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ROBERTO BIANCHI
Roberto Bianchi è professore
associato di Storia
contemporanea al Dipartimento
Sagas di Firenze.
Dopo la laurea (Firenze 1994), nel
1995 ha conseguito il Diplôme
d’études approfondies (Dea) in
Histoire et Civilisation presso la
École des hautes études en
sciences sociales (Ehess) di Parigi
e il titolo di Dottore di ricerca in
storia a Pisa nel 1999.
Fa parte della direzione di
"Passato e presente", ha
partecipato alla fondazione di
riviste scientifiche
e associazioni di storia.
Attualmente è vicepresidente e
membro del Consiglio direttivo
dell’ISRT (Istituto storico toscano
della resistenza e dell’età
contemporanea).
Ha pubblicato numerose opere;
tra le sue ultime si segnala "1919.
Piazza, mobilitazioni, potere".

Il 23 marzo 1919 cambia la storia d’Italia. In
piazza San Sepolcro, a Milano, poche
centinaia di persone, sono radunate per
ascoltare il comizio con il quale Benito
Mussolini e il poeta futurista Filippo
Tommaso Marinetti danno vita a un nuovo
movimento
politico,
i
Fasci
di
Combattimento, l’antipartito che ben presto
si muterà in partito: il Partito Nazionale
Fascista.
Nel 1919 Pietro Nenni ha ventotto anni ed è
uno dei più autorevoli dirigenti del Partito
Socialista. Sarà lui a coniare la definizione di
Diciannovismo e ad analizzare – nel 1925, un
anno dopo la vittoria elettorale che
attribuisce al PNF la maggioranza assoluta
dei seggi alla Camera – le ragioni della nascita
del fascismo e della sconfitta di una sinistra
ancora lacerata dalla scissione comunista del
1921 e dalle divisioni tra riformisti e
massimalisti. Il saggio di Nenni sarà
sequestrato dalla censura fascista e
ripubblicato venti anni dopo, nel 1945, dalle
Edizioni Avanti. Un testo che ancora oggi
spiega con lucidità avvenimenti solo in
apparenza lontani. Lo spirito del Diciannove a
un secolo di distanza non è svanito con la
caduta del fascismo ma rivive nei populismi
dei giorni nostri.
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PIETRO NENNI
Leader storico del socialismo italiano, Pietro Nenni ha attraversato, da
protagonista, tutte le fasi più importanti della storia politica del ‘900. Una
biografia densa, ricca di avvenimenti; un’attività sempre volta a difendere la
libertà, la democrazia e gli interessi dei ceti deboli e della classe lavoratrice.
Tra i leader dell’antifascismo italiano, protagonista della rinascita
repubblicana, nella stagione riformista degli anni ’60, ha guidato al Governo,
insieme ad Aldo Moro e il Paese verso la modernità. Giornalista di razza
(Spriano lo definì “il più grande giornalista del secolo”) e scrittore sopraffino,
brillante oratore, ha introdotto tanti termini nel linguaggio politico (Corrente
politica, Resistenza) e i suoi aforismi e slogan sono ancora molto usati nella
comunicazione giornalistica e politica (“La stanza dei bottoni”, “C’è sempre
qualcuno più puro che ti epura”, “Piazze piene, urne vuote” ). Una visione
politica ancora attuale che merita di essere approfondita e conosciuta.

Pietro Nenni
Anima socialista
Italiani di Paolo Mieli
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PIETRO NENNI
PIETRO NENNI
Giuseppe Tamburrano. - Roma : Laterza, 1986. - X, 420 p. ; 21 cm. - (Storia e
società)
La Biblioteca di Scandicci

DIARI
Pietro Nenni. - : SugarCo, 1981-1982. - 2v
1 : Tempo di guerra fredda : 1943-1956 - 790p. : ill. - 2 : Gli anni del
Centrosinistra : 1957-1966/ 736p. : Ill.
La Biblioteca di Scandicci

INTERVISTA SUL SOCIALISMO ITALIANO
Pietro Nenni ; a cura di Giuseppe Tamburrano. - Roma ; Bari : Laterza, 1977.
- 169 p. ; 18 cm. - (Saggi tascabili Laterza ; 33)
La Biblioteca di Scandicci

GARIBALDI
di Pietro Nenni. - : Sugarco, 1982. - 191p. : ill
La Biblioteca di Scandicci

