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PISTOIESE DEGLI STUDENTI  
DEL LICEO FORTEGUERRI - VANNUCCI   

IL  PROGETTO TRIENNALE SU “PISTOIA E LA SUA 
PROVINCIA” SI ARRICCHISCE DI UN ALTRO TASSELLO 

 
 
Verrà presentata lunedì 27  settembre (ore 11.00 presso il Cinema Verdi via 
Misericordia Vecchia 1, Pistoia) la pubblicazione "Percorsi didattici nella 
storia pistoiese del Novecento (corso extracurricolare di storia)".  
Il volume raccoglie i risultati delle  ricerche svolte dagli alunni del Liceo 
Classico “ N. Forteguerri”  e del Liceo Pedagogico e delle Scienze Sociali 
“A. Vannucci”  di Pistoia nell'ambito del progetto triennale "Pistoia e la sua 
provincia. Studi, ricerche, testimonianze (1900 - 1970)", promosso dalla 
Provincia di Pistoia, affidato all'Istituto Storico della Resistenza e della 
Società Contemporanea e curato dal Prof. Marco Francini. 
Si tratta del primo esempio di quella collaborazione fra società civile e 
istituzioni che, negli intenti della Provincia di Pistoia, deve caratterizzare il 
complesso di un progetto dedicato alla raccolta di materiale sulla storia 
contemporanea di Pistoia. Questo per riscoprire o addirittura scoprire 
aspetti della realtà storica pistoiese che rappresentano il patrimonio e 
l'identità della comunità.  
Il progetto, promosso dalla Provincia e affidato all'Istituto storico della 
Resistenza di Pistoia e curato dal prof. Marco Francini, ha la finalità di 
svolgere studi originali, di ricostruire e documentare testimonianze, di  
reperire materiale su un periodo della nostra storia locale , quello  dal 1900 
al 1970, rispetto al quale non sempre disponiamo di studi sistematici e di 
ricerche mirate ad una ricostruzione storiografica che ne colga pienamente 
la complessità. Nell'ambito del periodo preso in esame dal progetto sulla 
storia locale,  particolare attenzione sarà prestata a fascismo, antifascismo e 
resistenza a Pistoia, al fine offrire alla comunità pistoiese e soprattutto  ai 
giovani l’opportunità di approfondire la conoscenza di una fase 
fondamentale della storia e delle origini della nostra Repubblica e della sua 
Carta Costituzionale. Tra le iniziative anche quella di istituire un "luogo 
della memoria", una vera e propria banca della memoria in cui si intende 
raccogliere, anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi, biografie di 
testimoni delle vicende storiche del periodo, partigiani, deportati civili e 
internati militari, esperienze di lotta antifascista e testimonianze della lotta 
di liberazione, materiale documentario della vita quotidiana (fotografie 
lettere, cartoline, manifesti, volantini), mediante il coinvolgimento della 



cittadinanza. Il Progetto, di cui appunto questa pubblicazione fa parte,  per 
la Provincia è curato dalla Dr.ssa Giovanna Lombardi , Responsabile 
dell’Ufficio di Presidenza, che può essere contattata al  numero  telefonico 
0573/374313 o attraverso il seguente indirizzo E-mail 
g.lombardi@provincia.pistoia.it . 
 Alla presentazione del volume, che giunge ad un anno di distanza da 
quella, che,  nel settembre scorso, fu dedicata a presentare il volume con 
cui si dava inizio al progetto triennale della Provincia (il volume intitolato 
“Chiesa e società nel giornale diocesano di Pistoia 1896 – 1939” curato da 
ricercatori dell’Istituto Storico) parteciperanno il Presidente  della 
Provincia Gianfranco Venturi, l’Assessore provinciale alla Cultura  Cristina 
Donati, la Dirigente scolastica del Liceo Rita Flamma, e il Presidente 
dell'Istituto Storico della Resistenza Roberto Barontini. 
Il  Prof. Marco Francini  curerà la presentazione del lavoro,  svolto 
all’interno dell’istituto, dagli studenti del triennio e dai loro insegnanti  
Esso ha spaziato da lezioni dedicate al contesto storico nazionale del 
periodo preso esame  a lezioni  sulle fonti e  gli strumenti di ricerca storica 
(archivi e biblioteche), da esposizioni documentarie e mostre fotografiche 
ad incontri con testimoni diretti delle vicende studiate. Inoltre, divisi in 
gruppi di lavoro, gli studenti e gli insegnanti rispettivamente interessati 
hanno curato attività quali: ricerca testimonianze scritte sulle origini del 
fascismo, monumento ai caduti di piazza Mazzini e dintorni, analisi  libri e 
testi acquisiti dalla biblioteca d'istituto negli  anni venti e trenta, raccolte di 
testimonianze orali sulla seconda guerra mondiale e sulla Resistenza a 
Pistoia, raccolta di fotografie su Pistoia nel secondo dopoguerra. 
 La presentazione del volume è anche un’occasione per raccogliere una 
qualificata e stimolante testimonianza sulla storia e la vita pistoiese  offerta 
da un nostro illustre concittadino, il prof. Emiliano Panconesi. 
Stimolato al  dialogo e alla ricostruzione di vicende e figure del periodo fra 
le due guerre mondiali, del fascismo e della Resistenza  a Pistoia, dal 
Presidente del Consiglio Provinciale Marco Giunti, il Prof. Panconesi , con 
quelle che lui stesso ha suggerito di definire Confessioni di un 
ottuagenario, offrirà a studenti e docenti una partecipata, acuta e sentita 
testimonianza di “come eravamo” e di come la gioventù pistoiese, i liceali 
di allora, vissero il fascismo, la Resistenza, la ricostruzione di una società 
democratica. Questa sua testimonianza sarà videoripresa e entrerà così a far 
parte del patrimonio del progetto. 
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