
Comuni aderenti
alla rete archivistica Rete archivistica provinciale di Pisa

Andrea Brotini
retearchivipisani@unione.valdera.pi.it

0587 299581
Orari: Lunedì 9:00-13:00 Giovedì 14:00-19:00 

Venerdì 9:00-13:00, 14:00-19:00
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Segreteria della Rete

26 settembre 2019 ore 17,30
PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA

E DELL’OFFERTA DIDATTICA
PER L’A.S. 2019-2020

Biblioteca Comunale G. Gronchi
Pontedera - Viale Rinaldo Piaggio 9/F

interverrà il Prof. Francesco Mori
Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Pontedera

Per informazioni e prenotazioni delle mostre contattare:

BUTI
archivista Pamela Petrognani
e.gemignani@comune.buti.pi.it

0587 722519

CALCINAIA 
 archivista Andrea Brotini

archivio.storico@comune.calcinaia.pi.it 
0587 265408

CASCIANA TERME-LARI 
 archivista Andrea Brotini

archivio@cascianatermelari.gov.it 
0587 687518

CASCINA 
 archivista Diego Sassetti

g.carrozzo@comune.cascina.pi.it 
050 719285

LAJATICO 
 responsabile Francesco Brunetti 

f.brunetti@comune.lajatico.pi.it
0587 643121

MONTOPOLI 
 archivista Patrizia Marchetti

biblioteca@comune.montopoli.pi.it
0571 449008

POMARANCE
 archivista Enrico Pantani

affarigenerali@comune.pomarance.pi.it
0588 62319

PONSACCO 
 archivista Filippo Mori

marconcini@comune.ponsacco.pi.it 
0587 738216

PONTEDERA 
 archivista Andrea Brotini

archiviostorico@comune.pontedera.pi.it 
0587 299581

SAN GIULIANO TERME 
 archivista Andrea Brotini

biblioteca@comune.sangiulianoterme.pisa.it 
050 819248

SAN MINIATO 
 archivista Laura Guiducci

archivio.storico@comune.san-miniato.pi.it
0571 406719

VICOPISANO 
 archivista Filippo Mori

archivio@comune.vicopisano.pi.it 
050 796117

Mamma mia
dammi cento lire
l’emigrazione in provincia di Pisa

tra ’8OO e ’9OO

VOLTERRA 
 archivista Luca Pini

biblioteca@comune.volterra.pi.it
0588 85449

Comune di 
Pontedera



Gli archivisti della Rete Bibliolandia della Provincia di Pisa, con la 
finalità di promuovere la conoscenza degli archivi di Ente Locale 
e la fruizione della documentazione conservata al loro interno, 
ogni anno allestiscono mostre documentarie itineranti su roll-up 
autoportanti utilizzando documenti provenienti dagli archivi sto-
rici di alcuni Comuni aderenti alla Rete.
Per l’anno scolastico 2019-2020 si è deciso di trattare il tema della 
grande ondata di emigrazione che vide protagonisti gli abitanti 
della Provincia di Pisa nel periodo che va dagli anni successivi 
all’Unità d’Italia fino al secondo conflitto mondiale.
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I documenti, raccolti e fotoriprodotti sui pannelli, ci raccontano 
le vicende di chi, per mancanza di lavoro e in condizioni di po-
vertà, si recò altrove alla ricerca di una vita dignitosa, scegliendo 
mete più o meno lontane, alcuni stagionalmente o per periodi più 
lunghi, altri  non facendo più ritorno nel paese d’origine.
La mostra passerà in rassegna tematiche legate all’emigrazione 
come le ragioni della partenza, il viaggio (spesso transoceanico), 
la vita quotidiana delle persone in un paese straniero, con le mille 
difficoltà incontrate e la discriminazione, l’ostilità verso i migranti 
che spesso sfociava in veri e propri atti di violenza.
E poi tutti quei provvedimenti legislativi che gli Stati misero in 
atto per regolamentare questa pratica che, se fino ad un certo 
punto era per l’Italia un modo per “liberarsi” di persone che non 
potevano essere occupate e per le nazioni che accoglievano forza 
lavoro necessaria per il loro sviluppo, a partire dal ‘900 cominciò 
ad essere un problema sociale ed economico a cui molti Stati do-
vettero necessariamente provvedere.

