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Donne attive nella Resistenza in Toscana

Osmana Benetti Benifei
Osmana Benetti (Livorno 1923 – Livorno 2016), tra la fine del ‘43 e l'estate del 1944 partecipa
alla guerra di liberazione nelle formazioni partigiane delle sue zone. Il 24 gennaio 1945 sposa
il partigiano Garibaldo Benifei, compagno di vita e di militanza; i due si erano conosciuti a
Livorno nell'ottobre ‘43.

[video] Il mio 25 aprile a Livorno: Garibaldo e Osmana Benifei
‘Il mio 25 aprile’ è una serie di 'pillole' in cui un italiano comune racconta il suo personale 25
aprile, evento chiave della sua generazione.
Risorsa senza data |durata 00:05:57
Disponibile all'indirizzo:
www.raicultura.it/webdoc/25-aprile/video.html?v=weAWXeBf9m4eeqqEEqual
Erminia, Osmana, Ubaldina: storie di donne nell’antifascismo livornese, di Margherita
Paoletti (ricercatrice Istoreco), in Comune Notizie Online, del Comune di Livorno.
Risorsa del 16/02/2016
Disponibile all'indirizzo:
www.comune.livorno.it/_cn_online/indexff46.html?id=184&lang=it
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Liliana Benvenuti
Nata nel 1923, Liliana Benvenuti, “Angela”, è esponente del Comando di Divisione ArnoPotente e successivamente del Comando di Divisione Marte nei giorni della “battaglia di
Firenze”.

[video] Un fiore rosso tra i capelli. La Resistenza di ‘Angela’, staffetta partigiana
Risorsa senza data|durata 00:20:47
Disponibile all'indirizzo:
www.radiocora.it/post?pst=1100&cat=video&fbclid=IwAR3XuJMMS8Oiuzdl_7KXz2bpn2eKJld
B3FNAdWmfbLINzlha188v5LmUCdI
[video] Il mio 25 aprile a Firenze: Liliana Benvenuti
‘Il mio 25 aprile’ è una serie di 'pillole' in cui un italiano comune racconta il suo personale 25
aprile, evento chiave della sua generazione.
Risorsa senza data |durata 00:04:45
Disponibile all'indirizzo:
www.raicultura.it/webdoc/25-aprile/video.html?v=qoxssSlashzhBXMYgeeqqEEqual

Bianca Bianchi
Nata a Vicchio nel 1914, Bianca Bianchi partecipa alle riunioni del Partito d’Azione,
contribuendo attivamente alla Resistenza; aderisce successivamente allo Psiup. Sarà
membro dell’Assemblea costituente.

[video] Bianca Bianchi per «La Geografia delle donne», di Vanity Fair
Risorsa del 16/03/2021 |durata 00:02:45
Disponibile all'indirizzo:
www.vanityfair.it/video/watch/bianca-bianchi-per-la-geografia-delle-donne
[audio] Bianca Bianchi, del Comune di Montecatini Terme
Risorsa del 06/07/2021 |durata 00:03:24
Disponibile all'indirizzo:
www.comune.montecatiniterme.pt.it/files/PariOpportunit%C3%A0/BIANCA%20BIANCHI.mp3?
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Note biografiche
Camera dei Deputati:
https://storia.camera.it/deputato/bianca-bianchi-19140731#nav
Comune di Montecatini Terme:
www.comune.montecatiniterme.pt.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=48682&idCat=48691&ID=487
11&TipoElemento=categoria
Comune di Vicchio:
www.comune.vicchio.fi.it/bianca-bianchi
Enciclopedia delle donne:
www.enciclopediadelledonne.it/biografie/bianca-bianchi/#autrici-autori
Fondazione Archivio diaristico nazionale:
www.eletteedeletti.it/elette/bianchi-bianca/
Fondazione Nilde Iotti:
www.fondazionenildeiotti.it/pagina.php?id=409
Magasine Arte e Arti:
https://www.artearti.net/quote_rosa/bianca-bianchi-dalla-costituente-alla-scuola-d-europa
Magasine Vanity Fair:
www.vanityfair.it/mybusiness/donne-nel-mondo/2021/03/09/bianca-bianchi-barberinotavarnelle-toponomastica-femminile-geografia-delle-donne

Pina Brizzi
Pina Brizzi (Carrara 1926 – Sassari 2021), di famiglia antifascista, ripara sulle Apuane ed entra
in contatto con i partigiani ed è attiva nei Gruppi di Difesa della Donna. Lasciato
l’insegnamento, nel 1949 diviene responsabile della Federazione donne comuniste per la
Sardegna.

[video] Intervista video raccolta in ‘Noi, partigiani. Memoriale della Resistenza Italiana’,
progetto dell’ANPI.
Risorsa del 2019/20 |durata 00:26:03
Disponibile all'indirizzo:
www.noipartigiani.it/PINA-BRIZZI/
Note biografiche
Magasine LinkOristano:
www.linkoristano.it/2016/12/22/medaglia-doro-della-citta-oristano-alla-staffetta-partigianaex-consigliere/
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Tosca Bucarelli
Nata a Firenze nel 1922, è una partigiana e antifascista italiana, medaglia d'argento al valor
miltare. Entra nei GAP (Gruppi d'Azione Patriottica) fiorentini ed è protagonista di numerose
azioni.

[video] Firenze 1944 dagli ultimi baluardi delle colline al fronte dell'Arno
Incontro organizzato dal Comune di Firenze - Quartiere 4 in collaborazione con l'Istituto
Storico della Resistenza in Toscana.
Risorsa del 2018 |durata 00:09:20
Disponibile all'indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=tjR0ohU5VnI
Note biografiche
Anpi:
www.anpi.it/donne-e-uomini/981/tosca-bucarelli
Biblioteca di Scandicci:
https://issuu.com/labibliotecadiscandicci9/docs/20160426_toscabucarelli_kiocera

Liliana e Lina Cecchi
Le sorelle Liliana e Lina Cecchi di Pistoia, nate entrambe nel popolare quartiere di San
Marco, figlie di un commerciante antifascista, si uniscono, dopo l’8 settembre, alle forze
partigiane.

Note biografiche
Anpi:
https://anpi.it/media/uploads/patria/2002/10/IV_inserto_Toscana.pdf
Il Tirreno:
https://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2021/04/25/news/le-sorelle-pistoiesi-col-fucilesimbolo-della-liberazione-1.40196325
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Erminia Cremoni
Erminia Cremoni, nata a Livorno nel 1905, è partigiana nel gruppo facente capo a don
Roberto Angeli.

Erminia, Osmana, Ubaldina: storie di donne nell’antifascismo livornese, di Margherita
Paoletti, ricercatrice Istoreco, in Comune Notizie Online, del Comune di Livorno.
Risorsa del 16/02/2016
Disponibile all'indirizzo:
www.comune.livorno.it/_cn_online/indexff46.html?id=184&lang=it

Fernanda Dei
Nata a Firenze il 22 ottobre 1926, apprendista sarta. Staffetta col nome di battaglia “Paola”.

