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Istituto nazionale Ferruccio Parri.
Rete degli istituti per la storia della Resistenza
e dell’età contemporanea

Milano 20124 - Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea - Via Federico Confalonieri, 14 - tel.
02.66.82.32.04 - fax 02.66.10.16.00 - Archivio e Biblioteca: 20126 - viale Sarca 336,
palazzina 15 - tel. 02.64.20.503 - Internet:
http://www.italia-liberazione.it; http://www.
novecento.org - e-mail: segreteria@insmli.
it; archivio@insmli.it; biblioteca@insmli.it;
(didattica e formazione) formazione@insmli.it; (rivista) italiacontemporanea@insmli.it;
(redazione sito istituto) redazione_insmli@
insmli.it; (redazione sito storia) redazione_
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0131.44.46.07 - e-mail: isral@isral.it
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6 - tel. e fax 0544.84.302 - sportello scuola:
0544.83.822 - e-mail: istorico@racine.ra.it
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per la storia del movimento di liberazione
nelle Marche - via della Cartiera, 1 - tel. e
fax 0736.25.23.12 - e-mail: biblioteca.isml@
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Asti 14100 - Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nella
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info@israt.it
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0437.95.85.20 - e-mail: istitutobelluno@libero.it
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storia del movimento di liberazione nelle Marche - via Villafranca, 1 - tel. e fax
071.20.22.71 - e-mail: segreteria@storiamarche900.it

Bergamo 24121 - Istituto bergamasco per la
storia della Resistenza e dell’età contemporanea - via T. Tasso, 4 - tel. e fax 035.23.88.49
- e-mail: info@isrec.it.

Aosta 11100 - Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle
d’Aosta - via X. de Maistre, 24 - tel. e fax
0165.40.846 - e-mail: resvalleehis@libero.it

Bologna 40123 - Istituto per la storia e le
memorie del Novecento Parri E-R - via
Sant’Isaia, 18 - tel. 051.33.97.211 - fax
051.33.97.272 - e-mail: istituto@istitutoparri.it

Arcavacata di Rende (Campus) (CS) 87036
- Istituto calabrese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea (Icsaic)
- c/o Università della Calabria - Biblioteca Interdipartimentale “Ezio Tarantelli” III Blocco Biblioteca di Ateneo - Via Pietro
Bucci - tel. 0984.49.63.56 - e-mail: istitutocs@virgilio.it

Carpi (MO) 41012 - Fondazione ex campo Fossoli - via Giulio Rovighi, 57 - tel.
059.68.82.72 - fax 059.68.84.83 - e-mail: fondazione.fossoli@carpidiem.it
Catania 95131 Istituto siciliano per la storia dell’Italia contemporanea “Carmelo Sa-
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lanitro” (Issico) - c/o Università di Catania
- Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali e istituzionali (Dappsi) - via Vittorio Emanuele, 8 - tel. 095.44.28.57 - fax
095.71.50.101 - e-mail: mangiame@unict.it
Cittanova (RC) 89022 - Istituto “Ugo Arcuri” per la storia dell’antifascismo e dell’Italia
contemporanea in provincia di Reggio Calabria - c/o Centro culturale polivalente, Piazza Calvario - c.p. 47 - tel. 0966.65.56.15 - fax
0966.65.53.97 - e-mail: istitutoarcuri@tiscalinet.it
Como 22100 - Istituto di storia contemporanea “Pier Amato Perretta” - via Brambilla,
39 - tel. e fax 031.30.69.70 - e-mail: isc-como@isc-como.org
Cuneo 12100 - Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo “D.L. Bianco” - c/o Centro
Documentazione Territoriale - Largo Barale, 1 - tel. 0171.44.48.30 - fax 0171.44.48.40
- e-mail: direttore@istitutoresistenzacuneo.it
Fermo (FM) 63900 - Istituto per la storia del
movimento di liberazione delle Marche. Alto Piceno-Fermo - via Migliorati, 2 - tel. e
fax 0734.22.90.92 - e-mail: ismlfermo@virgilio.it
Ferrara 44121 - Istituto di storia contemporanea - Vicolo S. Spirito, 11 - tel.
0532.24.62.09; 2° tel. e fax 0532.20.73.43 - email: istitutostoria.ferrara@gmail.com
Firenze 50121 - Istituto storico della Resistenza in Toscana - via Carducci, 5/37 - c.p.
1301 Uff. postale FI 7, 50121 Firenze - tel.
055.28.42.96 - fax 055.23.82.772 - e-mail:
isrt@istoresistenzatoscana.it
Forlì 47121 - Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Forlì-Cesena - via C. Albicini, 25
- Casa Saffi - tel. e fax 0543.28.999 - email: istorecofo@gmail.com - Sede di Cesena: Palazzo Nadiani - via Dandini, 5 - tel.
0543.28999 - 47521 Cesena
Gattatico (RE) 42043 - Istituto “Alcide Cervi” - sede legale - via Fratelli Cervi, 9 - tel.
0522.67.83.56 - fax 0522.47.74.91 - e-mail:
istituto@fratellicervi.it

