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Relazione sull’attività programmata dall’Istituto storico della 

Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia nel 2023 

 

L’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Provincia di Pistoia, 

quale centro di ricerca storica e di conservazione del patrimonio bibliotecario e 

archivistico, intende proseguire il percorso, avviato nel 2016, che ha portato a 

sviluppare un’ampia quantità di iniziative e di progetti sul territorio locale, 

nazionale e internazionale. Questo in continuità con le nostre principali finalità: la 

ricerca e la divulgazione storica e culturale, l’attività di didattica e di formazione, 

l’incremento e la custodia del patrimonio documentario. 

 

In ambito didattico, concluderemo gli incontri per studenti legati al calendario civile 

del progetto “Scenari del XX Secolo” a.s. 2022-2023, avvieremo “La guerra 

Partigiana” per le scuole primarie e secondarie di primo grado, effettueremo lezioni 

propedeutiche e un incontro con Edith Bruck nell’ambito del progetto “Le parole di 

Hurbinek” per le scuole secondarie di secondo grado. Infine, promuoveremo la 

nuova offerta didattica e l’innovativo laboratorio Lego History. 

 

Nel settore della ricerca scientifica, il 24 e il 25 febbraio 2023 organizzeremo a Firenze 

il convegno “La spagnola in Toscana”; nell’ambito della divulgazione pubblica 

diffonderemo i risultati della ricerca storica su “L’occupazione tedesca di Pistoia, 

1943-1944” attraverso una serie di iniziative. È nostra intenzione proporre la terza 

edizione del Pistoia Docufilm Festival, che ha avuto un buon successo di pubblico 

e di referenze nel corso dell’estate 2022, e la seconda edizione del Festival Fact 

Checking con la presentazione dei libri dell’omonima collana Laterza. 

Promuoveremo in più sedi la mostra “L’Antifascismo popolare pistoiese” composta 

da pannelli esplicativi prodotti nell’ambito del progetto pluriennale “Le fonti per la 

storia dell’antifascismo”; in questo ramo è nostra intenzione realizzare una 

pubblicazione e una serie di iniziative pubbliche.  

Proseguiremo il ciclo di iniziative dal titolo “Sulle tracce del colonialismo”; 

nell’ambito del progetto “Passi nella storia” lavoreremo alla costruzione di una rete 

provinciale dei luoghi della memoria; è in programma a Pistoia l’installazione di due 

targhe in ricordo dei partigiani pistoiesi ebrei e delle donne pistoiesi partigiane: 

l’intenzione è quella di creare un “Parco della Memoria” in piazza della Resistenza. 

Sempre riguardo i luoghi della memoria stiamo collaborando con Liberation Route 

Italia per la realizzazione di percorsi tematici sia lungo la Linea Gotica sia nella 

provincia.  
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Il progetto “L’identità comunista: il Pci in Toscana e il mito dell’Urss”, che prevede 

una raccolta di fonti orali e una schedatura dei materiali conservati da archivi e da 

privati, includerà iniziative didattiche, la pubblicazione di un libro fotografico e 

l’organizzazione di un convegno finale. La ricerca “1974-2024: mezzo secolo di storia 

dell’ISRPT” si concluderà con la divulgazione dei risultati, una serie di iniziative 

pubbliche e la stampa di un volume. 

 

In ambito editoriale, pubblicheremo il volume “Dio non paga il sabato. La 

defascistizzazione della provincia di Livorno (1943-1947)”, scelto da un bando per la 

selezione di opere di storia del ‘900. È in corso valutazione un volume fotografico 

sulla campagna di Libia con una prefazione inedita e postuma di Angelo Del Boca. 

Verranno pubblicati anche i due numeri 2022 della nuova serie della nostra rivista 

“Farestoria. Società e storia pubblica”, uno dedicato alla deindustrializzazione, 

l’altro ai rapporti fra storia e giochi; infine, saranno editi i nuovi numeri della rivista 

“Il de Martino. Storie Voci Suoni”. 

 

Sul territorio provinciale concluderemo il percorso avviato con il comune di 

Larciano che porterà all’installazione di due “Pietre d’inciampo”, prodotte 

dall’artista tedesco Gunter Demnig, in memoria dei cittadini stranieri di religione 

ebraica arrestati in città e deportati nei lager nazisti. È nostro obiettivo avviare questo 

progetto anche con altri comuni del territorio. A Lamporecchio proseguiremo il 

percorso di realizzazione di cippi commemorativi ai partigiani e alle vittime della 

Seconda guerra mondiale. Negli altri territori comunali, come ogni anno 

organizzeremo iniziative specifiche legate al calendario civile, in particolare per il 

Giorno della Memoria, del Ricordo e della Liberazione. 

 

In ambito regionale, lavoreremo intensamente con la Rete degli Istituti storici della 

Resistenza in Toscana per una progettualità comune in occasione dell’80° 

anniversario della Resistenza. Il progetto pluriennale “La spagnola in Toscana” 

confluirà in un convegno organizzato il 24 e 25 febbraio 2023 a Firenze, di cui 

verranno pubblicati gli atti. 

 

Nel settore internazionale proseguiremo la collaborazione con l’Università di 

Lincoln nell’ambito del progetto “Guerra aerea a Pistoia. Le fonti orali per lo studio 

dei bombardamenti alleati” che verrà presentato al pubblico. 

 

Il sito web continuerà ad essere aggiornato quotidianamente e proseguiremo la 
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partecipazione al portale Toscana Novecento con la pubblicazione di saggi storici e 

l’inserimento degli eventi svolti in città. 

 

La biblioteca e l’archivio sono al centro della valorizzazione culturale dell’istituto 

con opere di riordino, inventariazione, catalogazione e digitalizzazione. 

Verranno catalogate le circa 300 opere acquistate grazie al finanziamento ottenuto 

nell’ambito dei bandi MIC “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno 

all’editoria libraria” e “sostegno alle biblioteche non statali”. Continuerà il riversamento 

in indice SBN dei libri conservati in biblioteca. Proseguiremo il progetto di riordino, 

inventariazione, catalogazione e inserimento sulla REDOP delle riviste conservate in 

emeroteca. Verrà avviata la digitalizzazione di circa 600 manifesti conservati in 

archivio. Si concluderanno sia l’inventariazione archivistica del fondo ISRPT di circa 

14 metri lineari sia la realizzazione di un approfondito inventario basato sulla 

visione e sull’ascolto dei file dell’archivio audiovisivo, recentemente digitalizzato. Il 

lavoro di inventariazione verrà intrapreso anche per altri fondi cartacei conservati in 

archivio e donati da personalità politiche (Toni, Bianchi, Maltagliati). 

 

Proseguiremo nell’attività di accoglienza dei tirocinanti grazie alle convenzioni 

stipulate con l’Università di Pisa e l’Università degli Studi di Firenze. In questo 

modo, gli studenti potranno osservare e apprendere il funzionamento di un ente 

culturale, la gestione di un evento pubblico, l’organizzazione di attività didattica, la 

catalogazione e l’inventariazione del patrimonio bibliotecario e archivistico. 

 

Abbiamo, infine, programmato numerosi eventi fra conferenze, tavole rotonde e 

presentazioni di libri, da svolgere in presenza oppure online, soprattutto in 

occasione delle date di riferimento del calendario civile (Memoria, Ricordo, 

Liberazione). 

 

Pistoia, 31/12/2022  
Dott. Matteo Grasso 

Direttore ISRPT 
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