[video] Intervista video raccolta in ‘Noi, partigiani. Memoriale della Resistenza Italiana’,
progetto dell’ANPI.
Risorsa del 2019 |durata 00:26:12
Disponibile all'indirizzo:
www.noipartigiani.it/FERNANDA-DEI/

Anna Maria Enriquez Agnoletti
Nata a Bologna nel 1907, di discendenza ebrea, lavora all'Archivio di Stato di Firenze.
Dall'otto di settembre è impegnata in attività di collegamento con il CTLN e rappresentante
del Partito d'Azione. Il 15 maggio 1945 viene portata a Villa Triste e il 12 giugno viene
prelevata dal carcere delle Murate e, unitamente ai patrioti di Radio CORA, fucilata a
Cercina.

[audio] Isabella Insolvibile racconta la vita di Anna Maria Enriques Agnoletti
per la trasmissione di Rai Radio3 ‘Belle storie. Donne e uomini nella Resistenza’.
Risorsa del 13/04/2020 |durata 00:05:01
Disponibile all'indirizzo:
www.raiplaysound.it/audio/2020/04/Belle-storie-Donne-e-uomini-nella-Resistenza-1a6dc9b100b8-437a-970b-0fe41a19c9da.html
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Note biografiche
Anpi:
www.anpi.it/donne-e-uomini/1587/anna-maria-enriques-agnoletti
Federazione Regionale Toscana delle Associazioni Antifasciste e della Resistenza:
https://resistenzatoscana.org/biografie/enriques_agnoletti_anna_maria/
Isacem-Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI:
https://biografieresistenti.isacem.it/biografie/enriques-agnoletti-anna-maria/
Treccani:
www.treccani.it/enciclopedia/anna-maria-enriques_(Dizionario-Biografico)

Lauretta Federici
Nata a Vinca (MS) il 2 febbraio 1937. È testimone dell’eccidio di 173 persone avvenuto nel
suo paese il 24 agosto 1944 ad opera di fascisti e di tedeschi agli ordini del maggiore Walter
Reder, l’ufficiale che ordina la strage di Marzabotto.
[video] Gli eccidi fascisti
Puntata della trasmissione Rai ‘La scelta - I Partigiani raccontano’ in cui compare Lauretta
Federici.
Data 2020 | durata 00:21:00
Disponibile all’indirizzo:
www.raiplay.it/video/2020/04/La-scelta-I-Partigiani-raccontano---Gli-eccidi-fascisti-213f6ae93daa-410a-bd9a-5695635d2c49.html
[video] Intervista video raccolta in ‘Noi, partigiani. Memoriale della Resistenza Italiana’,
progetto dell’ANPI.
Risorsa del 2019 |durata 00:19:03
Disponibile all'indirizzo:
www.noipartigiani.it/lauretta-federici
Sopravvissuti all'eccidio di Vinca, Lauretta e Celso si sono scelti e si amano da sessant’anni,
della redazione de Il Tirreno (senza data).
Disponibile all'indirizzo:
https://necrologie.iltirreno.gelocal.it/news/37999
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Amelia Gavarini
Nata a Massa il 19 Marzo 1929, svolge attività clandestina e di supporto ai partigiani.

[video] Intervista video raccolta in ‘Noi, partigiani. Memoriale della Resistenza Italiana’,
progetto dell’ANPI.
Risorsa del 2019/20 |durata 00:12:48
Disponibile all'indirizzo:
www.noipartigiani.it/gavarini/

Didala Ghilarducci
Nata a Viareggio il 26 febbraio 1921, subito dopo l’armistizio decide di seguire il marito sulle
Alpi Apuane per combattere i nazifascisti. Staffetta per il Distaccamento d’assalto Garibaldi
“Marcello Garosi”.

[video] Didala Ghilarducci: partigiana per amore
Servizio di NoiTv ReteVersilia.
Risorsa del 12/03/21|durata 00:23:53
Disponibile all'indirizzo:
www.noitv.it/programmi-rvn/effetto-versilia-didala-ghilarducci-partigiana-per-amore-12-03-21/
[video] E' morta Didala Ghilarducci, partigiana per amore
Servizio di Dì LuccaTv.
Risorsa del 27/04/21|durata 00:02:10
Disponibile all'indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=d6wliQzbGMc
Didala Ghilarducci (1921 - 2012)
Una breve biografia a cura di Anpi Viareggio, Isrec Lucca e Comune di Viareggio.
Disponibile all'indirizzo:
www.comune.viareggio.lu.it/anpi/dati/didalaghilarducci.pdf
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Maria Luigia Guaita
Scrittrice ed editrice, fondatrice della Casa d’arte Il Bisonte. Sull’esperienza partigiana scrive
il volume di racconti autobiografici ‘Storie di un anno grande’.

[video] Maria Luigia Guaita. Da: Storie di un anno grande, 1975
Nell’ambito del progetto ‘Sui generis 2011. Memoria e voce delle donne. Incontri Scritture
Poesia Video Musica Danza Teatro’ dell’Archivio di Stato di Firenze.
Voce recitante: Angela Giuntini; filmaker: Rocco Poiago.
Risorsa del 2011|durata 00:05:13
Disponibile all'indirizzo:
www.archiviodistato.firenze.it/memoriadonne/video/video/sg2011_2_3_5_video_black.htm
Note biografiche
Toscana Novecento:
www.toscananovecento.it/custom_type/maria-luigia-guaita/

Anna Maria Ichino
Nata nel 1912, crea a Firenze un luogo di rifugio e di incontro per gli antifascisti, dove
trovano accoglienza e assistenza, tra gli altri, Umberto Saba e Carlo Levi.

[audio] Marcello Flores racconta la vita di Anna Maria Ichino, antifascista a Firenze, per la
trasmissione di Rai Radio3 ‘Belle storie. Donne e uomini nella Resistenza’.
Risorsa del 13/04/2020 |durata 00:05:01
Disponibile all'indirizzo:
www.raiplaysound.it/audio/2020/04/Belle-storie-Donne-e-uomini-nella-Resistenza-500365b60e68-422f-b0bf-78ca80058adb.html
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Gilda Larocca
Membro del partito d’azione, collabora attivamente con la fiorentina Radio CoRa,
l’emittente con cui la Resistenza toscana tiene i contatti con gli Alleati.

