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 EVENTI

Le rappresentazioni della 
follia
Grosseto,
9/21 dicembre 2008

9/11 Dicembre
Aula Magna, Polo Liceale Gros-
setano
Rassegna cinematografica
Cinema e follia

12 Dicembre,
Cassero Senese ore 16,30
Tavola rotonda
L’osservazione e la 
follia:psichiatria,cinema e 
fotografia

12/21 Dicembre
Cassero Senese 
Mostra fotografica
Uno  sguardo  diverso.  La 
follia  nelle  immagini  di 
Uliano Lucas

Fin  dal  2006  ha  avuto  inizio  una  ricerca  storica  su  Culture  e  pratiche 
psichiatriche in provincia di Grosseto nel Novecento, promossa dall’Isgrec e 
realizzata da Matteo Fiorani, grazie ad una borsa di studio della provincia di 
Grosseto  ed  alla  Scuola  Superiore  di  Studi  di  Storia  Contemporanea 
dell’Istituto  nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia 
(INSMLI).
E’ prossima la pubblicazione del volume che ne raccoglie gli esiti.
Già due convegni tra il 2006 e il 2007 ne hanno seguito il percorso: Culture 
e pratiche psichiatriche in Italia nella seconda metà del Novecento. Un caso 
di studio :Grosseto e, nel 2007 Per una storia della psichiatria grossetana. 
Tra memoria e archivi.

Per il  2008 ISGREC presenta un convegno strutturato in varie sezioni  di 
approfondimento  che  hanno  per  tema  la  rappresentazione  della  follia 
tramite le immagini

La Rassegna, presentata da Alessio Brizzi dell' Associazione Nickelodeon, si 
è articolata in tre giornate di proiezioni

9 dicembre:Mattintur
(Fabrizio Lazzaretti,Paolo Santolini)

10 dicembre: Elling 
(Peter Naes)

11 dicembre: Matti da slegare 
(Marco Bellocchio,Silvano Agosti,Sandro Petraglia, Stefano Rulli)

Al Convegno sono intervenuti:

Patrizia Guarnieri. storica,Università degli Studi di Firenze
Cosimo  Schinaia,  psichiatra,  DSM  Genova,  membro  della  Società 
Psicanalitica italiana
Uliano Lucas, fotografo
Giuseppe Corlito, psichiatra,direttore del dipartimento per la prevenzione 
e la tutela del disagio di Grosseto

La mostra raccoglie le esperienze del fotografo nel ritrarre la follia.

Su prenotazione sono possibili visite guidate.
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 Didattica

Ciclo di incontri:

Per una storia del Confine 
Orientale. Tra guerre, vio-
lenze, foibe, diplomazia

Lezioni, laboratori, corso di 
formazione di primo livello

Seminario per docenti

Anche per questo anno ISGREC, Regione Toscana, Direzione scolastica 
regionale e ISRT propongono:

Ciclo di incontri per insegnanti di scuola media superiore sulla didattica 
della storia del Confine Orientale

COORDINATORI: 
Marta Baiardi (ISRT)
Laura Benedettelli (ISGREC)
Francesca Cavarocchi (Università degli Studi di Bologna)
Matteo Mazzoni (ISRT)
Silvano Priori (ISRT)
Luciana Rocchi (ISGREC)

1° Laboratorio: Il confine orientale come laboratorio del Novecento europeo
Nelle giornate del 4, 5, 6 Novembre nelle città di Firenze, Pisa e Siena
2° Laboratorio: Fascismo, occupazione tedesca, Resistenza sul Confine 
orientale 
Nelle giornate del 19, 20, 21 Novembre nelle città di Firenze, Pisa e Siena
3° Laboratorio: L’esodo dall’Istria e l’accoglienza ai profughi
Nelle giornate del 4, 5, 12 Dicembre nelle città di Firenze, Pisa e Siena
 

Fonti e ricerche in corso su arrivo e permanenza degli esuli istriano-dalmati 
in Toscana. 
In collaborazione con il Centro documentazione didattica della Provincia di 
Pisa e con ricercatori del Dipartimento di storia dell’Università degli Studi di 
Pisa
Incontri:   dicembre 2008 – febbraio 2009. Sede: Dipartimento di 
storia Università degli Studi di Pisa

Corso di Formazione 
Cooperazione decentrata: 
sviluppo locale e approccio 
di genere

ISGREC e CDD hanno organizzato,con il patrocinio del Comune di Grosseto, 
il corso di formazione: “Cooperazione decentrata: sviluppo locale e 
approccio di genere” che si svolgerà i giorni 5, 6, 12 e 13 dicembre in 
sede Isgrec.

