
 

La cultura non si ferma! 

L’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea 
di Livorno (Istoreco), considerata la situazione nella quale tutti ci 
troviamo, ha deciso di cercare di stare vicino a tutti suoi 
sostenitori ed amici con alcuni interventi virtuali, postati sul sito e 
sulla pagina facebook. 

 Ogni martedì verrà pubblicato uno dei dieci episodi del 
video-progetto Pillole di Resistenza, filmati realizzati in 
occasione del 75° della liberazione della Toscana tramite il 
sostegno della Regione Toscana e il coordinamento 
dell’Istituto storico della Resistenza in Toscana di Firenze e 
altri prodotti dal nostro stesso Istituto. 

 Nella settimana della Liberazione, sarà la volta di Liberi, 
immagini e testimonianze dal fascismo alla democrazia a 
Livorno: una raccolta di videointerviste del maggio 1994 in 
un documentario con la regia di un giovanissimo Paolo Virzì. 

 Sempre nella settimana della Liberazione, sui consueti 
canali, sarà pubblicato il docufilm a firma Istoreco Molho, 
una famiglia in fuga: le vicende personali di Dino Molho, 
che da ragazzo ha vissuto, tra il 1944 ed il 28 aprile del 1945, 
un’esperienza molto simile alla vicenda di Anna Frank; ha 
trascorso oltre un anno nascosto in una “casa segreta” 
ricavata all’interno della fabbrica di minuterie metalliche di 
proprietà della famiglia. Una storia di speranza, coraggio e 
solidarietà che, attraversando emozioni come paura e 
tristezza, sfocia nella libertà e nella Liberazione. 

 Il 25 aprile sarà pubblicata l’Antologia parlata, videoletture 
tratte dalla pubblicazione Istoreco Le parole sono ponti e i 
racconti ponti robusti: testimonianze dei partigiani livornesi 
Mario Lenzi, Garibaldo Benifei, Nelusco Giachini e della 
staffetta Ubaldina Pannocchia. 

 Saranno inoltre pubblicati interventi di un team di studiosi 
che collaborano con Istoreco, tra cui Enrico Acciai, Gianluca 
Della Maggiore e Stefano Gallo. 
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 Infine, durante tutto il mese di aprile, saranno 
proposte Letture in compagnia, brani legati al tema della 
Liberazione del paese e in particolare riallacciabili con la 
storia e la storia della Resistenza nella provincia di Livorno. 
Anche se non mancheranno pagine di riflessioni di natura 
più generale.  

Anche in questa vicenda quindi, tiriamo fuori le nostre migliori 
facoltà, la nostra immaginazione, la nostra capacità di resistenza. 
Cerchiamo di comprendere che la solitudine, la noia, per gli adulti 
come per i bambini, sono anche grandi occasioni di riflessione, di 
percorsi di approfondimento, di conoscenza di noi e del mondo. 
Noi vogliamo scrivere, tutti insieme, alla fine di questa vicenda: 
“In fondo, il Coronavirus non vinse”. 
  
  

 

  

 

"L’Istituto storico della Resistenza e della società 
contemporanea nella provincia di Livorno (Istoreco), si associa 

nella difesa dell’Istituto storico della Resistenza di Grosseto 
(Isgrec) affinché sia trovata una soluzione agli annosi problemi 

che lo affliggono.  

Riteniamo che le Istituzioni tutte, dal Comune alla Regione, 
debbano provvedere a trovare una soluzione che salvaguardi il 

prezioso lavoro svolto in questi anni dall’Isgrec, sia come 
istituto singolo, sia come istituto inserito nella rete toscana 

degli istituti e in quella nazionale dell'Istituto Parri, e 
auspichiamo che si possa trovare un accordo congruo per la 

salvaguardia e la fruizione del suo importante patrimonio 
bibliotecario e archivistico. 

 

 

Prosegue con successo la campagna #RaccontiamolaResistenza 
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La campagna social #RaccontiamolaResistenza, avviata 
dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri e dagli altri 65 istituti della 
rete il 29 marzo su Facebook, Twitter e Instragram, prosegue a 
ritmo serrato verso il grande appuntamento del #25 aprile 2020. 
Sono già moltissimi i contributi video, audio e testi pubblicati sulla 
pagina fb, anche da singoli cittadini, gruppi e enti locali: una 
straordinaria mole di materiali che restituiscono il valore della 
lotta di liberazione e offrono nuove risorse sulla Resistenza, 
seguendo un serio approccio documentario. 
Notevole il successo: in pochi giorni la pagina ha ottenuto oltre 
4.000 followers e 20.000 contatti. 
Molto importanti le partnership maturate: a sostegno della 
campagna si sono schierate tutte le associazioni di reduci e 
partigiani, le principali società storiche, la rete Paesaggi della 
Memoria. La campagna ha inoltre ottenuto la prestigiosa media 
partnership di Rai Storia e Rai Cultura; e l’interesse del Corriere 
della Sera. 
Si muove in sinergia con le altre grandi campagne nazionali 
(Caritas-Cri, Anpi Repubblica tv, Istituto Cervi), per un 25 aprile 
veramente festa di tutti e con tutti, come è nello spirito della 
giornata. 
Ringraziamo i tanti testimonial che parteciperanno alla maratona 
fb del 25 aprile: Eraldo Affinati, Silvia Avallone, Roberta Biagiarelli, 
Claudio Bisio, Vinicio Capossela, Daria Colombo, Ferruccio De 
Bortoli, Maurizio De Giovanni, Paolo Di Paolo, Giorgio Diritti, Gad 
Lerner, Carlo Lucarelli, Maurizio Maggiani, Valerio Massimo 
Manfredi, Modena City Ramblers, Michela Murgia, Murubutu, 
Paolo Nori, Patrizio Roversi, Igiaba Scego, Antonio Scurati, Mario 
Tozzi, Roberto Vecchioni, Julio Velasco, Pamela Villoresi, Yo Yo 
Mundi, Massimo Zamboni...e molti altri (l’elenco completo è 
disponibile sulla pagina fb). 
Incontriamoci ogni giorno sulla pagina fb 
@RaccontiamolaResistenza! 
 
Restiamo a casa ma festeggiamo comunque insieme il 25 Aprile! 

  



 

ISTORECO - Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nella Provincia di Livorno 

 

Via G. Galilei, 40 - 57122 Livorno 

 

www.istorecolivorno.it 

istoreco.livorno@gmail.com 

Tel. 0586.809219    

 

orario da lunedì a venerdì: ore 9.00-13.00  

pomeriggio: su appuntamento 
 

 

 

https://istorecolivorno.us11.list-manage.com/track/click?u=e36412766af3156f645452de5&id=94253b82b0&e=83ccd9f577
mailto:istoreco.livorno@gmail.com

