
Promosso dall’Istituto ligure per la storia
della Resistenza e dell’età contemporanea,
il Dizionario della Resistenza in Liguria (De
Ferrari Editore), assoluta novità in campo
bibliografico, si pone come opera di riferi-
mento per gli studiosi e il più ampio pub-
blico dei lettori. Le oltre 750 voci del suo
lemmario hanno per oggetto le biografie
dei protagonisti della guerra di Liberazio-
ne, i principali organismi del movimento
di Resistenza, le formazioni partigiane, i
luoghi teatro degli accadimenti più signifi-
cativi, gli eventi salienti del biennio 1943-
1945. Specifiche voci sono dedicate anche
ai profili di esponenti tedeschi e fascisti
particolarmente coinvolti nella repressione
antipartigiana, alle principali divisioni ger-
maniche e collaborazioniste operanti in
Liguria e alle stragi perpetratevi.
Agevole strumento di consultazione, gra-
zie anche ai numerosi rimandi intertestuali
evidenziati con un simbolo grafico, il Dizio-
nario della Resistenza in Liguria è completato
da una corposa bibliografia ragionata, un
ricco inserto iconografico e da una serie di
cartine che mostrano la dislocazione sul
territorio delle formazioni partigiane.
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Importante strumento per lo studio e l’approfon-
dimento della vicenda resistenziale, il Dizionario
non si rivolge soltanto all’ambito specialistico
degli storici e dei ricercatori ma costituisce un più
generale strumento di informazione per tutti
coloro, in particolare i giovani, che non hanno vis-
suto quell’esperienza e tuttavia sono sensibili all’e-
sigenza di conoscere in modo approfondito e di
interpretare realtà e profilo di quel periodo stori-
co. Scevro da retorica e attento a comunicare la
complessità di avvenimenti non riducibili a som-
mari schematismi, il Dizionario ambisce ad essere
presente in ogni biblioteca civica e scolastica della
Liguria.

(dalla prefazione di Raimondo Ricci)

Palazzo Ducale - Sala del Minor Consiglio
ore 17.00

Saluti delle Autorità

Presentazione dell’opera

Raimondo Ricci
presidente dell’Istituto ligure per la storia
della Resistenza e dell’età contemporanea

Antonio Gibelli
professore ordinario di storia contemporanea

all’Università di Genova

Franco Gimelli
Paolo Battifora

curatori del “Dizionario della Resistenza in Liguria”

partecipano all’iniziativa i Presidenti degli
Istituti storici della Resistenza di Imperia,

Savona e La Spezia
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