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Un quarto di secolo è l'età dell'ISGREC: un tempo lungo,
che ha attraversato gli ultimi anni del secolo scorso e il
mutamento di prospettiva del nuovo millennio.
Non sono cambiate le vocazioni che hanno contraddistinto le origini, piuttosto si sono arricchite e inserite in
un'epoca sempre più lontana dalla fase storica – la Resistenza – cui si richiamano gli istituti storici della rete nazionale cui è associato. Molti dei 64 – tanti sono attualmente – hanno aggiunto “età contemporanea” al nome.
L'ISGREC ha fin dalla nascita sia nel nome che nei fini
statutari l'impegno a occuparsi della contemporaneità. Il
riferimento alla Resistenza non comporta un'acritica lettura di un periodo della nostra storia, né definisce confini tematici, mentre mantiene il significato di adesione a
una tavola di valori, scritti nella Costituzione.
All'attualità, che sembra consegnarci a un futuro diverso
da quello immaginato dai padri e dalle madri costituenti,
guardiamo con il fine prioritario di soddisfare il bisogno
di cultura civile e conoscenza delle generazioni giovani,
unico vaccino alle crisi di civiltà che sono state una costante della storia e un rischio dell'oggi.
Festeggiamo un compleanno importante mettendo in
mostra i passi compiuti, non tanto per un'autocelebrazione, ma per la verifica di nuove direttrici di marcia.
La pluralità degli ambiti in cui si è sviluppato il lavoro
culturale dell'ISGREC rimane un carattere originale; nel
tempo è cresciuta la dimensione dei progetti. Metri lineari di scaffali per la biblioteca e l'archivio, ma anche arricchimento qualitativo grazie a lasciti prestigiosi. Ai
progetti locali e regionali si sono aggiunte iniziative in
reti europee. Dalle prime occasionali esperienze edito-

riali si è passati a una sistematica produzione: libri, media, mostre – fisiche e virtuali.
L'ultima sfida: la “Casa della memoria al futuro” a Maiano Lavacchio, sintesi tra locale e globale. È una proposta
che nasce come desiderio di materializzare l'appartenenza alla comunità locale – la condivisione della piccola
storia dei “martiri d'Istia”, memoria di un lutto che ha
unito la nostra città e tutto il suo territorio – per rendere
altre comunità partecipi del suo significato universale.
Dovrà essere luogo per iniziative culturali, non circoscritte a una visione autoreferenziale e circoscritta della
memoria, intesa invece come occasione per parlare di
presente e guardare al futuro.
Con la mostra di fotografie, manifesti, produzioni di media proponiamo una testimonianza della conservazione e
dell'evoluzione dell'identità dell'ISGREC.
Nel programma, presentazione di libri e di proposte didattiche per la scuola, inizio di una nuova stagione di lavoro culturale.

La mostra
4-6 ottobre 2018
Sala Contrattazione della Camera di Commercio
ClarisseArte
ISGREC: 25 anni... e continua
Fotografie, manifesti, libri e media in mostra
Inaugurazione 4 ottobre ore 17,30
Introducono
Luca Verzichelli, Università di Siena, Presidente
dell'ISGREC
Loriano Valentini, Coordinatore del CD dell'ISGREC
Intervengono
Gianluca Fulvetti, CDA dell'Istituto nazionale Parri
Simone Neri Serneri, Presidente dell'ISRT
Visita guidata a cura di Barbara Solari

I libri
Venerdì 21 settembre 2018 | ore 17.30
Museo di storia naturale della Maremma
Alberto Prunetti, 108 metri. The new working class heroes
Introducono
Paolo Passaniti, Università di Siena, CD dell'ISGREC
Simone Giusti, Bianciardi 2022
Con l'autore dialoga
Vanessa Roghi, storica
Venerdì 12 ottobre 2018 | ore 17.30
Sala Conferenze Clarisse Arte
Mario Mirri, La guerra di Mario
Saluto
Monica Barni, Vicepresidente della Regione Toscana
Introduce
Luciana Rocchi, Comitato Scientifico dell'ISGREC
Intervengono
Paolo Pezzino, Presidente dell’Istituto nazionale Parri
Renato Camurri,| Presidente dell'Istituto storico
della Resistenza di Vicenza
Venerdì 19 ottobre 2018| ore 17.30
Museo di storia naturale della Maremma
Valeria Galimi (a cura di), Il fascismo a Grosseto. Figure
e articolazioni del potere in provincia (1922-1938)
Introduce
Luca Verzichelli, Università di Siena, Presidente dell'ISGREC
Con la curatrice e con gli autori dei saggi Marco Grilli,
Antonio Iannello, Roberta Vegni
dialogano
Filippo Focardi, Direttore scientifico dell’Istituto
nazionale Parri
Paul Corner, Università di Siena
Venerdì 26 ottobre 2018 | ore 17.30
Museo di storia naturale della Maremma
Luca Bravi (a cura di), I destini dei bambini zingari
Introduce
Elena Vellati, CD dell'ISGREC
Sarà presente l'autore

Venerdì 2 novembre 2018 | ore 17.30
Sala conferenze della CIA
Paolo Passaniti, Mezzadria. Persistenza e tramonto
di un archetipo contrattuale
Introducono
Lio Scheggi, Vicepresidente dell'ISGREC
Claudio Capecchi, Presidente provinciale CIA
Con l'autore dialoga
Rossano Pazzagli, Università di Teramo
Conclude
Secondo Scanavino, Presidente nazionale CIA

L'ISGREC in altri luoghi
Domenica 14 ottobre 2018
Firenze, Soprintendenza archivistica regionale
per la Toscana
Domenica di carta.
La costruzione dell'archivio dei migranti a Grosseto
nella sede dell'ISGREC
Lunedì 15 ottobre 2018
Rispescia, ex-Enaoli
Presentazione dell'archivio dell'ex-ENAOLI e della
mostra documentaria
Saranno presenti, con l'ISGREC,
Angelo Gentili, Legambiente
Una rappresentanza dell'associazione degli Ex-orfani
ENAOLI di Rispescia
Martedì 30 ottobre
Maiano Lavacchio, Comune di Magliano in Toscana
Visita al cantiere della “Casa della memoria al futuro”
Saranno presenti, con l'ISGREC,
L'architetto Edoardo Milesi, autore del progetto
Il sindaco del Comune di Magliano in Toscana
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