Programma:

Venerdi 5 dicembre 14.30/18.30

-ore 14,30/16,30
Marcello Buiatti (Università degli Studi di Firenze)
La dimensione dell’altro

-Ore 16,30/18,30
Marco Zupi (CESPI)
Contesti geopolitici di riferimento per l’attività degli operatori.

 Sabato 6 dicembre 
-ore 9/11
Marco Giovannoni (Cooperante internazionale)
Come lavorare nel mondo della cooperazione. Primi passi e sbocchi 
professionali
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-Ore 11/13
Francesco Petrelli (UCODEP)
Il contesto internazionale:teorie dello sviluppo e nuove forme di 
cooperazione. Sviluppo locale,ruolo del capitale sociale.

-ore 14,30/16,30
Andrea Cioncolini (UCODEP)
|Normativa italiana e regionale. Cenni di normativa europea e 
internazionale

-Ore 16,30/18,30
Roberto Barbieri (UCODEP)
Introduzione al ciclo del progetto

Venerdì 12 dicembre
-ore 14,30/18,30
Adolfo Turbanti (ISGREC)
Fotografia del territorio grossetano

-ore 16,30/18,30
Attori e soggetti della cooperazione internazionale,ruolo degli enti locali, 
partenariato. Caso di studio.

Sabato 13 gennaio
-ore 9/11
Bianca Pomeranzi 
Applicazione dell’approccio di genere al ciclo del progetto. Origini,excursus 
storico, obiettivi, metodologia.

-ore 11/13
Cristina Mazzolai (Provincia di Grosseto)
Soggetti della cooperazione nel territorio grossetano

-Ore 14,30/16,30
Marco Giovannoni (Cooperante Internazionale)
I progetti di emergenza e i progetti di sviluppo. Studio di due casi:Angola e 
Capo Verde.

-Ore 16,30-18,30
Carmen Klinger (Cooperante Internazionale)
Esempi pratici di cooperazione .L’approccio di genere nel lavoro per la 
promozione e la pratica dei diritti dei bambini.

Proposte alle scuole della 
provincia di 
Grosseto

Le proposte che seguono sono rivolte a tutti gli ordini di scuola; le attività 
saranno adeguate alle esigenze specifiche di ognuno dei tre ordini. Sui temi 
indicati saranno possibili  iniziative di  formazione-aggiornamento per i  do-
centi e lezioni, laboratori, incontri con classi e gruppi di studenti. 

Lezioni, laboratori, materiali sulla Costituzione in occasione del 60° 
della sua promulgazione
 Lezioni, laboratori, materiali sulla  Shoah, quest’anno collegati an-

che alla realizzazione del progetto della Regione Toscana: Viaggio 
della memoria 2009

Lezioni, laboratori, materiali sulla Storia del confine orientale An-
dare in Biblioteca, andare in Archivio : gruppi di studio e laboratori 
su temi di storia locale e generale  attraverso l’uso di fonti storiografi-
che, fondi archivistici, stampa che sono conservati in biblioteca, emero-
teca, archivio dell’ISGREC
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Aggiungiamo ai tradizionali temi trattati con insegnanti e studenti, altre pro-
poste scaturite da nuove risorse, frutto delle recenti ricerche e del continuo 
accrescimento del patrimonio archivistico e bibliotecario dell’ISGREC

