Simone Duranti
Studiare nella crisi. Intervista a studenti universitari negli anni del fascismo
Edizioni Effigi, Arcidosso 2011
Collana ISGREC. Quaderno n. 1
Il volume contiene interviste a ex-studenti della Scuola Normale Superiore e
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (all’epoca denominata Collegio
“Mussolini”), dell’Università di Roma e di altri Atenei italiani, raccolte da
Simone Duranti tra 1997 e 2008. A fare i conti con la memoria delle
esperienze giovanili di formazione e dell’appartenenza ai Gruppi Universitari
Fascisti negli anni Trenta sono uomini che hanno avuto un ruolo di rilievo, in
quanto intellettuali o come protagonisti della vita politica, nei decenni
dell’Italia repubblicana.
Introduce: Luciana Rocchi - ISGREC.
Interviene: Santo Peli - Università degli Studi di Padova.
Sarà presente l’autore.
5 ottobre 2011 ore 15.30 - Sala Pegaso, palazzo della Provincia
piazza Dante Alighieri - Grosseto
Alexander Höbel
Il PCI di Luigi Longo (1964 - 1969)
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2010
Collana Scuola superiore di studi di storia contemporanea INSMLI
Che cosa è stato il Partito comunista italiano? Quale ruolo ha avuto nella
evoluzione politica e sociale dell’Italia repubblicana? Quale funzione ha
svolto sul piano internazionale? A queste e altre domande cerca di
rispondere Alexander Höbel, affrontando in particolare il periodo, finora poco
approfondito dagli studiosi, della segreteria di Luigi Longo (1964-1969),
capo leggendario della Resistenza e braccio destro di Togliatti per vent’anni.
Il libro, frutto di una lunga ricerca condotta negli archivi del PCI e non solo,
prende le mosse dall’ultima fase di direzione di Togliatti, esamina il vivace
dibattito interno che si apre alla morte del «Migliore» e culmina nell’XI
Congresso (1966), attraversa i grandi cambiamenti degli anni Sessanta, fino
all’esplosione del ’68, e giunge all’ascesa di Berlinguer alla vicesegreteria.
Introduce: Matteo Fiorani - ISGREC
Intervengono: Giuseppe Vacca - Direttore Fondazione Istituto Gramsci e
Adolfo Turbanti - Presidente ISGREC.
Sarà presente l’autore.
26 ottobre 2011 ore 15.30 - Sala Pegaso, palazzo della Provincia
piazza Dante Alighieri - Grosseto

Identità e crescita di un territorio: la Maremma si trasforma tra fase
pre-unitaria e tempo presente
Lezioni di ottobre
Non poche tracce lascia in Maremma il passaggio dell’Italia da nazione a
Stato. Lapidi e monumenti testimoniano presenze garibaldine, tra gli anni
Quaranta dell’Ottocento e la spedizione dei Mille. Dagli archivi emergono
anche episodi e nomi poco o mai citati nelle ricostruzioni storiche, nazionali
o locali, a documentare il contributo offerto dalla Maremma ai movimenti
che prepararono la formazione dello Stato unitario. Ma tra le peculiarità del
territorio della Maremma ci sono le trasformazioni profonde del territorio e
della società locale, che vanno oltre la grande cesura della nascita, nel
1861, dello Stato nazionale, obbligando lo storico a misurare i tempi di
mutamenti, che non coincidono con quelli della storia politica e delle
istituzioni, e a interrogarsi sull’intreccio tra i diversi piani. Ulteriore motivo di
curiosità storica è osservare quanto a lungo permanga, nelle popolazioni
maremmane, la memoria dell’età lorenese, non cancellata dal patriottismo
risorgimentale. Il ciclo di lezioni, che si propone, intende ripercorrere le tappe
di un itinerario, che attraversa circa due secoli, tra fase pre-unitaria e tempo
presente, lungo i mutamenti che hanno costruito quella che è oggi la
Maremma.
Luciana Rocchi - ISGREC
Le amministrazioni locali nei primi decenni della Repubblica
13 ottobre 2011 ore 15.30 - Sala Pegaso, palazzo della Provincia
piazza Dante Alighieri - Grosseto
Enrico Bonari - Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Nicola Bellini - Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
Consuntivi e inchieste recenti. Un contributo per la fotografia del tempo
presente
27 ottobre 2011 ore 15.30 - Sala Pegaso, palazzo della Provincia
piazza Dante Alighieri - Grosseto
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