[video] Radio CoRa- Gruppo Bocci
Un film di Alessandra Povia Valdimiro; con Stefania Stefanini, Amerigo Fontani, Gianluigi
Tosto, Stefan Timbaluc. Italia, 2010.
Risorsa del 2010 | durata 00:56:04
Disponibile sul canale youtube del Comune di Bagno a Ripoli:
https://youtu.be/Zn38vqsUIq8
[audio] Wikiradio su Radio Cora
Risorsa del 7/06/2019 | durata 00:29:00
Disponibile all'indirizzo:
www.raiplaysound.it/audio/2019/05/WIKIRADIO---Radio-CoRa--2b6dc42f-245c-45a5-a0baab8b0858a6ef.html
“Co.Ra.” la radio partigiana fiorentina
di Umberto Alunni, su Arteventinews.it.
Risorsa del 25/04/2020
Disponibile all'indirizzo:
https://arteventinews.it/2020/04/25/co-ra-la-radio-partigiana-fiorentina
Radio CoRa
Articolo per le ‘Cronache’ di Anpi Oltrarno
Disponibile all'indirizzo:
www.anpioltrarno.it/archivio-storico/storie/radio-cora
Il servizio Radio CO.RA. e il suo contributo alla lotta di Liberazione
Disponibile all'indirizzo:
www.toscananovecento.it/custom_type/il-servizio-radio-co-ra-e-il-suo-contributo-alla-lottadi-liberazione/
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Anna Manetti
Nata a Pisa nel 1909, nell’estate del’44 ospita molti sfollati e presta opera volontaria di
assistenza presso il vicino Ospedale Santa Chiara, dove si sono rifugiate alcune centinaia di
persone, accudite dal poco personale rimasto.

[webdoc] Anna Manetti (1909-1998) - Diario
Trascrizioni e foto del diario di Anna Manetti.
Disponibile all'indirizzo:
www.memorysharing.it/pisa/project_post/anna-manetti

Nara Marchetti
Nata nel 1924 a Pescia, partecipa da combattente alla Resistenza lucchese.

[video] Intervista raccolta in ‘Noi, partigiani. Memoriale della Resistenza Italiana’, ANPI.
Risorsa del 2019/20 |durata 00:26:03
Disponibile all'indirizzo:
www.noipartigiani.it/nara-marchetti/
[video] Nara Marchetti nel racconto di Nadia Davini, letto ed interpretato da Rosalba Ciucci
nell'ambito del progetto "Voci - Impronte femminili nella città di Lucca" realizzato grazie alla
collaborazione di Enciclopedia delle Donne, La Città delle Donne e Comune di Lucca.
Disponibile all'indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=bd6GM8M4wpw
Note biografiche
Enciclopedia delle donne, a cura di Nadia Davini:
www.enciclopediadelledonne.it/biografie/nara-marchetti/

La Repubblica:
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2020/11/24/news/e_morta_la_partigiana_nara_marchetti_a_luc
ca-275652093/
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Maria Eletta Martini
Nata a Lucca il 24 luglio 1922, partecipa come staffetta ai gruppi partigiani in Lucchesia.
Muore il 29 dicembre 2011.

[video] Intervento del Presidente Sergio Mattarella in occasione dell'incontro ‘Maria Eletta
Martini, la determinazione di una donna nella vita politica: il diritto di famiglia’
Risorsa del 2017 |durata 00:17:17
Disponibile all'indirizzo:
www.quirinale.it/elementi/7730
Note biografiche
Centro di Ricerca Maria Eletta Martini:
https://centroricercamemartini.it/maria-eletta-martini/
Enciclopedia delle donne, a cura di Maria Chiara Mattesini:
www.enciclopediadelledonne.it/biografie/maria-eletta-martini/

Germana Masi
Nata a Palazzuolo sul Senio il 10 Gennaio 1927, dattilografa e commessa. Cura il partigiano
ferito Armando Cervellati, nome di battaglia Pampurio,
della 36ª Brigata Garibaldi Bianconcini; dopo la guerra i due si sposano.

[video] Intervista video raccolta in ‘Noi, partigiani. Memoriale della Resistenza Italiana’,
progetto dell’ANPI.
Risorsa del 2019/20 |durata 00:12:56
Disponibile all'indirizzo:
www.noipartigiani.it/GERMANA-MASI/
Germana Masi, una resistente per amore: "Ecco come mi innamorai di mio marito
partigiano", a cura di Fanpage.it
Risorsa del 24 aprile 2018|durata 00:09:15
Disponibile all'indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=cmmQPjY-6FA
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Teresa Mattei
Partecipa alla lotta di Liberazione con il nome di battaglia di Chicchi, soprattutto nelle
cellule comuniste che operano nella città di Firenze. Inizialmente attiva come staffetta,
fonda poi i Gruppi di difesa della donna di Firenze; finisce la guerra di Liberazione con il
grado di Comandante di Compagnia. Catturata dai tedeschi a Perugia, viene seviziata e
violentata.
[video] L’Italia è libera! Protagonisti della Resistenza.
Nell’ambito del webdoc di RaiCultura ‘25 Aprile: il giorno della Liberazione’
Risorsa senza data | durata 00:14:36
Disponibile all'indirizzo:
www.raicultura.it/webdoc/25-aprile/video.html?v=fujniHl4L9IeeqqEEqual

Sito del webdoc: www.raicultura.it/webdoc/25-aprile/index.html#welcome
[audio] Michela Ponzani racconta la vita di Teresa Mattei, partigiana comunista, Firenze e
Roma. Per la trasmissione di Rai Radio3 ‘Belle storie. Donne e uomini nella Resistenza’.
Risorsa del 13/04/2020 |durata 00:07:21
Disponibile all'indirizzo:
www.raiplaysound.it/audio/2020/04/Belle-storie-Donne-e-uomini-nella-Resistenza-d6dd27192013-40e9-9f9f-b2b74d20e566.html
[audio] Teresa Mattei raccontata da Simonetta Soldani. 8 marzo 1946 su iniziativa di Teresa
Mattei e di altre donne dell’UDI, per prima volta viene associato il simbolo della mimosa alla
festa della donna.
Wikiradio del 08/03/2017 | durata 00:29:17
Disponibile all’indirizzo:
www.raiplaysound.it/audio/2017/03/Teresa-Mattei---Wikiradio-del-08032017-cacb40a3-2b114333-afb7-65a2a1209a2f.html
[e-book] Teresa Mattei, una donna nella storia. Dall'antifascismo militante all'impegno in
difesa dell'infanzia / di Patrizia Pacini, Consiglio regionale della Toscana 2009
Disponibile all'indirizzo:
www.consiglio.regione.toscana.it/upload/CPO/pubblicazioni/pub75.pdf
Note biografiche
Enciclopedia delle donne, a cura di Giancarla Codrignani:
www.enciclopediadelledonne.it/biografie/teresa-mattei/
Fondazione Nilde Iotti, a cura di Grazia Labate:
www.fondazionenildeiotti.it/pagina.php?id=411
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Walma Montemaggi
Nasce nel 1926 a Pontorme, quartiere del comune di Empoli. Staffetta partigiana nelle file
delle SAP (Squadre di azione patriottica) e funzionaria del Pci.

Note biografiche
Fondazione Archivio diaristico nazionale:
www.eletteedeletti.it/diaristi/walma-montemaggi/
La repubblica di Firenze:
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2017/11/05/news/firenze_deceduta_montemaggi_staf
fetta_partigiana-180328847/

Iris Origo
Scrittrice inglese-irlandese (Birdlip 15 agosto 1902 – Siena 28 giugno 1988), offre rifugio a molti
prigionieri di guerra e alleati in fuga che cercano di trovare un varco attraverso le linee
tedesche.