Lezioni,  laboratori,  materiali  su  due  temi  strettamente  connessi: 
Grosseto nella  seconda metà del  Novecento.  Società,  econo-
mia, cultura: uso didattico deil materiale dalla ricerca ISGREC-Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa e Crescita urbana di Grosseto nel No-
vecento. Le immagini della storia, uso didattico del materiale foto-
grafico dell’Archivio dello studio fotografico Gori e del fondo archivistico 
dell’impresa Egisti, conservato presso l’ISGREC. 
Lezioni, laboratori, materiali sul tema:  Seconda Guerra mondiale 
e Resistenza: storia e memoria, uso didattico delle ricerche realiz-
zate dall’ISGREC, grazie alla collaborazione con il Comune di Grosseto, 
su: Grosseto, 26 aprile 1943. Il bombardamento del lunedì di  
Pasqua  e Itinerario della memoria nei luoghi della strage dei  
Martiri d’Istia
Lezioni, laboratori, materiali sul tema: I volontari toscani  e  gros-
setani della guerra civile spagnola: uso didattico degli esiti della ri-
cerca ISGREC-Ministerio de la Presidencia (Spagna), che confluirà nel 
mese di ottobre nel sito www.isgrec.it
Lezioni, laboratori, materiali sul tema:  Salute mentale, culture e 
pratiche psichiatriche prima e dopo la legge 180, in Italia e  
nella provincia di Grosseto: uso didattico della ricerca realizzata da 
Matteo Fiorani all’interno della Scuola superiore di studi di storia con-
temporanea INSMLI (Milano), in collaborazione con la Provincia di Gros-
seto
Lezioni, laboratori, materiali sul tema: Le Stragi nell’Italia repub-
blicana: uso didattico degli esiti  delle ricerche dello storico Giacomo 
Pacini, collaboratore dell’ISGREC

Proposta  ISGREC-Centro  Documentazione  Donna  rivolta  alla 
scuola elementare:
Lezioni e laboratorio con gli insegnanti della scuola primaria sul tema 
Gli stereotipi di genere nei libri di testo per la scuola primaria: 
analisi di modelli comportamentali e concetti contenuti negli strumenti 
didattici utilizzati dagli alunni, con il supporto di autrici per l’infanzia ed 
esperte di educazione-istruzione nell’ottica della cultura di genere

 All’Istituto: 
vita interna
                           

Martedì 25 novembre
Commissione Didattica

Alle ore 16 si è tenuta la riunione  della commissione didattica presso la 
sede Isgrec

Catalogazione delle nuove 
acquisizioni per la 
Biblioteca ISGREC

E' in corso la catalogazione informatizzata delle nuove acquisizioni per la 
Biblioteca dell'Istituto (800 volumi), che presto saranno in rete nel sistema 
provinciale di Grosseto
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 E' già accaduto
                           

 

A settant’anni
dalle leggi razziali:
non solo memoria
1938/2008

In occasione del anniversario dell'entrata in vigore delle leggi razziali in 
Italia  le Università della Toscana e la Regione Toscana hanno organizzato 
quattro convegni

Programma del convegno dell’Università degli Studi di Siena

20 Novembre, Scuola Santa Chiara - Siena
Camillo Brezzi (Presidente)
Ugo Caffaz (Direttore generale delle politiche formative, beni e attività 
culturali della Regione Toscana)

Nicola La Banca (Università degli Studi di Siena)
Sybille Steinbacher (Università di Jena)
Enzo Collotti (Università degli Studi di Firenze)
Roberto Finzi (Università degli Studi di Bologna)
Dianelle Gagliani (Università degli Studi di Bologna)
Giovanni Gozzini (Università degli Studi di Siena)
Valeria Galimi (Università degli Studi di Siena)
Marta Baiardi (ISRT)
Silvia Bon (Istituto regionale per la cultura ebraica di Trieste e del Friuli 
Venezia Giulia)
Francesca Cavarocchi (Università di Bologna)
Tommaso Dell'Era (Università della Tuscia)
Carlo Forti (Università degli Studi di Pisa)
Luciana Rocchi (ISGREC)
Mario Ruzzenenti (Fondazione Micheletti, Brescia)
Simona Salustri (Università degli studi di Bologna)
Guri Schwarz (Università degli Studi di Pisa, Coordinatore Fondazione 
CDEC)
Marcello Flores (Università degli Studi di Siena)