La Rete archivistica della Provincia di Pisa mette a disposizione 
delle scuole e degli Enti che ne vogliano fare uso ogni anno scola-
stico l’intera collezione delle mostre documentarie.
Gli insegnanti o gli Enti potranno, contestualmente alla mostra, 
prenotare anche un percorso didattico personalizzabile che verrà 
svolto da un’archivista della Rete.

NOI, I PERSEGUITATI: LA MEMORIA DEGLI OPPRESSI 
DAL NAZIFASCISMO
Mostra documentaria relativa alle persecuzioni subite da milioni di persone nel pe-
riodo che va dal 1938 al 1945, con particolare attenzione alla Shoa.
CAMILLO BENSO DI CAVOUR E IL SUO TEMPO
Si ripercorrono le pagine significative del Risorgimento italiano evidenziando lo spi-
rito, il metodo e gli ingranaggi caratteristici dell’originalità dell’azione politica dello 
statista per approfondire la storia della nascita del nuovo Stato.
DA PONTEDERA AL QUIRINALE: GIOVANNI GRONCHI 
E L’ITALIA DEL NOVECENTO
Seguendo la biografia di Giovanni Gronchi si ripercorre la storia italiana dalla fine 
del XIX secolo fino alla sua morte avvenuta nel 1978: l’Italia Liberale, la Grande 
Guerra, il periodo fascista, la sua ascesa politica, gli anni della Presidenza.
LA PRIMA GUERRA MONDIALE IN PROVINCIA DI PISA
Si raccontano le conseguenze che la Prima Guerra Mondiale ebbe sulle popolazioni 
della Provincia di Pisa che, sebbene lontane dal fronte, risentirono in modo pro-
fondo di questa immane tragedia che ha segnato la prima parte del ’900 europeo.
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA RESISTENZA 
IN PROVINCIA DI PISA
Ripercorrendo un arco cronologico che va dal giugno del 1940 fino alla Liberazione 
si raccontano i drammatici avvenimenti di un conflitto che ha visto coinvolti milioni 
di militari e civili e di cui non dovremo mai perdere memoria.
L’ALLUVIONE DEL 1966 IN PROVINCIA DI PISA
La mostra ci racconta un evento che ha segnato profondamente la vita socio-econo-
mica del nostro territorio divenendo cesura e ripartenza e facendo nascere nell’opi-
nione pubblica l’interesse sui temi dell’ambiente e del territorio.
IL ’68 RACCONTATO DA “IL TIRRENO”
La mostra ripercorre, attraverso le prime pagine de “Il Tirreno”, il 1968, l’anno che ha 
rivoluzionato il pensiero di un’intera generazione
PIETRO LEOPOLDO E LA PROVINCIA DI PISA NEL GRANDUCATO DI TOSCANA
La mostra racconta la vita e l’operato politico del grande sovrano illuminato che 
portò la Toscana ad essere uno degli Stati più all’avanguardia in Europa

LA CLASSE IN ARCHIVIO E L’ARCHIVISTA IN CLASSE

Viene messo a disposizione delle scuole primarie e delle scuole secon-
darie di primo e di secondo grado dei comuni che aderiscono alla Rete 
Bibliolandia un servizio denominato “L’archivista in classe”.
Il servizio prevede che un archivista intervenga nelle classi e illustri che 
cos’è un archivio storico e quali sono le principali fonti archivistiche pre-
senti nei nostri archivi comunali (durata 1 h circa).  

“La classe in archivio” è invece un servizio di visita della classe presso 
l’archivio storico del Comune di competenza (negli archivi dove ci sia la 
possibilità di accogliere un certo numero di visitatori). Presso l’archivio 
sarà effettuata una presentazione delle fonti documentarie presenti e ver-
ranno illustrate le principali unità didattiche che si riferiranno anche ad 
una specifica documentazione locale (durata 1 h circa).

Sarà possibile richiedere altresì percorsi didattici inerenti a tematiche 
specifiche di particolare interesse per le scolaresche, da concordare con 
l’archivista responsabile dell’archivio storico comunale di riferimento per 
il proprio territorio.

Sia le mostre documentarie che gli altri servizi sono prenotabili contat-
tando la Segreteria della Rete Archivistica sia per mail:
retearchivipisani@unione.valdera.pi.it sia telefonicamente allo 0587 
299581
Per l’orario della Segreteria, vedere il riquadro all’ultima pagina del vo-
lantino.
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Le altre mostre documentarie

Gli altri servizi

Come prenotare