IL MINISTERO PER LA COSTITUENTE
l'elaborazione dei principi della carta costituzionale / Fondazione Pietro
Nenni. - : La nuova Italia, 1995. - vi,262p. - (Biblioteca di storia [La Nuova
Italia] ; 52)
La Biblioteca di Scandicci

PIETRO NENNI ALDO MORO
carteggio 1960-1978 / Fondazione Pietro Nenni. - Scandicci (Fi) : La nuova
Italia, 1998. - XXXIII, 133 p. ; 21 cm. - (Biblioteca di storia [La Nuova Italia]
La Biblioteca di Scandicci

IL DICIANNOVISMO
1919-1922 / Pietro Nenni ; a cura di Gioietta Dallò. - 3. ed. - Milano : Avanti!,
1962. - 245 p., [6] c. di tav. : ill. ; 19 cm. - (Storia del movimento operaio
italiano / Fondazione Ugo Dallò)
Istituto Storico della Resistenza in Toscana
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IL DICIANNOVISMO
IL DICIANNOVISMO FASCISTA
un mito che non passa / Andrea Ventura. - Roma : Viella, 2021. - 176 p. ; 21
cm. - (L'antidoto ; 3)
Biblioteca Comunale di Signa

IL FASCISMO ITALIANO
storia e interpretazioni / a cura di Giulia Albanese. - Roma : Carocci, 2021. 426 p. ; 22 cm. - (Frecce ; 324)
Biblioteca Comunale di Scandicci

NASCITA E AVVENTO DEL FASCISMO
Angelo Tasca. - Scandicci (Firenze) : La Nuova Italia, 2002. - xxviii, 583 p. (Biblioteca di storia [La Nuova Italia] ; 50)
Biblioteca Comunale di Scandicci

NASCITA DI UNA DITTATURA
Sergio Zavoli ; con la collaborazione di Edek Osser e Luciano Onder ;
prefazione di Renzo De Felice. - Milano : A. Mondadori, 1983. - 297 p. ; 19
cm. - (Oscar. Documenti ; 122) (Oscar ; 1707)
Biblioteca Comunale di Scandicci

LA NASCITA DEL FASCISMO
Brunello Mantelli. - Milano : Fenice 2000, c1994. - 95 p. : ill. ; 19 cm. - (Piccola
biblioteca di base. La storia)
Biblioteca Comunale di Scandicci

RIBELLI IN FUGA
Tommaso Percivale. - San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2013. - 246
p. ; 20 cm. - (Carta bianca) Narrativa ragazzi. Età di lettura: dai 12 anni
Biblioteca Comunale di Scandicci

M
il figlio del secolo / Antonio Scurati. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2018. 839 p. ; 21 cm. - (Romanzo Bompiani) (Narratori italiani)
Biblioteca Comunale di Scandicci
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SULLE DITTATURE
TEORIA DELLA DITTATURA
preceduto da Orwell e l'impero di Maastricht / Michel Onfray ; traduzione
di Michele Zaffarano. - Milano : Ponte alle Grazie, 2020. - 219 p. ; 21 cm. (Saggi)
La Biblioteca di Scandicci

COSÌ È LA DITTATURA
idea e testo Equipo Plantel ; illustrazioni Mikel Casal ; traduzione Gabriele
Ba. - [Padova] : Beccogiallo : CriticalKids, 2018. - 1 volume : ill. ; 22 cm. (Critical kids)
La Biblioteca di Scandicci

COME SFASCIARE UN PAESE IN SETTE MOSSE
la via che porta dal populismo alla dittatura / Ece Temelkuran ; traduzione
di Giuliana Olivero. - Torino : Bollati Boringhieri, 2019. - 206 p. ; 22 cm. (Saggi. Scienze sociali)
La Biblioteca di Scandicci

LTI
la lingua del Terzo Reich : taccuino di un filologo / Victor Klemperer ;
prefazione di Michele Ranchetti ; traduzione di Paola Buscaglione. - Firenze
: Giuntina, c1998. - 355 p. ; 20 cm. - (Collana Schulim Vogelmann ; 72)
Istituto Storico della Resistenza in Toscana

