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Alla cortese attenzione di: 

 

Comune di Firenze – Direzione Cultura 

 
Alfredo Esposito 

presidenteq3@comune.fi.it 

Presidente delConsiglio Quartiere 3  -  Firenze 

cc. 

Liliana Fusi 

lilianafusi@live.it 

Presidente della commissione Politiche Culturali 

 

 

Firenze, 22 Ottobre 2017 

 

OGGETTO: Presentazione reading teatrale “Resistere per l’arte” e richiesta 

rimborso spese. 

 

Fondazione CDSE (Centro di Documentazione Storico Etnografica - Prato) e 

Altroteatro (Associazione culturale Firenze) presentano "Resistere per l'arte: gli 

uomini che difesero l'arte in Toscana", un reading tratto dal libro di Alessia 

Cecconi, Resistere per l’arte. Guerra e patrimonio artistico in Toscana. Dieci storie di 

uomini e di opere salvate, Edizioni Medicea, Firenze, 2015. 

La ricerca e pubblicazione sono state realizzate su progetto della Regione 

Toscana in occasione del 70° Anniversario della Liberazione. 

 

Scheda volume e progetto  

Il libro nasce dalla volontà di ricostruire l’impegno della comunità civile 

toscana nella difesa del patrimonio artistico durante la II Guerra Mondiale, 

portando alla luce storie meno note o materia solo agli addetti ai lavori. Se il 

tema “arte e Seconda guerra mondiale” è diventato negli ultimi anni di 

crescente interesse, meno nota è tuttavia la dedizione alla causa da parte della  

comunità civile, e di uomini come Cesare Fasola, Ugo Procacci, Giovanni 

Poggi, Enzo Carli, Leonetto Tintori o Bruno Farnesi, per citarne alcuni, che in 
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collaborazione con il CTLN e il suo presidente Ragghianti rischiarono la vita 

per salvare i capolavori che ancora oggi tutto il mondo ammira nei musei.  

 

Scheda reading "Resistere per l'arte"  

Dalla ricerca e dal libro è stato tratto un reading dove, insieme al racconto 

dell'autrice e alla proiezione di foto d'epoca di grande suggestione, compaiono 

5 attori che prestano la voce ai vari protagonisti delle vicende, interpretando 

documenti originali ritrovati negli archivi e redatti in presa diretta dagli 

uomini che salvarono il patrimonio artistico toscano. 

Tra questi Cesare Fasola, che si prodigò per il salvataggio delle collezioni d’arte 

ebraiche da parte della Banda del Maggiore Carità e per il ritrovamento del 

“Tesoro” della Sinagoga, e Giorgio Castelfranco, direttore ebreo della Galleria 

Palatina epurato a seguito delle leggi razziali e “monument man” a seguito 

degli Alleati. 

 

Data proposta: 

Altroteatro e la fondazione CDSE propongono di presentare il reading tra le 

iniziative per la Giornata della Memoria 2018. La data è concordata per il il 26 

gennaio 2018 alle ore 17.30. 

 

Costi e materiali  

Per la presentazione in oggetto Nuova Colonia  Altroteatro richiede un 

rimborso spese per  un totale di € 950,00 FC Iva ex art 4, comma 4 DPR 633/1972 

(euro novecentocinquanto/00 .  

L’Ente preposto al rimborso farà bonifico sul ns cc Postale IBAN  IT91-A076-

0102-8000-0101-1028-527 

  

Per il presidente: Antonio Nave 

Organizzazione e contatti:  Carlo Belliti - cbelliti@yahoo.com / mob. 3929707226  

 


