionieri che venivano scortati verso le rive dell'Arno. Una
volta delle donne inscenarono un litigio, per far confusione e distrarre i
tedeschi; con questo trucco riuscirono a far fuggire alcuni prigionieri."

Nella Bertini
martedì 24 febbraio – ore 18.00

Presentazione del libro Antifascismo e Resistenza in Oltrarno. Storia di un quartiere fiorentino di
Stefano Gallerini (Carlo Zella, 2014). Una ricerca approfondita che studia l'antifascismo popolare nel
quartiere fiorentino come microcosmo rappresentativo di un importante capitolo di storia d'Italia. Basata
su documenti in larga parte inediti, con lo stile di un grande romanzo corale la storia del quartiere diventa
emblema della storia italiana. Insieme all'autore e a Renzo Martinelli, Università di Firenze, e Alessandro Sardelli, sezione A.N.P.I. Oltrarno.

martedì 24 marzo – ore 17.30

Presentazione di L’infanzia di Francesca e la seconda guerra mondiale. Come si viveva a Firenze e
in Italia di Anna Maria Dreoni Barzellotti (MEF-L’Autore Libri, Firenze 2013) e Ricordi di vita e testimonianze sulla guerra di una donna del popolo dal 1928 al 1946 di Nella Bertini (Associazione culturale L’Invetriata, Firenze 2014). Testimonianze inedite e sconosciute raccolte durante la mostra storico
documentaria 1940-1944 Firenze in guerra. Insieme alle autrici e a Francesca Cavalocchi, curatrice
della mostra, Teresa Zuffanelli e Paolo Mencarelli, I.S.R.T. (Istituto Storico della Resistenza in
Toscana). Interventi musicali del coro studentesco dell'Istituto Istruzione Superiore Tecnica e Liceale
Russell-Newton di Scandicci. Letture a cura di A voce alta, gruppo di lettura di BiblioteCaNova Isolotto.

martedì 7 aprile – ore 17.30

Presentazione del video I partigiani e l'Acquedotto di Mantignano. Il racconto di Ivan Cini ed altro di
Maurizio Dell’Agnello. Il video ci racconta come il percorso, dal libro presentato un anno fa, alla realizzazione del video, possa arricchirsi strada facendo di immagini e voci suggestive. Luoghi e personaggi
capaci di rappresentare la storia di una comunità resistente. Insieme all’autore e ai collaboratori Giuseppe D’Eugenio, Gianna Taddei, Ivan Cini, Moreno Dolfi, Aldo Griffini. Partecipano Paolo Mencarelli,
I.S.R.T. (Istituto Storico della Resistenza in Toscana), Francesca Innocenti, ANPI-Radio Cora, e Mirko
Dormentoni, presidente del Consiglio di Quartiere 4.

lunedì 13 marzo – ore 17.00
Presentazione del libro Testimonianze della Resistenza toscana (1943-1945) di Orlando Baroncelli
(Libriliberi, 2015). Gli ultimi partigiani e resistenti raccontano le loro storie. L’autore riesce a cogliere le testimonianze dei protagonisti attraverso un montaggio di esperienze vissute con uno stile narrativo capace
di rappresentare la cultura orale di un popolo e di una civiltà, in un passaggio decisivo della propria identità nazionale. Insieme all’autore e a Franco Quercioli, Archivio del Movimento di Quartiere, Matteo Mazzoni, I.S.R.T. (Istituto Storico della Resistenza in Toscana) e Susanna Agostini, segreteria ANPI Firenze

martedì 21 aprile – ore 17.00

Presentazione del libro La maglia azzurra di Gino Scarpellini di Franco Quercioli (Regione Toscana,
2014). Atleta, operaio e partigiano, Gino Scarpellini rappresenta davvero ‘una storia nella storia’. Dagli
ASSI Giglio Rosso alla Fonderia delle Cure, fino alle SAP di Monticelli, si raccontano le gesta di un personaggio minore della Firenze del ‘900. La ‘normalità eccezionale’ di una generazione vissuta tra le due
guerre e protagonista della ricostruzione. Insieme all’autore e a Paolo Bambagioni, consigliere Regione
Toscana, Mauro Fuso, segretario della Camera del Lavoro di Firenze, Silvano Sarti, presidente ANPI di
Firenze, Mirko Dormentoni, presidente Quartiere 4, e Stefano Gallerini, I.S.R.T. (Istituto Storico della
Resistenza in Toscana)

Letture a cura di A Voce Alta
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