[audio] Marcello Flores racconta la vita di Iris Origo, benefattrice, Chianciano
Per la trasmissione di Rai Radio3 ‘Belle storie. Donne e uomini nella Resistenza’.
Risorsa del 13/04/2020 |durata 00:05:56
Disponibile all'indirizzo:
www.raiplaysound.it/audio/2020/04/Belle-storie-Donne-e-uomini-nella-Resistenzabdbdeea5-4825-4532-9a52-c0c0ce001dcb.html
Note biografiche
Anpi:
www.anpi.it/libri/132/guerra-in-val-dorcia-diario-1943-1944
Biblioteca di Montepulciano:
www.biblioteca.montepulciano.si.it/lentrata-in-guerra-di-iris-origo-un-brivido-nellaria/
La Repubblica:
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2002/07/14/la-gentildonnapartigiana-tra-le-colline-della.html
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Ubaldina Pannocchia
Nata a Livorno il 29 Giugno 1923, è staffetta partigiana. Il suo diario, poi pubblicato col titolo
‘Nonna…raccontami! Ricordi di Ubaldina Pannocchia, staffetta partigiana’ è conservato
presso la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale
(https://catalogo.archiviodiari.it/diari/5983).

[video] Intervista video raccolta in ‘Noi, partigiani. Memoriale della Resistenza Italiana’,
progetto dell’ANPI.
Risorsa del 2019/20 |durata 00:04:26
Disponibile all'indirizzo:
www.noipartigiani.it/ubaldina-pannocchia/
Erminia, Osmana, Ubaldina: storie di donne nell’antifascismo livornese, di Margherita
Paoletti, ricercatrice Istoreco, in Comune Notizie Online, del Comune di Livorno.
Risorsa del 16/02/2016
Disponibile all'indirizzo:
www.comune.livorno.it/_cn_online/indexff46.html?id=184&lang=it
Note biografiche
Il Tirreno:
https://iltirreno.gelocal.it/livorno/cronaca/2021/07/30/news/si-e-spenta-ubaldinapannocchia-staffetta-partigiana-per-amore-le-lotte-nella-livorno-da-ricostruire-1.40553977

Norma Parenti Pratelli
Nasce a Monterotondo Marittimo il 1º giugno 1921; partecipa attivamente alla guerra di
liberazione italiana nelle file della Resistenza grossetana come partigiana nel
Raggruppamento "Amiata" della 23ª Brigata Garibaldi.

[video] La Resistenza di Norma, il coraggio della libertà
Web serie prodotta dal regista Riccardo Bicicchi, con la collaborazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Corriere della Sera: racconta la storia della giovane partigiana
Norma Parenti, medaglia d’oro al valor militare alla memoria, uccisa a soli 23 anni dai
nazifascisti per la sua azione a fianco delle forze partigiane. 5 puntate da 7 minuti l’una.
Risorsa del 2015 |durata 00:36:17
Disponibile all'indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=rcNy7MI5xO0 e https://video.corriere.it/cultura/la-resistenzadi-norma/
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[audio] Norma Parenti Pratelli raccontata da Riccardo Michelucci.
Wikiradio del 23/06/2017 | durata 00:29:50
Disponibile all'indirizzo:
www.raiplaysound.it/audio/2017/06/Norma-Parenti-Pratelli---Wikiradio-del-23062017b470d9c2-dc1e-439a-8005-79bf9c09e4fa.html
Parlare di Norma, settant’anni dopo
di Luciana Rocchi (Istituto storico grossetano della Resistenza e dell'età contemporanea ISGREC). Risorsa senza data.
Disponibile all'indirizzo:
www.toscananovecento.it/custom_type/parlare-di-norma-settantanni-dopo/

Note biografiche
Il Corriere:
https://reportage.corriere.it/cultura/2014/norma-parenti-la-mia-resistenza-e-un-soffittopieno-di-stelle/
Isacem:
https://biografieresistenti.isacem.it/biografie/parenti-pratelli-norma/
Santi e Beati:
www.santiebeati.it/dettaglio/94983
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Amelia Pincherle Rosselli
Amelia (Pincherle Moravia) Rosselli, una famosa scrittrice, oltre che nota anti-fascista, è la
nonna dell’omonima poeta Amelia (detta Melina, figlia di Carlo) Rosselli.
[video] Presenti nella storia: la voce dei Fratelli Rosselli
Film storico-documentario, realizzato in collaborazione con la “Fondazione Circolo Fratelli
Rosselli” di Firenze su progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze,
scritto e diretto da A. Potenza e L. Zezza con la collaborazione dei ragazzi dell’Istituto
Statale di Istruzione Superiore “Salvemini – Duca d’Aosta”.
Risorsa del 03/12/2019 | durata 00:50:34
Disponibile all’indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=EIZeR02yZQw&list=PL_tIT9AEClJ35JYUs70KJ6VJp_nTiKqDn&index=8

[video] Un video per Amelia
Con la formula della lettura a quattro voci, ideato da Gaetano Pacchi, il video è realizzato
dalla Compagnia Teatrale "Attori & Convenuti", in collaborazione con l'Associazione
Culturale "Arte e Arti" e la Fondazione Circolo Rosselli. Lettura di testi tratti da articoli di
Amelia Pincherle pubblicati sulla rivista "Il Marzocco" tra il 1904 e il 1913: trattano
dell'importanza del lavoro per le donne e di ottenere pari diritti per pari doveri.
Risorsa del 08/03/2021 |durata 00:24:01
Disponibile all'indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=u4ufHATV1ks
[audio] Amelia Pincherle Rosselli raccontata da Carola Susani
Per Vite che non sono la tua di Radio3 ("Quattro scrittrici che inventano l'infanzia").
Risorsa del 26/09/2020 |durata 00:28:50
Disponibile all'indirizzo:
www.raiplaysound.it/audio/2020/09/VITE-CHE-NON-SONO-LA-TUA---Amelia-Pincherle-Rosselli7ebbf481-b998-4d16-a1b1-f2d20d566a2b.html
[e-book] Archivio Rosselli 1805-1990. Inventario, a cura di Carla Ceresa e Valeria Mosca,
Archivio di Stato di Firenze 2018
Disponibile all’indirizzo:
www.archiviodistato.firenze.it/asfi/fileadmin/risorse/allegati_inventari_on_line/archivio_rosselli
_inventario.pdf
[e-book] Carlo e Nello Rosselli. Catalogo delle mostre ed edizioni di fonti, Edimond e
Direzione generale per gli archivi 2002.
Vol. 1: Lessico familiare : vita, cultura e politica della famiglia Rosselli all’insegna della libertà
: Firenze 14 maggio-14 giugno 2002 / catalogo a cura di Zeffiro Ciuffoletti e Gian Luca
Corradi ; mostra a cura di Artemisia Calcagni Abrami, Lucia Chimirri, Gian Luca Corradi
Disponibile all'indirizzo:
http://2.42.228.123/dgagaeta/dga/uploads/documents/FuoriCollana/546f40e7ea548.pdf
Vol. 2: Un’ altra Italia nell’Italia del fascismo : Carlo e Nello Rosselli nella documentazione
dell’Archivio centrale dello Stato : Roma, dal 20 giugno 2002 / mostra, catalogo ed edizione
delle fonti a cura di Marina Giannetto
Disponibile all'indirizzo:
http://2.42.228.123/dgagaeta/dga/uploads/documents/FuoriCollana/546f411e38380.pdf
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[e-book] Realtà cambiate. Le donne Rosselli tra esilio e ritorno a Firenze, di Ruth Nattermann
(pp. 119-136); in L’emigrazione intellettuale dall’Italia fascista. Studenti e studiosi ebrei
dell’Università di Firenze in fuga all’estero, a cura di P. Guarnieri, Firenze University Press 2019
Disponibile all’indirizzo:
www.fupress.com/isbn/9788864538747
Note biografiche
Archivio della famiglia Rosselli:
www.archiviorosselli.it
Enciclopedia delle Donne:
www.enciclopediadelledonne.it/biografie/amelia-rosselli

