Istituto Storico della Resistenza in Toscana
Per la storia e la memoria del Novecento
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Bibliotecanova isolotto
e

Istituto Storico
della Resistenza in Toscana
presentano

via Chiusi, 4/3a - 50142 Firenze
t/f 055 710834
e bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it
w http://bibliotecanovaisolotto.comune.fi.it

orario apertura

lunedì 15,00 – 19,00
martedì e giovedì 9,00 – 23,00
mercoledì e venerdì 9,00 – 19,00
sabato 10,00 – 19,00

Da Bella Ciao a
Il ragazzo della via Gluck
Ritratti dell’Italia da giovane
ciclo di incontri
tra cinema, musica e letteratura
per ripercorrere il lungo viaggio
degli italiani dalla
Resistenza agli anni Sessanta

1 / 15 / 29 marzo
12 aprile

ISTITUTO
STORICO
DELLA RESISTENZA
IN TOSCANA

ore 18.00
18

via Chiusi, 4/3a
Firenze

Da Bella Ciao a
Il ragazzo della via Gluck
Ritratti dell’Italia da giovane
Le scelte della guerra, la conquista della
democrazia, il boom economico e i cambiamenti
di costume, i nuovi fermenti culturali
e le vicende internazionali:

29 marzo
Il grande balzo in avanti:
lavoro e modernità
L’Italia del latifondo e quella delle nuove fabbriche.
Le migrazioni interne e la caotica urbanizzazione.
Miserie antiche e nuovo benessere nel passaggio
dalle campagne alle città. I consumi di massa, la
lavatrice e le motociclette, la radio a transistor e le
automobili. La scoperta del tempo libero .

luci ed ombre della nostra identità collettiva.

1 marzo
Guerra e Resistenza:
le scelte degli italiani
Guerra e Resistenza. Scelte individuali e collettive
dopo l’8 settembre 1943 e sotto l’occupazione
nazifascista. Politica e morale nella guerra
partigiana. Chi stette a guardare aspettando che la
bufera passasse. Chi scelse ancora il fascismo.

12 aprile
Il mondo nuovo?
Soggetti, culture e identità
La nuova stagione della cultura di massa. Riviste
letterarie e avanguardie politiche, gruppi musicali e
artisti, giovani contestatori e “capelloni”. Donne e
giovani: i nuovi attori della società civile. Sguardi
sul mondo: dalla scoperta del pacifismo ai miti
dell’internazionalismo .

Progetto ideato e realizzato dall’Istituto Storico
della Resistenza in Toscana.

15 marzo
Una democrazia in cammino.
La nascita della Repubblica
I fermenti politici dell'immediato dopoguerra e la
riconquistata libertà. I Comitati di liberazione
nazionale, i rifondati partiti di massa alla prova del
referendum istituzionale e della Costituente. Le
passioni e gli ideali degli italiani nella giovane
democrazia repubblicana ai tempi della Guerra
Fredda.

Testi e selezione dei materiali audio-visivi a cura di
Chiara Chini, Eugenia Corbino, Giampaolo De
Luca, Francesco Fusi.
Conduzione degli incontri: Simone Neri Serneri,
Matteo Mazzoni, Silvia Salvatici, Paolo Mencarelli.
Letture a cura di Daniele Bacci, Associazione
Culturale Venti Lucenti

