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EVENTI
Mercoledì 13 febbraio h 10-13
H 15-18

Convegno
Professione fotografi
Testi e contesti per un primo ingresso nell’Archivio dei
fratelli Gori
(clicca sul link per leggere il programma)

Giovedì 21 febbraio 2008

Giornata del Ricordo 2008
(clicca sul link per leggere il programma)

Didattica
Lezioni e Laboratori

Le responsabili della didattica dell’ISGREC terranno lezioni e
laboratori sui temi della memoria presso l’Istituto geometri,
l’istituto tecnico industriale e l’istituto professionale per il
commercio di Grosseto, nelle scuole medie di Gavorrano e
Castelnuovo Val di Cecina, nella scuola dell’obbligo di Cinigiano
e Paganico.
Nella sede dell’ISGREC, inoltre, sono previsti laboratori sul
campo di concentramento di Roccatederighi, ai quali
parteciperanno gli studenti delle scuole di Castagneto Carducci.

Commissione Didattica
Lunedì 18 febbraio 2008

La Commissione Didattica si riunirà presso la sede ISGREC alle
ore 16

CDD
Centro Documentazione Donna
Aborto e Violenza sulle donne
Dossier, saggi e rassegne

Dibattito su parità e pari
opportunità

Presso il CDD sono disponibili per la consultazione due dossier,
contenenti articoli, rassegne e saggi su due temi di attuale
dibattito: aborto e violenza contro le donne
Presto on line le pagine dedicate alla rassegna legislativa
nazionale e comunitaria sulla parità e le pari opportunità
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L’ISGREC partecipa…

“Le notti della Repubblica”

Istituto storico della Resistenza in
Toscana, Firenze
Sabato 2 febbraio 2008

L’ISGREC è partner di una iniziativa rivolta alle scuole medie
superiori della Provincia di Pistoia sul tema “Le notti della
Repubblica”. Il progetto rientra nel quadro delle attività
promosse dal Centro Cultura della Legalità Democratica
della Regione Toscana

L’ISGREC ha partecipato all’assemblea dell’Istituto Storico della
resistenza in Toscana, in cui sono state approvate importanti
modifiche allo statuto

E’ già accaduto…
Grosseto
27 gennaio-7 febbraio 2008

La Giornata della Memoria

Tra le numerose iniziative contenute nel programma della
giornata della memoria…
27 gennaio: Collocazione di un bassorilievo donato dalla
famiglia di Tullio Mazzoncini, in ricordo dei grossetani suoi
compagni di deportazione politica a Mauthausen
7 febbraio: Collocazione nel seminario vescovile di
Roccatederighi, trasformato nel 1943 in campo di
concentramento per ebrei, di una lapide in memoria delle 38
vittime della deportazione nei lager nazisti

Firenze
Giornata del Ricordo
Venerdì 8 febbraio 2008

Il confine orientale nel Novecento. Tra guerre, violenze,
foibe, diplomazia.
L’incontro, che testimonia il dialogo tra le memorie confluito nel
documento finale elaborato dalla Commissione culturale italo
slovena, conclude il percorso formativo per insegnanti "Il

confine orientale nel Novecento.Tra guerre, violenze, foibe,
diplomazia" e fa parte del programma del Giorno del Ricordo in
memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano dalmata,
delle vicende del confine orientale
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Il Cantiere
Progetto “Guerra civile in
Spagna”

L’Isgrec ha recentemente aderito al bando del Ministero
della Presidenza Spagnola (ORDEN/4007/2006 del 29
dicembre) per il procedimento di concessione di finanziamenti
per le attività di relazione con le vittime della Guerra Civile e
del franchismo. Il progetto approvato è relativo al recupero
della memoria storica dei volontari toscani del Battaglione
Garibaldi nella Guerra Civile Spagnola. Il progetto, in scadenza
a giugno 2008, si concretizzerà nella pubblicazione on-line di
un insieme di pagine web, all’intermo del sito ufficiale
dell’Isgrec; nella preparazione di un convegno conclusivo che
esponga al pubblico i risultati della ricerca; nell’installazione di
una lapide in memoria dei volontari toscani e grossetani in uno
dei valichi di frontiera dell’esilio in Francia