Francesca Rolla
Francesca Rolla (1915-2010) è staffetta partigiana della Brigata Garibaldi "Gino Menconi"
formazione "Ulivi" e donna della rivolta di Piazza delle Erbe a Carrara, del 7 luglio 1944.

[video] Francesca Rolla, staffetta partigiana e donna della rivolta di Piazza delle Erbe a
Carrara. Intervista a Francesca Rolla (1915-2010) staffetta partigiana della Brigata Garibaldi
"Gino Menconi", formazione "Ulivi" e donna della rivolta di Piazza delle Erbe a Carrara, del 7
luglio 1944. Intervista a cura di Archivi della Resistenza, registrata il 30 dicembre 2009 e
proiettata al Congresso Provinciale dell'ANPI Massa Carrara, che si è tenuto a Caniparola il
4 dicembre 2010.
Risorsa del 07/12/2010 |durata 00:05:49
Disponibile all'indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=-XTpXj05kRU
[video] Donne nella Resistenza, a Carrara
Frammento della IV puntata di ‘C'era una volta gente appassionata, viaggio nella
Resistenza toscana’, un film di Luigi Faccini, produzione: Italia, 1986; con la collaborazione di
Istituto Storico della Resistenza di Firenze, ANPI, Comuni di Piombino, Firenze, Carrara. Il film è
suddiviso in quattro capitoli: La battaglia di Piombino, Firenze I e Firenze II, Carrara.
Risorsa del 1986 |durata 00:08:27
Disponibile all'indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=9nLHwvKvhME
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7 luglio 1944: le donne salvano Carrara
di Luca Madrignani - Istituto storico della Resistenza Apuana
Disponibile all'indirizzo:
www.toscananovecento.it/custom_type/alle-radici-della-resistenza/
La rivolta di Piazza delle Erbe
del Museo Nazionale della Resistenza
Disponibile all'indirizzo:
https://museonazionaleresistenza.it/story/la-rivolta-di-piazza-delle-erbe/

Laura Seghettini
Nata a Pontremoli nel 1922 partigiana combattente, vicecommissario della 12ª Brigata
Garibaldi "Fermo Ognibene"

[video] "È stato tutto un insegnamento"
Testimonianza di Laura Seghettini per gli Archivi della Resistenza.
Risorsa del 21/04/2013 |durata 00:01:44
Disponibile all'indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=B7IlU2011fg
[audio] Marcello Flores racconta la vita di Laura Seghettini, maestra elementare, vice
commissario politico della XII Brigata Garibaldi. Per la trasmissione di Rai Radio3 ‘Belle storie.
Donne e uomini nella Resistenza’.
Risorsa del 13/04/2020 |durata 00:05:47
Disponibile all'indirizzo:
www.raiplaysound.it/audio/2020/04/Belle-storie-Donne-e-uomini-nella-Resistenza-49d03a4b8375-43c2-bc84-c065d3660140.html
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Tina Tomasi
Nata a Parma nel 1912, insegna Filosofia e Pedagogia presso l’Istituto Magistrale di Pisa, per
divenire poi professore ordinario di Storia della Pedagogia presso l’Università di Firenze.

[webdoc] Tina Tomasi (1912-1990) – Diario
Trascrizioni e foto del diario di Tina Tomasi.
Disponibile all'indirizzo:
www.memorysharing.it/pisa/project_post/diario-di-tina-tomasi/

Albertina Tonarelli
Nata a Ponte Sestaione (PT) nel 1921, è staffetta del gruppo partigiano ‘Le Macinelle’.

[video] Intervista all’interno del documentario “Sui sentieri di libertà”
di Lucia Vannucchi
Risorsa del 02/04/2020 |durata 00:53:55
Disponibile all'indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=e08QdvvjZS0&t=1928s

Maria Giulia Tonini
Maria Giulia Tonini (1923 – 2021), detta ‘Lula’. Gli anni durissimi della guerra sulla Linea
Gotica trasformano la sua vita in un inferno a soli 20 anni. Accoglie la Liberazione, ad aprile
'45, "non solo con speranza, ma anche con la sicurezza che le cose non sarebbero più
tornate come prima". Dopo anni terribili di fame e sfollamenti, "s'aspettava il voto come un
diritto, non come un regalo, una concessione".

[video] Il mio 25 aprile a Forte dei Marmi.
‘Il mio 25 aprile’ è una serie di 'pillole' in cui un italiano comune racconta il suo personale 25
aprile, evento chiave della sua generazione.
Risorsa senza data |durata 00:14:36
Disponibile all'indirizzo:
www.raicultura.it/webdoc/25-aprile/video.html?v=fujniHl4L9IeeqqEEqual
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[video] Volere votare, di Giovanni Paolo Fontana, regia di Fedora Sasso, Italia 2016.
Durata 30 minuti. Tra le varie testimonianze sulla giornata del 2 giugno 1946, quando per la
prima volta le donne italiane votarono, e sulle battaglie per arrivare al riconoscimento di
questo diritto, anche quella di Lula Tonini.
Risorsa del 2021 |durata 00:30:00
Disponibile all'indirizzo:
www.raiplay.it/video/2021/05/Volere-votare-fe6c0c76-d442-42ca-8580-52edb507e3e9.html

Mirella Vernizzi
Mirella Vernizzi (25 maggio 1927-27 ottobre 2016) è protagonista della Resistenza, operando
come staffetta partigiana nella Squadra di Azione Patriottica di Agnano.

