
        
 

Convegno di studi 
 

Pisa, 19 maggio 2022 
Aula magna di Scienze politiche, Via Filippo 

Serafini 3 - 9.30 - 16.00 

 

10.00 - 10.30 

Saluti istituzionali. 

Carmelo CALABRÒ (Direttore del Dipartimento 

di Scienze politiche). 

Simone COLLAVINI (Direttore del Dipartimento 

di Civiltà e Forme del Sapere). 

 

Gianfranco FRANCESE (Ires Cgil Toscana): Il 

corso di Storia del lavoro. 

Massimo MICHELUCCI (Istituto Storico della 

Resistenza Apuana): Gestri e il territorio 

apuano. 

 

10.30 - 12.00 

Laura SAVELLI (Dipartimento di Civiltà e Forme 

del Sapere): Mondi del lavoro e comunità. Da 

"Capitalismo e classe operaia" alle nuove 

prospettive di ricerca. 

Alessandro VOLPI (Dipartimento di Scienze 

politiche): Gestri e la storiografia su Carrara. 

Stefano GALLO (BFS ISSORECO): L'archivio di 

Gestri presso la BFS ISSORECO. 

12.00 - 13.30 

Maurizio ANTONIOLI (storico): Gestri e la 

storiografia italiana del movimento operaio e 

sindacale. 

Alberto BALDASSERONI (storico della medicina 

del lavoro): Il lavoro nelle cave di marmo. 

Roberto GIULIANELLI (Università Politecnica 

delle Marche): I lavoratori dei porti nell'Italia 

del Novecento. Proletariato o lobby? 
 

Pausa pranzo 
 

14.15 - 15.45 

Anna PELLEGRINO (Università di Bologna): 

L'associazionismo degli artigiani e degli operai 

di mestiere in età liberale. 

Catia SONETTI (Istoreco Livorno): La storia 

della cremazione tra Pisa e Livorno. 

Alessandro BRECCIA (Dipartimento di Scienze 

politiche): Teste coronate, ardenti repubblicani, 

cavalieri erranti dell'anarchia. Gestri e la storia 

di Pisa tra Otto e Novecento. 

 

      

  

Lorenzo Gestri (1943-2002) è stato docente 
presso l'Università di Pisa per oltre tre decenni. 
In qualità di studioso ha dato un contributo 
fondamentale alla ricerca sulle genesi del 
movimento operaio e socialista del territorio 
della provincia di Massa Carrara. Le sue carte e 
le sue pubblicazioni testimoniano l'impegno 
profuso nello studio delle condizioni lavorative 
nell'area vasta che va da Pisa alla Spezia, con 
particolare attenzione alla zona apuana e 
versiliese, e lo sviluppo politico e associativo qui 
realizzatosi tra fine '800 e inizio '900. Si dedicò 
con grande cura alla ricostruzione delle 
traiettorie dei singoli militanti di base e delle 
società di mutuo soccorso, ma anche a 
questioni culturali e sociali più ampie. La 
passione politica e l'impegno di studioso sono 
sempre state legate alla difesa delle idee di 
giustizia e libertà: imperativi etici a cui rimase 
sempre fedele. 
 

 
 

Enti organizzatori: 
▪ Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 
▪ Dipartimento di Scienze politiche dell'Università 

di Pisa 
▪ Biblioteca F. Serantini Istituto di storia sociale, 

della Resistenza e dell'età contemporanea della 
provincia di Pisa 

▪ Associazione amici della biblioteca F. Serantini 
 
In collaborazione con: 

▪ Ires Cgil Toscana 
▪ Istituto Storico della Resistenza Apuana 
▪ Museo audiovisivo della Resistenza 
▪ Archivi della Resistenza Circolo “Edoardo 

Bassignani” di Fosdinovo    



Seminario di studi 
 

Carrara, 20 maggio 2022 
Sala conferenze della Cgil di Carrara, Viale XX Settembre 
46 bis – h 17 
 

Saluti istituzionali e presentazione 

Paolo GOZZANI (Segretario generale Cgil Massa 
Carrara)  
Enrico ISOPPI (Presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carrara. 
Paolo BISSOLI (Istituto Storico della Resistenza 
Apuana).  
 

Gualtiero MAGNANI (storico): Lorenzo Gestri tra 
impegno politico e storia. 
Maurizio ANTONIOLI (storico): Gestri e la 
storiografia italiana del movimento operaio e 
sindacale. 
Alessandro VOLPI (Dipartimento di Scienze 
politiche): La storia del lavoro nell'area apuana. 
Franco BERTOLUCCI (Biblioteca F. Serantini): La 
biblioteca e l’archivio Gestri: una nuova opportunità 
di studi e ricerche per il territorio apuano e 
versiliese. 
 

Enti organizzatori: 
▪ Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 
▪ Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Pisa 
▪ Biblioteca F. Serantini Istituto di storia sociale, della 

Resistenza e dell'età contemporanea della prov. di Pisa 
▪ Associazione amici della Biblioteca F. Serantini 
▪ Istituto Storico della Resistenza Apuana 
▪ Cgil Massa Carrara 

 

In collaborazione con: 
▪ Fondazione della Cassa di Risparmio di Carrara 
▪ Museo audiovisivo della Resistenza 
▪ Archivi della Resistenza Circolo “Edoardo Bassignani” di 

Fosdinovo   

   
   

       
 

 
 
 

 
 

 

          
 

         
 
 

   
 

  
 

LORENZO GESTRI,  

STORICO DEL LAVORO:  
A VENTI ANNI DALLA SCOMPARSA 

 

 
 

 

    


