
COMUNICATO STAMPA 
LUNEDI’ 24 GENNAIO A PESCIA PER “SCENARI DEL XX° SECOLO” 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LE PIETRE DELLA MEMORIA”: 
UNA RICERCA DEGLI STUDENTI DELL’IST.SISMONDI -PACINOTTI  

SU CIPPI, LAPIDI E MONUMENTI LEGATI ALLA RESISTENZA 
SULLA MONTAGNA PESCIATINA 

 
 

Nuovo appuntamento in Valdinievole di “Scenari del XX° secolo” l’iniziativa per le 
scuole di “Scenari del XX° secolo”, organizzata dall’Assessorato all’istruzione della 
Provincia di Pistoia con l’Istituto Storico della Resistenza e della Società 
Contemporanea della provincia di Pistoia, che propone mostre, incontri, spettacoli 
incentrati sulla storia contemporanea per offrire ai ragazzi occasioni mirate di 
apprendimento con testimonianze dirette di quei fatti. Il prossimo appuntamento è 
lunedì 24 gennaio con la presentazione del libro “LE PIETRE DELLA 
MEMORIA” a cura del Prof. Angelo Terranova. La presentazione si svolgerà 
lunedì 24  Gennaio 2005 alle ore 11.00 presso l’Istituto Professionale Sismondi – 
Pacinotti, via Aldo Moro 11  Pescia. 
Saranno presenti l’Assessore all’Istruzione della Provincia di Pistoia Giovanna 
Roccella, l’Assessore all’Istruzione del Comune di Pescia Giovanna Papini e il 
Sindaco di Pescia Antonio Abenante. 
 
“La pubblicazione è il frutto del lavoro di ricerca su “Cippi, lapidi, monumenti” – 
scrive il Dirigente scolastico dell’Istituto Professionale Sismondi - Pacinotti di Pescia 
Giuliano Nannini nell’introduzione del testo - legati alla Resistenza e comunque 
all’occupazione nazista ed alla guerra di liberazione che un gruppo di studenti ha 
effettuato nella zona della montagna pesciatina in provincia di Pistoia, nel corso 
dell’anno scolastico 2003 – 2004. Gli alunni con, seguiti con professionalità dai 
professori Patrizia Mariani, Valentina Ramacciotti, Emma Giannini e coordinati 
egregiamente dal prof. Angelo Terranova, hanno compiuto un’attenta ricognizione di 
quanto era possibile reperire come documento visivo e come ricordo dei sopravissuti 
di un’epoca che il tempo, la disattenzione, e forse una precisa volontà, tende a far 
dimenticare. Il materiale catalogato e fotografato viene raccolto in questa 
pubblicazione con l’intento di far riflettere sul valore universale della pace: un tema 
chiave per la costruzione di una solida coscienza storica, civica e morale dotata di un 
autentico spessore culturale e umano. In questo modo l’Istituto professionale 
Sismondi - Pacinotti di Pescia intende inserirsi in modo efficace nei processi di 
cambiamento che preparano e prefigurano, nelle nuove generazioni, la cultura della 
pace. Un sentito ringraziamento va a quanti hanno contribuito per la realizzazione di 
una iniziativa che ha fatto conoscere ai giovani studenti le cronache, le testimonianze 
di quel che accadde sessant’anni fa nelle diverse zone della montagna pesciatina”. 
 
La pubblicazione contiene testimonianze fotografiche di quanto rinvenuto e il 
racconto di quanto accaduto attraverso i ricordi diretti o indiretti, contenuto questo 



che è il risultato di un percorso che i giovani hanno svolto aiutati anche da varie 
associazioni della montagna pesciatina (come Arci e Pro Loco Misericordia).  
 
Tutte le informazioni e il programma di “Scenari del XX° secolo” è sul sito internet 
della Provincia www.provincia.pistoia.it 
Si informa che i servizi televisivi su “Scenari del XX Secolo” verranno mandati in 
onda su “Block Notes Provincia”, settimanale della Provincia su TVL Pistoia, ogni 
giovedì alle ore 19,00 con replica il sabato  alle ore 14,40. 
“Scenari del XX° secolo” è svolta con la collaborazione dei  Comuni di Pistoia e 
Pescia e la partecipazione dei seguenti Istituti Scolastici: I.S.A. “P.Petrocchi”, I.P. 
“G. Sismondi”, I.T.C. “F.Marchi”, I.T.C. “A. Capitini”, I. M. “C. Lorenzini”, I.T.C. 
“P. Pacini”, Liceo “N. Forteguerri”, I.T.S. “S. Fedi”, Istituto Magistrale “Suore 
Mantellate”, I.P.A.A. “B. De Franceschi”. Hanno dato il loro contributo il Comune di 
Agliana e la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. 
 
Segreteria organizzativa: 
Provincia di Pistoia – Servizio Istruzione e Formazione Professionale 
Tel. 0573 96 64 40-38 Fax 0573 96 64 30 
e-mail r.criscuolo@provincia.pistoia.it  
e.traverso@provincia.pistoia.it 
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