[video] Mirella Vernizzi. Una vita resistendo
Videointervista a una staffetta partigiana pisana, a cura di Elena Montella; Università degli
Studi di Pisa Dipartimento di civiltà e Forme del Sapere
Risorsa del 2016/17|durata 00:07:35
Disponibile all'indirizzo:
www.facebook.com/watch/?v=467797521055014
Mirella Vernizzi(1927-2016) – L’impegno civile
in Pisa 1940 / 1945 mappa interattiva della memoria
Disponibile all'indirizzo:
www.memorysharing.it/pisa/project_post/mirella-vernizzi/
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E-book

Disponibili sul nostro catalogo Cobire:
1944: il fronte in Valdambra / Sergio Cerri Vestri, Consiglio regionale della Toscana, 2011
File PDF, 2179 KB
Disponibile all'indirizzo:
https://cobire.sebina.it/opac/resource/1944-il-fronte-in-valdambra-risorsaelettronica/CBR0240263?tabDoc=tabcata
Donne e guerra, violenze in divisa / Tiziana Nocentini, Consiglio regionale della Toscana,
2018 (EDA). File PDF, 27,2 MB (110 p. : ill.)
Disponibile all'indirizzo:
https://cobire.sebina.it/opac/resource/donne-e-guerra-violenze-indivisa/CBR0304821?tabDoc=tabcata
Una famiglia in lotta: i Martini tra fine Ottocento, Grande Guerra, Resistenza e Deportazione /
Laura Antonelli, Andrea Giaconi, Fondazione Museo della Deportazione e Resistenza a
Prato, Consiglio regionale della Toscana, 2017 (EDA). File PDF 19 MB (198 p.)
Disponibile all'indirizzo:
https://cobire.sebina.it/opac/resource/una-famiglia-in-lotta-i-martini-tra-fine-ottocentogrande-guerra-resistenza-e-deportazione/CBR0295313?tabDoc=tabcata
Memorie di guerra e di persecuzione. Tre generazioni a confronto (Firenze 1943-1944) /
Camilla Benaim, Elisa Rosselli, Valentina Supino ; a cura di Marta Baiardi, Consiglio regionale
della Toscana, 2012 (EDA). File PDF, 5.668 KB
Disponibile all'indirizzo:
https://cobire.sebina.it/opac/resource/memorie-di-guerra-e-di-persecuzione-risorsa-elettronica-tregenerazioni-a-confronto-firenze-19431944/CBR0240085?tabDoc=tabcata

Partigiane liberali. Organizzazione, cultura, guerra e azione civile / Rossella Pace,
Rubbettino, 2020 - 1 testo elettronico (EPUB) (263 p., 3.34 MB)
Disponibile all'indirizzo:
https://cobire.sebina.it/opac/resource/partigiane-liberali-organizzazione-cultura-guerra-eazione-civile/CBR0315472?tabDoc=tabcata
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo
Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it

#InDigitale la Biblioteca della Toscana è sempre con te

Partigiani della memoria : le stragi e le violenze nazifasciste in Toscana / [realizzato
dall’Ufficio del Portavoce del Presidente della Giunta Regionale della Toscana ; a cura di
Sara Ligutti], Regione Toscana, 2018. File PDF, 36,6 MB (94 p. : ill.)
Disponibile all'indirizzo:
https://cobire.sebina.it/opac/resource/partigiani-della-memoria-le-stragi-e-le-violenzenazifasciste-in-toscana/CBR0307661?tabDoc=tabcata
Poppi 1944 : storia e storie di un paese nella Linea Gotica / Alessandro Brezzi, Consiglio
regionale della Toscana, 2018 (EDA). File PDF, 24,1 MB (401 p.: ill.)
Disponibile all'indirizzo:
https://cobire.sebina.it/opac/resource/poppi-1944-storia-e-storie-di-un-paese-nella-lineagotica/CBR0304809?tabDoc=tabcata
La resistenza nell'Alta maremma. Drammi, contrasti, passioni politiche e generosità / Pier
Nello Martelli, Consiglio regionale della Toscana, 2021 (EDA). File PDF
Disponibile all'indirizzo:
https://cobire.sebina.it/opac/resource/la-resistenza-nellalta-maremma-drammi-contrastipassioni-politiche-e-generosita/CBR0331962?tabDoc=tabcata
La Resistenza nel Pistoiese e nell’area tosco-emiliana (1943-1945). Rivisitazione e compendio
di una terribile guerra di liberazione, guerra civile e guerra ai civili / Vasco Ferretti, Consiglio
regionale della Toscana, 2018 (EDA). File PDF, 1,45 MB (318 p.)
In particolare il capitolo “Donne nella Resistenza. Protagoniste dimenticate” (pp. 257-262).
Disponibile all'indirizzo:
https://cobire.sebina.it/opac/resource/la-resistenza-nel-pistoiese-e-nellarea-toscoemiliana19431945-rivisitazione-e-compendio-di-una-terri/CBR0304798?tabDoc=tabcata
Seconda guerra mondiale 1940-45: racconti di vita / a cura di Pio Secciani, Consiglio
regionale della Toscana, 2018 (EDA). File PDF, 3,6 MB (339 p.)
Disponibile all'indirizzo:
https://cobire.sebina.it/opac/resource/seconda-guerra-mondiale-194045-racconti-divita/CBR0304770?tabDoc=tabcata
Tra donne sole. La ricostruzione del paese da parte delle donne dopo il secondo conflitto
mondiale : il caso aretino attraverso inchieste e testimonianze / Carla Nassini, Consiglio
regionale della Toscana, 2013.
Disponibile all'indirizzo:
https://cobire.sebina.it/opac/resource/tra-donne-sole-la-ricostruzione-del-paese-da-partedelle-donne-dopo-il-secondo-conflitto-mondiale-il/CBR0331963?tabDoc=tabcata

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo
Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it

#InDigitale la Biblioteca della Toscana è sempre con te

Disponibili sul web:
L’emigrazione intellettuale dall’Italia fascista. Studenti e studiosi ebrei dell’Università di
Firenze in fuga all’estero, a cura di Patrizia Guarnieri, Firenze University Press 2019
Disponibile all’indirizzo:
https://www.fupress.com/isbn/9788864538747

Firenze in guerra 1940-1944. Catalogo della mostra storico-documentaria (Palazzo Medici
Riccardi, ottobre 2014-gennaio 2015), a cura di Francesca Cavarocchi e Valeria Galimi,
Firenze University Press, 2015
Disponibile all’indirizzo:
http://dx.doi.org/10.36253/978-88-6655-737-1
Fogli Ribelli. Firenze 1944: la stampa clandestina tra Guerra e Resistenza (giugno-settembre
1944), di E. Corbino, P. Mencarelli, 2017
Disponibile all’indirizzo:
www.istoresistenzatoscana.it/pdf/Fogli_Ribelli.pdf
Storia della Resistenza in Toscana, a cura di Marco Palla, Roma : Carocci ; [Firenze! :
Regione Toscana, Consiglio regionale, 2006 (Vol. I) e (Vol. II)

