
11 novembre 2005 - ore 9,30

Museo della Deportazione di Prato
Figline di Prato

Antropologi e storici si confrontano sull’attualità in Toscana
delle stragi nazifasciste.

Memoria, oblio e riti del cordoglio
Per partecipare al seminario occorre comunicare l’adesione a

cinzia.manetti@regione.toscana.it
oppure al fax 055 4382680

E’ prevista una navetta dalla Stazione di Prato centale al museo di Figline di Prato

Realizzazione e stampa digitale Centro Stamnpa Regione Toscana

Assessorato
alla Cultura



ore 9,30 - seminario di studi

Introdurranno l’incontro
Pietro Clemente, Università degli Studi di Firenze-coordinatore della ricerca antropologica

Enzo Collotti, Università degli Studi di Firenze- coordinatore della ricerca storiografica
Paola Carucci, già Sovrintendente all’Archivio Centrale dello Stato – coordinatrice della ricerca archivistica

Interverranno
ore 11,00 - Simone Duranti e Valeria Galimi 

Le stragi nazifasciste di civili nella memoria pubblica. Riflessioni storiografiche

ore 11,30 – Fabio Dei, Caterina di Pasquale, Valeria Trupiano 
Poetiche e politiche del ricordo. Fonti e metodi dello studio antropologico della memoria

ore 12,15 visione del documentario
Le performance rituali. Analisi etnografiche delle commemorazioni degli eccidi di civili

a cura di Carmine Cicchetti

ore 12,45 Dibattito
Storici e antropologi e archivisti hanno svolto di recente, per iniziativa della Regione Toscana,  nuove ricerche  sulle stragi nazifasciste 
compiute nel ‘44. La ricognizione ha riguardato archivi comunali e stranieri, testimoni di quelle vicende, l’estesa pubblicistica locale, i 
monumenti e le fonti fotografiche. Gli studiosi che hanno partecipato alle ricerche si interrogano ora, in un seminario aperto a ogni 

contributo,  sui risultati di quella che è, senza dubbio, la più consistente campagna di indagine finora condotta sul tema e sulle forme 
attuali del senso comune storico di quelle vicende 

ore 13,30 Buffet

ore 16,00

Marriella Zoppi, assessore alla Cultura della Regione Toscana,
Enzo Collotti, docente di storia contemporanea dell’Università di Firenze

presentano il libro di

Riccardo Caporale
“La Banda Carità”.

Storia del Reparto Servizi Speciali (1943-45)
edito dall’Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Lucca

e dalle Edizioni S.Marco Litotipo – Lucca.

sarà presente l’autore

Intervento di un testimone

Il libro, che sviluppa una tesi di laurea premiata nel 2004 dalla Fondazione Micheletti,
ricostruisce, attraverso una pluralità di fonti e con una completezza inedita,

una vicenda finora condizionata nella sua conoscenza dalla sua fama di atrocità. 