Archivi: nuove accessioni e
riordini
Fondo Mazzanti

Fondo Sarteschi

Fondo Egisti

Archivio storico del Comune di
Cinigiano

L’ ISGREC ha recentemente acquisito in donazione tre fondi
archivistici: il Fondo Mazzanti, donato dalla moglie del Professor
Luciano Mazzanti composto interamente da materiale librario
(circa 200 volumi ed alcune collezioni di riviste mediche),
appartenuto al noto Psichiatra grossetano e contenente anche
appunti di ricerche su temi medici condotte dal Professore,
nell’ambito della sua attività di insegnamento presso l’Università
di Pisa.
Il Fondo Sarteschi, donato dallo stesso Professor Pietro
Sarteschi il quale ha ricoperto per molti anni la carica di
primario nella Clinica Psichiatrica dell’Università di Pisa; il fondo
è costituito da una busta che raccoglie gli estratti di alcune sue
pubblicazioni.
Il Fondo Egisti, donato all’Istituto dalla figlia Paola,
comprendente i documenti dell’archivio di Marino Egisti, uno dei
maggiori impresari edili della provincia di Grosseto. L’archivio,
che consta di 21 buste, è costituito sia da documenti privati,
che dalla documentazione relativa ai progetti realizzati
dall’impresa di cui è stato a lungo titolare. Il fondo non è
ordinato
E’ in corso il riordino dell’Archivio storico pre-unitario del
Comune di Cinigiano (consistenza 400 pezzi), attualmente in

deposito presso l’ ISGREC, in attesa che riordino e
inventariazione siano conclusi. Il materiale documentario sul
quale si sta lavorando è stato prodotto dalle diverse
amministrazioni e dagli uffici comunali in un arco temporale che
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va da metà ‘500 circa fino al 1865-1870. Tra la
documentazione è presente materiale contabile (conti
consuntivi; bilanci di previsione; registri dei debitori e dei
creditori; registri delle imposte) ed anche carteggi; registri del
protocollo; atti delle deliberazioni comunali; registri anagrafici e
carte degli arruolamenti militari.

Novità Editoriali
L’Archivio fotografico dei fratelli Gori a Grosseto
A cura di Matteo Baragli
Tipografia Ombrone, Grosseto 2008
Per una storia del Confine orientale. Fra guerre,
violenze, foibe, diplomazia.
Strumenti didattici
a cura di Laura Benedettelli, Matteo Fiorani, Luciana Rocchi,
Tipografia Ombrone,
Grosseto 2007 (Stampa a cura della Regione Toscana)

News
Firenze Aula Magna dell’Università
Piazza San Marco, 4
28-29-30 gennaio 2008

Sterminio stermini
(clicca sul link per leggere il programma)

Dichiarazione ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62
Questa comunicazione non è un "prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare", poiché gli invii sono effettuati solo
per posta elettronica limitatamente ai soci dell'Istituto, alla rete degli istituti associati all'Insmli e agli iscritti alla mailing list, senza
scadenze predeterminate o regolari e i contenuti sono costituiti da informazioni e notizie già pubblicate nella stessa o altra forma nel
sito web dell'Istituto che - a sua volta - non è un "prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare", e da links di
approfondimento a pagine del citato sito web.
Editore: Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’ Età Contemporanea.
Informazione ai sensi della legge 675/1996 e del dlgs 196/2003
In relazione al dlgs 196/2003 riguardante la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
informiamo che chi non desiderasse più ricevere comunicazioni può richiedere la cancellazione dalla mailing list, semplicemente
inviando una e-mail con oggetto "rimuovi" all'indirizzo: segreteria@isgrec.it
Chi avesse già fatto richiesta di rimozione e ricevesse ancora nostri messaggi, è pregato di scusarci.
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