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Un viaggio nella Firenze dei quartieri
Le radici della partecipazione
ù

a cura di
Moreno Biagioni
orario apertura

lunedì 14,00 – 19,00
martedì e giovedì 9,00 – 23,00
mercoledì e venerdì 9,00 – 19,00
sabato 10,00 – 19,00

Isanna Generali
Franco Quercioli

24 ottobre
7 e 14 novembre
ore 17.00
17

via Chiusi, 4/3a
Firenze

“... dove fu bella giovinezza col suo miele di
fanciulle e di fame”
Vasco Pratolini, Il Quartiere

Itinerari pratoliniani
Il percorso nasce dalla mostra Le radici della
partecipazione, realizzata nel 2006, promossa dal
Comune di Firenze, che narra la storia dei quartieri dal
1966 (l’alluvione del 4 novembre) al 1976 (l’istituzione
dei consigli di quartiere). Una storia che viene da
lontano (dagli inizi del ’900) e che va lontano (il Social
Forum Europeo del 2002). Un percorso che segue la
traccia che Vasco Pratolini aveva delineato in
“Cronache fiorentine del xx secolo”, un saggio dello
scrittore apparso sul “Politecnico” del dicembre del
1947, la rivista diretta da Elio Vittorini. Una traccia che
Pratolini ha seguito nei suoi romanzi e che noi
seguiremo nei nostri incontri.
Moreno Biagioni, Isanna Generali, Franco Quercioli
Consulenza di Silvia Francolini e Valentina Lotti,
Università di Firenze, e Anna Cambi, Ass.ne
“Liberamente”.
Letture a cura di Gabriella Bellucci, Doriano Bizzarri,
Giovanni Consolati e Anna Giorgiantonio

24 ottobre
La prima metà del novecento

Le prime lotte operaie, il fascismo, il
dopoguerra
La città di “Metello”, de “Il quartiere”, di “Cronache di
poveri amanti”, “Lo Scialo”, “Le ragazze di
Sanfrediano”
Il nuovo teatro vernacolare: l’impegno civile. Un
omaggio a Vinicio Gioli e Giovanni Nannini, la voce
del popolo dei quartieri.
Insieme a Gianfranco Pedullà, regista

7 novembre
La seconda metà del novecento

Gli anni di Giorgio La Pira
Il sindaco di Firenze, il sindacato e le grandi lotte della
classe operaia: dalla Pignone alla Galileo. “ La costanza
della ragione”.

Il decennio dei movimenti: 1966- 1976
1966. Esce l’ultimo romanzo della trilogia: “Allegoria e
derisione”. La crisi intellettuale di uno scrittore
antifascista, la sua riflessione sulla fragilità della
democrazia, conclude un’epoca. Inizia il silenzio di
Pratolini.
1966. Con l’alluvione del 4 novembre Firenze entra in
una nuova fase della sua storia. I Comitati di Quartiere
sono la voce dei movimenti. A Barbiana nasce una
nuova lingua e una nuova scrittura. Si diffonde “Scuola
e Quartiere”. Nel 1976 sono eletti i Consigli di Quartiere
Insieme a Marino Biondi, Università di Firenze e
Marcello Lazzerini, giornalista

14 novembre
La seconda metà del novecento

Una Firenze lontana. Gli anni di piombo e il
terrorismo.
1985. Nella collana La Medusa di Mondadori esce “Il
mannello di Natascia”. Con l’ultimo suo libro Pratolini
rompe un silenzio durato vent’anni. Il coraggio di un
intellettuale antifascista che cerca di capire la crisi della
democrazia. La storia tragica di una giovane terrorista
delle ‘sua’ Firenze, da cui è lontano da quarant’anni, lo
spinge a scrivere ancora. La Firenze di allora è lontana
e quella contemporanea non la capisce più. L’attualità di
Pratolini.
Insieme a Edy Frollano e Rodolfo Tommasi, gli
autori del saggio Un Pratolini ignorato: il mannello di
Natascia o la rivoluzione romantica (Shakespeare and
Company, 1995);