Si segnala in particolare il capitolo: Antifascisti e antifasciste, Patrizia Gabrielli (Vol. I)
Vol. I: www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2014/03/Palla-Storia-della-Resistenzain-Toscana-Vol-I.pdf
Vol. II: www.toscananovecento.it/wp-content/uploads/2014/03/Palla-Storia-dellaResistenza-in-Toscana-Vol.2.pdf
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Articoli e saggi digitali

Riviste e numeri monografici
Noi Donne. Numeri clandestini 1944-45; edizione regionale Toscana
Le prime edizioni di ‘Noi Donne’ risalgono al 1937 a Parigi - sotto la direzione di Marina Sereni
- e sono espressione dell'associazione che raccoglie le donne antifasciste emigrate in
Francia. Nel 1944, nel pieno della Resistenza e della lotta contro il nazifascismo, le
pubblicazioni riprendono in Italia con edizioni regionali prodotte e diffuse clandestinamente.
A partire dal luglio 1944 ‘Noi Donne’ esce dalla clandestinità.
Archivio disponibile all’indirizzo:
www.noidonnearchiviostorico.org/archivio-storico.php
Voci di memoria. Le fonti orali per lo studio della Seconda guerra mondiale. Atti Scuola
Estiva 2016 – Pistoia, 8/10 settembre
Quaderni di Farestoria Anno XIX 2017 N° 1 gennaio- aprile 2017
Disponibile all’indirizzo:
https://www.istitutostoricoresistenza.it/wp-content/uploads/2016/12/qf-1-2017-interno.pdf

Articoli, contributi e saggi
Aprile 1944: l’uccisione di Giovanni Gentile, di Francesca Cavarocchi (Università di Udine)
in "Portale Storia di Firenze", Aprile 2016
Disponibile all’indirizzo:
www.storiadifirenze.org/?temadelmese=aprile-1944-luccisione-di-giovanni-gentile
La liberazione di Firenze, delle città d’arte e della Toscana nell’opinione pubblica
anglosassone, di Marta Bonsanti
in M. Palla (a cura di), Storia della Resistenza in Toscana I, Roma, 2006, pp. 289-333.
www.storiadifirenze.org/?biblioteca=la-liberazione-di-firenze-delle-citta-d%E2%80%99arte-edella-toscana-nell%E2%80%99opinione-pubblica-anglosassone
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In ricordo di Teresa Mattei / Umberto Terracini
in Quaderni di Farestoria, Anno XV – N. 1gennaio-aprile 2013, pp. 31-33
Disponibile all’indirizzo:
www.istitutostoricoresistenza.it/wp-content/uploads/2016/12/QF-2013-n.-1.pdf
La Resistenza a Firenze tra celebrazione e attualizzazione politica, di Giovanni Contini
in «Annali di Storia di Firenze», V (2010), pp. 49-69
Disponibile all’indirizzo:
www.storiadifirenze.org/pdf_ex_eprints/annali_2010_03_contini.pdf
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Video e podcast

[video] Gli alleati in Italia
Bollettino di guerra RW22301 dell’Archivio Luce (muto).
Video del 03/09/1944 | durata 0:10:33
Disponibile all'indirizzo:
https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000050029/2/gli-alleati-italia-111-adc2308.html?startPage=0&jsonVal={%22jsonVal%22:{%22query%22:[%22*:*%22],%22fieldDate%22:%22dataNormal%2
2,%22_perPage%22:20,%22luoghi%22:[%22\%22Firenze\%22%22],%22temi%22:[%22\%22La%20donna\%22%22,%22
\%22La%20Seconda%20guerra%20mondiale%20(1939-1945)\%22%22]}}

[video] Amiche per la libertà - Tosca Martini, Tosca Bucarelli e le altre
Corto realizzato dalla Scuola di Cinema “Anna Magnani” di Prato con regia di Massimo
Smuraglia, ispirato alla vicenda della partigiana Tosca Martini di Usella, alla cui sceneggiatura
ha collaborato la Fondazione CDSE (il film è liberamente ispirato al libro "Sul cipresso più alto",
edizioni CDSE). Con Francesca Cellini e Doriana Clemente. Musica Originale di Samuele Luca.
Video del 25/04/ 2020 | durata 26:53
Disponibile all’indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=afX2TbBuEkE
[video] La Donna nella Resistenza
Documentario realizzato dalla Rai in occasione del ventennale della Liberazione, e diretto da
Liliana Cavani. Con storie e testimonianze di e su Germana Boldrini (Bologna), Norma Barbolini
(Modena), Adriana Locatelli (Bergamo), Gilda Larocca (Firenze), Tosca Bucarelli (Firenze),
Marcella Monaco (Roma), Maria Giraudo, Anna Maria Enriques Agnoletti e sua madre, Suor
Gaetana del carcere di Santa Verdiana (Firenze), Maria Montuoro (Milano)
1965 | durata 47 min
Disponibile all’indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=j7p7v504j6M
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[video] Donne, fra guerra e Resistenza.
A cura di Luciana Rocchi, storica dell'ISGREC di Grosseto. Settimo episodio del video
progetto ‘Pillole di Resistenza’ curato dalla Rete Toscana degli Istituti della Resistenza e
dell'età contemporanea e promosso dalla Regione Toscana.
Video del 12 maggio 2020 | durata 0:14:58
Disponibile all'indirizzo:
https://youtu.be/1N7cT28izgQ

