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BUTI
archivista Pamela Petrognani

POMARANCE
archivista Enrico Pantani

archivio@comune.buti.pi.it

affarigenerali@comune.pomarance.pi.it

CALCINAIA
archivista Andrea Brotini

PONSACCO
archivista Filippo Mori

archivio.storico@comune.calcinaia.pi.it
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archivista Pamela Petrognani

PONTEDERA
archivista Andrea Brotini

archivio@cascianatermelari.gov.it
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CASCINA
archivista Diego Sassetti

SAN GIULIANO TERME
archivista Andrea Brotini

g.carrozzo@comune.cascina.pi.it

biblioteca@comune.sangiulianoterme.pisa.it

MONTOPOLI
archivista Patrizia Marchetti

SAN MINIATO
archivista Laura Guiducci

b.zampoli@comune.montopoli.pi.it

archivio.storico@comune.san-miniato.pi.it

0587 722519
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0587 265408

0587 687518

050 719285

0571 466794

0587 738216
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VICOPISANO
archivista Filippo Mori
archivio@comune.vicopisano.pi.it

050 796117

Per informazioni e prenotazioni delle mostre contattare:
SEGRETERIA DELLA RETE
Andrea Brotini
retearchivipisani@unione.valdera.pi.it
0587 299581 - 0587 299527
Orari: Lunedì 9:00-13:00, 14:00-19:00
Giovedì 9:00-13:00 Venerdì 9:00-14:00

www.bibliolandia.it
bibliolandia.comperio.it

22 settembre 2016 ore 17,00
PRESENTAZIONE MATERIALE DIDATTICO
PALAZZO PRETORIO - VICOPISANO
VIA DEL PRETORIO, 1

Comune di
Vicopisano

DA PONTEDERA AL QUIRINALE: GIOVANNI GRONCHI
E L’ITALIA DEL NOVECENTO

Per l’anno scolastico 2016/2017, gli archivisti della Rete Bibliolandia in occasione del 70° anniversario del referendum monarchia/
repubblica e della costituente hanno allestito una mostra itinerante su pannelli roll-up utilizzando documenti provenienti dagli
archivi storici di alcuni Comuni della Provincia di Pisa.
Ripercorrendo un arco cronologico che va dal giugno del 1940
fino alla Liberazione i documenti raccontano i tragici avvenimenti di quel periodo.
La mostra si compone di 14 pannelli autoportanti (100x200 cm)
e sarà fornita agli istituti scolastici e ai vari Enti che ne faranno
richiesta. Per ogni Comune è stato creato un pannello personalizzato che documenta la realtà locale e che si aggiunge agli altri
di più ampio respiro.
La mostra necessita di uno spazio di circa 15 metri lineari ed è
prenotabile ai contatti indicati nel depliant; verrà consegnata e
messa disposizione nei locali del plesso che ne fa richiesta per un
periodo da concordare.
È disponibile anche una banca dati documentaria sul sito
www.bibliolandia.it
La presentazione del progetto avverrà presso il Palazzo Pretorio
a Vicopisano in data 22 settembre 2016, ore 17.00, alla quale
interverranno:
Catia Cavallini; Assessore alla cultura del Comune di Vicopisano
Simona Morani; Responsabile U.O Biblioteca, cultura, turismo
Comune di Vicopisano
Roberto Cerri; Coordinatore Rete Bibliolandia
Filippo Mori; Archivista Comune di Vicopisano
Andrea Brotini; Segreteria archivistica Rete Bibliolandia
Continuano ad essere prenotabili dalle scuole e dagli Enti interessati anche le seguenti mostre:
LA PRIMA GUERRA MONDIALE IN PROVINCIA DI PISA
Allestita in occasione del centenario dell’inizio della Grande
Guerra, la mostra si compone di 20 pannelli autoportanti di
100x200 cm (per uno spazio necessario di circa 20 metri lineari)
e racconta, attraverso i documenti conservati presso gli archivi
storici dei Comuni della nostra Rete, le conseguenze che la Prima
Guerra Mondiale ebbe sulle popolazioni della Provincia di Pisa.
Anche se lontani dal fronte, i nostri Comuni hanno conservato
molti documenti che attestano il modo in cui tutta la popolazione risentì in modo profondo di questa immane tragedia, dando
l’opportunità a ragazzi di comprendere la reale portata dell’evento
bellico che segnò la prima parte del ’900 europeo.
È disponibile anche un catalogo in formato elettronico della
mostra, nonché una banca dati documentaria presente sul sito
www.bibliolandia.it.

Giovanni Gronchi (1887-1978) è stato un protagonista di rilievo
della storia italiana del ’900, arrivato a ricoprire le più alte cariche
dello Stato fino ad essere eletto Presidente della Repubblica nel
1955.
In questa mostra documentaria composta da 33 pannelli autoportanti (100x200 cm per uno spazio necessario di oltre 30 metri
lineari) ripercorrendo la biografia di Gronchi in realtà si ripercorre la storia italiana dalla fine del XIX secolo fino alla sua morte
avvenuta nel 1978.
L’Italia Liberale, la Grande Guerra (a cui partecipa in prima persona), il periodo fascista, la Seconda Guerra Mondiale, la sua
ascesa politica, gli anni della Presidenza e la sua politica estera
sono solo alcuni dei molteplici temi che emergono dai documenti
presenti sui pannelli.
È disponibile anche il catalogo della mostra.
CAMILLO BENSO DI CAVOUR E IL SUO TEMPO
La mostra si compone di 30 pannelli autoportanti (70x200 cm
per uno spazio complessivo di circa 20 metri lineari) attraverso
cui viene illustrata la formazione di Camillo Benso, ripercorrendo pagine significative del Risorgimento italiano ed evidenziando
lo spirito, il metodo e gli ingranaggi caratteristici dell’originalità
dell’azione politica dello statista.
Il carattere divulgativo-didattico e il supporto storico e tecnico
garantiscono la fruibilità ad un vasto pubblico di studenti, di insegnanti, di appassionati della storia del nostro paese, dando l’opportunità di riflettere e approfondire la storia unitaria e l’epopea
della nascita del nuovo Stato.

BANCHE DATI AD ACCESSO LIBERO
CON DOCUMENTI SCARICABILI IN FORMATO PDF
Banca dati sulla II Guerra Mondiale disponibile alla pagina
http://bibliolandia.it/NUOVO/ww2.php. Più di trecento documenti digitalizzati relativi agli anni della II Guerra Mondiale.
Banca dati sulla Grande Guerra disponibile alla pagina
http://bibliolandia.it/NUOVO/ww1.php.
Più di trecento documenti digitalizzati relativi agli anni della Prima Guerra Mondiale.
Progetto didattico 150° Anniversario dell’Unità Nazionale “I documenti raccontano”
http://www.bibliolandia.it/NUOVO/fonti_digitali.php
Documenti di vario genere provenienti dagli archivi storici degli
Enti locali che coprono un arco cronologico che va dalle Guerre
Risorgimentali fino a Roma Capitale (1870).