FAHRENHEIT 451
diretto da Francois Truffaut ; soggetto di Ray Bradbury ; musiche di
Bernard Herrmann. - Restaurato in HD. - [Italia] : Sinister film
[distribuzione], 2020. - 1 DVD-video (circa 112 min) : color., sonoro ; 12 cm. ( Sci-fi d'essai ; 156)
La Biblioteca di Scandicci

BRAZIL
un film di Terry Gilliam ; [con] Jonathan Pryce, Bob Hoskins, Robert De Niro
[screenplay by Terry Gilliam, Tom Stoppard, Charles McKeown ; original
music Michael Kamen]. - Milano : Twentieth century fox home
entertainment Italia 2003. - 1 DVD video (136 min.) : colore, sonoro
BiblioteCaNova Isolotto
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BOCCI-BOCCI
i tumulti annonari nella Toscana del 1919 / Roberto Bianchi. - Firenze :
Olschki, 2001. - 406 p. ; 21 cm. - (Biblioteca di storia toscana modena e
contemporanea / URPT. Studi e documenti ; 48)
La Biblioteca di Scandicci

1919
piazza, mobilitazioni, potere / Roberto Bianchi. - Milano : Egea : Università
Bocconi, 2019. - 169 p. ; 20 cm. - (Itinerari)
Istituto Storico della Resistenza in Toscana

PACE, PANE, TERRA
il 1919 in Italia / Roberto Bianchi. - Roma : Odradek, 2006. - 237 p. : ill. ; 24
cm. - (Saggi e studi)
Biblioteca del Gabinetto G.P. Vieusseux

IL 1917 IN TOSCANA
proteste e conflitti sociali / a cura di Roberto Bianchi e Andrea Ventura. Ospedaletto, Pisa : Pacini, 2019. - 194 p. ; 21 cm. - (Saggistica) (Le ragioni di
Clio ; 16)
Biblioteca delle Oblate

DONNE DI GREVE
primo maggio 1917 nel Chianti : donne in rivolta contro la guerra / Roberto
Bianchi ; postfazione di Cesare Bermani. - Roma : Odradek, c2005. - 109 p. :
ill. ; 22 cm.
Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo

LA GRANDE GUERRA LONTANO DAL FRONTE
Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa 1914-1918 / a cura di Roberto
Bianchi. - Ospedaletto, Pisa : Pacini, 2018. - 341 p. : ill. ; 21 cm. - (Saggistica)
(Le ragioni di Clio ; 13)
Istituto Storico della Resistenza in Toscana

LA VALDELSA FRA LE DUE GUERRE
una storia italiana negli anni del fascismo / a cura di Roberto Bianchi ;
presentazione di Simonetta Soldani. - Castelfiorentino : Società Storica
della Valdelsa, 2002. - 408 p., [16] c. di tav.
La Biblioteca di Scandicci
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ISRT

L’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea (ISRT) è
una Onlus (Organizzazione non lucrativa) ed è associato all’Istituto nazionale
Ferruccio Parri rete degli Istituti della Resistenza e dell’età contemporanea.
L’Istituto promuove lo studio dell’antifascismo e della Resistenza e più
ampiamente 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. Perseguendo esclusivamente finalità di utilità e di solidarietà sociale,
l’Istituto raccoglie, ordina e conserva tutti i documenti, i cimeli, le
pubblicazioni nonché le testimonianze riguardanti l’antifascismo, la
Resistenza e gli aspetti della storia della società contemporanea che vi si
ricollegano.
L’Isrt custodisce ed amplia il proprio patrimonio archivistico, quello librario,
l’emeroteca e il materiale audiovisivo, garantendone al pubblico la
consultazione. Inoltre, l’Isrt promuove studi, ricerche e manifestazioni
culturali, cura pubblicazioni monografiche e periodiche e la produzione di
materiali audiovisivi sui temi di propria competenza e promuove corsi di
formazione e di aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado,
fornendo anche sostegno per le attività didattiche, in proprio e anche di
intesa con la Regione Toscana, con l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana, le Università, gli enti locali con altre istituzioni culturali pubbliche e
private.
L’ISRT con la sua biblioteca aderisce alla rete SDIAF
La biblioteca non effettua servizio di prestito.
L'accesso è libero, ma è necessaria la prenotazione, scrivendo a
isrt@istoresistenzatoscana.it
Via Carducci, 5/37 – 50121 Firenze
Telefono: 055 284296
isrt@istoresistenzatoscana.it
archivio@istoresistenzatoscana.it
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