Sabato 29 novembre
Hotel Granduca
Convegno “Sviluppo 
locale, tra ruralità, 
perifericità e innovazione

Sono stati  presentati  gli  esiti  della  ricerca  interdisciplinare  della  Scuola 
superiore  Sant’Anna  di  Pisa  "SVILUPPO  LOCALE  TRA  RURALITÀ, 
PERIFERICITÀ  E  INNOVAZIONE",  realizzata  in  collaborazione  con  la 
Presidenza della Provincia di Grosseto
La ricerca, coordinata dal professor Gian Franco Elia, aveva come obiettivo 
l’applicazione  degli  strumenti  delle  discipline  sociali  alla  conoscenza del 
territorio.All’ISGREC è stata affidata la ricerca storica, sulla base di  una 
convenzione con la Scuola Superiore Sant’Anna. Il convegno voleva anche 
offrire  strumenti  per  una  comparazione  con  altre  aree  europee;  due 
studiosi  hanno  presentato  i  casi  di  città  di  provincia  della  Scozia  e 
dell’Andalusia. 

Sono intervenuti:
Lio Scheggi (Presidente della provincia di Grosseto)
Gianfranco Elia (Università di Pisa)
Nicola Bellini (Scuola superiore Sant’Anna di Pisa)
Enrico Bonari (Scuola superiore Sant’Anna di Pisa,
Luciana Rocchi (ISGREC)
Stefano Casini Benvenuti (IRPET)
Jaime de Pablo Valenciano (Universidad de Almeria,Andalusia,Spagna)
Calum Davidson (“Key Sector Team” Higlands and islands enterprise 
(HIE),Inverness,Scozia)
Federico Vecchioni (Presidente camera di commercio Grosseto)
Ambrogio Brenna (Assessore alle attività produttive regione Toscana)
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Il Cantiere

PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE DELL’ISGREC 

Fascismo: una pagina di 
storia grossetana da 
scrivere

Il  ricercatore  ISGREC  Marco  Grilli,  coadiuvato  dalla  tutor  Valeria  Galimi 
dell’Università  degli  Studi  di  Siena,  sta  lavorando  alla  realizzazione  del 
progetto  Fascismo: una pagina di storia grossetana da scrivere, finanziato 
dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Il lavoro mira alla realizzazione 
nel 2009 di una mostra sulla società grossetana nel ventennio fascista.

PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE DEL 
CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA:

•Progetto didattico-
scientifico per le scuo-
le dell’infanzia e le 
scuole elementari: 
Combattere gli ste-
reotipi di genere

Quello che proponiamo è un percorso formativo volto a svelare i meccanismi 
attraverso i quali gli stereotipi si fissano attraverso le immagini e i testi e 
diventano modelli di comportamento cui adeguarsi, giudizi di valore su ciò 
che è giusto e ciò che è sbagliato.
Il corso si  rivolge primariamente agli  educatori  delle scuole dell’infanzia e 
delle scuole elementari ma non si esclude a priori la possibile partecipazione 
di associazioni di genitori e associazioni femminili o di persone interessate 
all’argomento.

•Percorso formativo 
per commissarie di 
pari opportunita’ co-
munali e provinciali

L’obiettivo del progetto è quello di mettere a disposizione delle componenti 
delle commissioni parità e pari opportunità dei vari Comuni della provincia di 
Grosseto, gli strumenti normativi e operativi per incidere positivamente nella 
realtà  locale  in  cui  operano,  per  focalizzare  i  problemi  e  individuare  le 
possibili strategie risolutive. 

 Novità 
Editoriali

L’Archivio fotografico dei fratelli Gori a Grosseto
A cura di Matteo Baragli

Tipografia Ombrone, Grosseto 2008

Alcuni racconti della mia vita. Come ho fatto il partigiano
di Adamo Muzzi 

(a cura di Laura Benedettelli e Martina Giovannini)
Effigi edizioni, Arcidosso (Gr)

 E' in libreria Le organizzazioni paramilitari segrete nell'Italia Repubblicana 
1943-1991 

di Giacomo Pacini
Prospettiva Edizione, Grosseto 2008
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 Dalla rete degli 
Istituti