Playlist completa: www.youtube.com/playlist?list=PLntLFusoKNdK9iD7xoaYEUlcAIJ7CgrI7
[video] Donne resistenti
Episodio della trasmissione ‘Passato e Presente’, sul portale Rai.
Video del novembre 2021 | durata 0:39:12
Disponibile all'indirizzo:
www.raiplay.it/video/2021/11/Le-Storie-di-Passato-e-Presente---Le-donne-resistenti--24112021-4cc44772-dece-434d-8ca0-553b38e4725e.html
[video] Gli eccidi fascisti
Episodio della trasmissione ‘La scelta - I Partigiani raccontano’, sul portale Rai, in occasione
del 75° anniversario della Liberazione. Tra le altre, la testimonianza di Lauretta Federici, nata
a Vinca nel 1937 e testimone dell’eccidio di 173 persone avvenuto nel suo paese il 24
agosto 1944 ad opera di fascisti e di tedeschi agli ordini del maggiore Walter Reder.
Video del 2020| durata 0:21:00
Disponibile all'indirizzo:
www.raiplay.it/video/2020/04/La-scelta-I-Partigiani-raccontano---Gli-eccidi-fascisti-213f6ae93daa-410a-bd9a-5695635d2c49.html
[video] “Lidia, Liliana, Giuseppina, Ida…” – Le donne della Resistenza
Interviste alle donne della Resistenza realizzate per la Regione Toscana dal giornalista
Massimo Tarducci. Con testimonianze di Liliana Benvenuti, nome di battaglia “Angela”,
combattente della divisione Arno, recentemente scomparsa; di Ida Chianesi, figlia di Elio,
Medaglia d’Oro alla Resistenza e comandate dei Gap di Firenze assassinato dai fascisti nel
luglio ‘44; di Giuseppina Cavicchi, unica sopravvissuta della famiglia che venne sterminata
a Pian d'Albero nel giugno del ‘44 per aver ospitato un gruppo di partigiani; e quella della
trentina Lidia Menapace, partigiana della Repubblica di Valdossola.
Video del 2019 | durata 50:28
Disponibile all’indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=NBzm9OKyiF8
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[video] Le scrittrici della Resistenza
Episodio della trasmissione ‘Passato e Presente’, sul portale Rai. Al minuto 21.30 si cita Iris Origo,
autrice del diario ‘Guerra in Val d'Orcia’.
Video del 2018-2019 | durata 0:40:00
Disponibile all'indirizzo:
www.raiplay.it/video/2019/04/Passato-e-Presente-Le-scrittrici-della-Resistenza-9f828dc2-f3464536-9b88-21cdf2ced8bc.html
[video] Voci dalla guerra e dalla Resistenza. Ricordi e testimonianze
a cura dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea (ISRT),
nell’ambito del progetto “Firenze dal fascismo alla Liberazione”. Con una testimonianza
della fiorentina Giuliana Occupati, che nel 1944 aveva 5 anni.
Video del 13/06/2014 | durata 1:21:26
Disponibile all'indirizzo:
www.youtube.com/watch?v=63JhK_PCHOo&list=PLntLFusoKNdI2ER0Aodv8EAI7snk1cnw&index=7
[podcast] I Gruppi di Difesa della Donna contro la guerra raccontati da Dianella Gagliani
per la trasmissione di Radio 3 Wikiradio.
Risorsa del 16/04/2015| durata 29:04
Disponibile all'indirizzo:
www.raiplaysound.it/audio/2015/04/I-Gruppi-di-Difesa-della-Donna-contro-la-guerra--Wikiradio-del-16042015-fd0319f9-22d3-4d79-9275-2a079ae53ff7.html
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Risorse istituzionali

Regione Toscana
Archivio degli eventi per il Settantesimo della Liberazione in Toscana
www.regione.toscana.it/storiaememoriedel900/-/asset_publisher/XHjJzZxQEJML/content/igiorni-della-liberazione

Regione Toscana
Storia e Memoria del Novecento

Storia e memorie del Novecento vuole dare conto del lavoro di ricerca e di ricognizione
storiografica e antropologica avviato da anni in Toscana con il progetto per salvare la
memoria degli eccidi nazifascisti e allargatosi al recupero della memoria del periodo della
guerra e in modo particolare della linea gotica che esercitò sulla popolazione una
pressione non ancora conosciuta in ogni suo aspetto.
www.regione.toscana.it/storiaememoriedel900/introduzione
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Altre risorse

Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea (ISRT)
L’Istituto promuove lo studio dell’antifascismo e della Resistenza e la conoscenza della storia
contemporanea italiana. A tal fine, collabora con gli Istituti storici della Resistenza operanti in
Toscana e aderenti all’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.
L’Isrt è riconosciuto dalla Regione Toscana come “il principale soggetto che rappresenta sul
piano storico, culturale e civile l’eredità unitaria della Resistenza toscana” e dunque
l’interlocutore privilegiato per le proprie iniziative nel campo della storia contemporanea in
generale e della memoria della Resistenza e delle stragi nazifasciste in particolare.
www.istoresistenzatoscana.it
Istituto Nazionale Ferruccio Parri – Rete degli Istituti per la Storia della Resistenza e dell’Età
Contemporanea
L’Istituto (ex INSMLI – Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia)
viene fondato da Ferruccio Parri nel 1949 con lo scopo di raccogliere, conservare e studiare
il patrimonio documentario del Corpo Volontari della Libertà e del Comitato di Liberazione
Nazionale Alta Italia. Coordina la rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età
contemporanea in Italia.
www.reteparri.it/
La Fondazione ‘Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi
della Memoria Toscana’ di Prato
La Fondazione ‘Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza – Luoghi
della Memoria Toscana’ è stata per iniziativa del Comune di Prato e di tutti i Comuni dell’area
pratese, delle sezioni pratesi dell’ANED e dell’ANPI e della Comunità Ebraica di Firenze. Scopo
della Fondazione è quello di promuovere la conoscenza dei “luoghi di memoria” dell’età
contemporanea e la ricerca dei processi storici che videro la nascita e l’affermarsi in Europa
del fascismo e del nazismo; delle persecuzioni razziali, politiche e religiose; della deportazione
e della realtà dei campi di concentramento e di sterminio; delle lotte di resistenza e di
liberazione. Raccoglie, conserva e valorizza le testimonianze sulla deportazione e sul
movimento popolare di resistenza al nazifascismo.
www.museodelladeportazione.it/
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Museo nazionale della Resistenza (inaugurazione prevista a Milano nel 2025/206)
Il Museo Nazionale della Resistenza di Milano è un progetto del Ministero della Cultura e del
Comune di Milano con il supporto dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri e della rete degli
Istituti italiani per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea.
https://museonazionaleresistenza.it

Partigiani d’Italia
L’ Istituto Centrale per gli Archivi (Icar) ha elaborato, in collaborazione con la Scuola
Normale Superiore (Sns), una banca dati nazionale di schede relative alle richieste di
riconoscimento delle qualifiche partigiane conservate nel Fondo “Ricompart” presso
l’Archivio Centrale dello Stato.
www.partigianiditalia.beniculturali.it

(navigabile previa registrazione, gratuita)

ToscanaNovecento
Portale di storia contemporanea promosso dalla Rete toscana degli Istituti per la Storia della
Resistenza e dell'età contemporanea.

Le banche dati presenti:
- Casellario Politico. Elenco di fascicoli nominativi del Casellario Politico Centrale relativi a
persone nate in Toscana, conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato in Roma, posseduti
in copia dall'istituto Storico della Resistenza in Toscana.
- Partigiani. Elenco del partigianato toscano
- Volontari antifascisti in Spagna. Elenco volontari antifascisti toscani nella Guerra civile a
cura Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell'Età Contemporanea
- Testimonianze. Elenco di testimonianze raccolte nel corso di decenni dall'Istituto Storico
della Resistenza in Toscana
- Volantini. Archivio di volantini conservati presso l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana
- Stragi nazifasciste. Banca dati delle stragi nazifasciste in Toscana
- Combattenti Alleati
www.toscananovecento.it/
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Altri istituti in Toscana
Istituto Storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea
www.isgrec.it/
Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea nella provincia di Livorno
http://istorecolivorno.it/
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Lucca
www.isreclucca.it/
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Pistoia
www.istitutostoricoresistenza.it/
Istituto Storico della Resistenza Apuana
https://resistenzaapuana.it/
In particolare: Pannello informativo della Mostra “Venti mesi per la libertà nella Provincia di Massa
Carrara” dedicato a “Le donne e la Resistenza”
https://resistenzaapuana.it/pannelli/15-16-17/17-2/
Istituto Storico della Resistenza Senese
www.istitutostoricosiena.it/
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