Sabato 13 dicembre
Firenze
Conferenza di programma 
ISRT

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto della Resistenze in Toscana (ISRT) ha tenuto una 
conferenza di programma

ISRT

Conferenza di Programma
sabato 13 dicembre 2008
Sala ARCI Nuova 
Piazza dei Ciompi 11 - Firenze

Programma dei lavori

ore 9.30 Apertura dei lavori
9.30-10.30
Commissione per la Conferenza di Programma, Caratteri e finalità dell’Isrt
Discussione

10.30-11.15
Marta Baiardi, Le attività di formazione
Discussione

Break

11.30-12.15
Silvano Priori, La biblioteca e l’emeroteca
Discussione

12.15-13.00
Fabio Bertini, La diffusione della cultura storica
Discussione

Sospensione dei lavori 
15.00-15.45
Paolo Bagnoli, Il patrimonio archivistico 
Discussione

ore 15.45-16.30
Mario G. Rossi, Attività e progetti di ricerca
Discussione

16.30-17.30
Luciana Rocchi, I rapporti con L’Insmli
Massimo Michelucci, La rete degli istituti toscani
Discussione

Sabato 20 dicembre
Milano

• Consiglio generale
• Consiglio di 

Amministrazione

Il  Consiglio generale si è riunito alla sede INSMLI per il Consiglio Generale.
era presente il Presidente ISGREC Adolfo Turbanti.
Al Consiglio di Amministrazione ha partecipato la direttrice ISGREC, Luciana Rocchi.
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 News

Mercoledì 5 novembre
Torino, Sala conferenze 
dell’Istituto piemontese per la 
storia della Resistenza e della 
società contemporanea 
’Giorgio Agosti’
Ogni pagina è illuminata... 
dalle leggi razziali alla 
deportazione

Presso  la  sala  conferenze  dell’Istituto  piemontese  per  la  storia  della 
Resistenza  e  della  società  contemporanea  ’Giorgio  Agosti’  in  Via  del 
Carmine  13,  Torino  -  3°  piano,  nell’ambito  del  ciclo  di  incontri  "ogni 
pagina è illuminata... dalle leggi razziali alla deportazione", presentazione 
del volume "Una voce inascoltata: Lino Jona tra sionismo e leggi razziali" 
di Rosaria Odone Ceragioli.

Giovedì 6 novembre 
Bologna, Sala polivalente 
dell’Assemblea legislativa della 
Regione 
Emilia-Romagna. 
Giornata  di  formazione 
sulle  leggi  antiebraiche 
(1938-1945)

Giornata di formazione sulle leggi antiebraiche (1938-1945).
L’iniziativa è promossa dal LANDIS in collaborazione con la Fondazione 
Anne Frank, nell’ambito della convenzione di quest’ultima con la Regione 
Emilia-Romagna.  Contestualmente  sarà  allestita  la  mostra  storico-
documentaria realizzata dal CDEC di Milano 1938-1945 La persecuzione 
degli ebrei in Italia

Martedì 11 novembre 
Ancona, Salone ANPI
Via Palestro
L'invenzione del nemico. A 
settant'anni dalle leggi 
razziali
Convegno e mostra

Inaugurazione della mostra
La persecuzione antiebraica nelle Marche 1938-1944
Iniziativa  dell'Istituto regionale per la storia del movimento della 
liberazione nelle Marche, in collaborazione con ANPI Comitato regionale 
Marche. 
Con l’adesione della Comunità Ebraica di Ancona e di ANSAS (ex IRRE)

Mercoledì 26 novembre
Trieste, Aula Bachelet 
dell’Università degli Studi di 
Trieste 
Presentazione di 
Dopoguerra di confine

Presentazione della raccolta di saggi "Dopoguerra di confine" (a c. di T. 
Catalan, G. Mellinato, P. Nodari, R. Pupo, M. Verginella)

Giovedì 4 dicembre 
Roma, Casa della memoria e della 
storia
Ciclo di conferenze:
TESTI E TESTIMONI- I
"Aprire il fuoco" di Luciano 
Bianciardi

Introduzione di Vittorio Giacopini
Lettura di Gabriele Benedetti

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 regolai 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.

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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