Genova 16121 - Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (Ilsrec) - via del Seminario 16-C, piano
IV, c/o Biblioteca Berio - tel. 010.55.76.091;
010.59.55.031 - fax 010.59.53.126 - e-mail:
ilsrec@ilsrec.it
Grosseto 58100 - Istituto storico grossetano
della Resistenza e dell’età contemporanea via dei Barberi, 61 - tel. e fax 0564.41.52.19 e-mail: segreteria@isgrec.it
Imola (BO) 40026 - Cidra, Centro Imolese
sulla Resistenza Antifascista e Storia Contemporanea “Elio Gollini” - via Fratelli Bandiera, 23 - tel. e fax 0542.24.422 - e-mail:
info@cidra.it
Imperia 18100 - Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea - via Cascione, 86 - tel. e fax 0183.65.07.55 - e-mail:
isrecim@virgilio.it
L’Aquila 67100 - Istituto abruzzese per la
storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea - via Michele Iacobucci, 4 - tel.
0862.64.47.14 / 15 - fax 0862.23.194 - e-mail:
iasricistitutostoria@virgilio.it
La Spezia 19126 - Istituto spezzino per la
storia della Resistenza e dell’età contemporanea “Pietro M. Beghi” - via del Popolo,
61 - tel. 0187.51.32.95 - fax 0187.28.49.71 e-mail: isr@laspeziacultura.it
Livorno 57122 - Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nella Provincia di Livorno - via G. Galilei, 40
- tel. 0586.80.92.19 - fax 0586.80.75.78 e-mail: istoreco.livorno@gmail.com
Lodi 26900 - Istituto lodigiano per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea
- Via Fissiraga, 17 - tel. 0371.42.41.28 - fax
0371.42.23.47 - e-mail: ilsreco@yahoo.it
Lucca 55100 - Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di
Lucca - piazza Napoleone, 32/12 - tel. e fax
0583.55.540 - e-mail: isreclucca@gmail.com
Macerata 62100 - Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea “Mario Morbiducci” (Isrec) - via Verdi, 10/a - tel. e fax
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0733.23.71.07 - e-mail: istituto@storiamacerata.com
Mantova 46100 - Istituto mantovano di storia contemporanea - corso Garibaldi, 88 tel. 0376.35.27.13 - fax 0376.35.27.12 e-mail: ist.storia@comune.mantova.gov.it
Milano 20121 - Istituto lombardo di storia
contemporanea - corso Garibaldi, 75 - tel. e
fax 02.65.75.317 - e-mail: istituto@istlec.fastwebnet.it
Milano 20123 - Fondazione Memoria della
deportazione archivio biblioteca Aldo Ravelli - via Dogana, 3 - tel. 02.87.38.32.40 - fax
02.87.38.32.46 - e-mail: segreteria@fondazionememoria.it; (didattica) r.innocenti@fondazionememoria.it
Modena 41121 - Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea
in provincia di Modena / (Istituto storico
di Modena) - via Ciro Menotti, 137 - tel.
059.21.94.42 - fax 059.21.48.99 - e-mail:
segreteria@istitutostorico.com
Napoli 80125 - Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e
dell’Età contemporanea “Vera Lombardi” via Costantino, 25 - tel. e fax 081.62.12.25
- e-mail: istitutocampano@libero.it - Sede
di Caserta: viale Beneduce, 12 - 81100 Caserta - tel. 0823.21.04.08 - e-mail: icsrcaserta@libero.it
Novara 28100 - Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea
nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola “Piero Fornara” - corso Cavour, 15 - tel.
0321.39.27.43 - fax 0321.39.90.21 - e-mail:
fornara@fausernet.novara.it
Nuoro 08100 - Istituto per la Storia dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea nella
Sardegna centrale - via Leonardo da Vinci, 42 - tel. 333.62.45.307 - e-mail: istasac@
gmail.com
Padova: Vedi sotto: “Enti collegati”
Parma 43123 - Centro studi per la stagione dei movimenti / (Centro studi movimenti) - Archivio e biblioteca: c/o Casa Mat-

teo - via Saragat, 33 - tel. 333.54.10.221;
328.97.69.438 - sede legale: via Borgo Merulo, 5 - 43121 - e-mail: centrostudimovimenti@gmail.com
Parma 43121 - Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Parma
- via delle Asse, 5 - tel. 0521.28.71.90 - fax
0521.20.85.44 - e-mail: direzione@istitutostoricoparma.it
Pavia 27100 - Istituto pavese per la storia
della Resistenza e dell’età contemporanea c/o Università degli Studi - piazza del Lino
- Palazzo San Tommaso - tel. 0382.98.47.37
- fax 0382.98.47.44 - e-mail: resiste@unipv.it
Perugia 06123 - Istituto per la storia
dell’Umbria contemporanea - piazza IV novembre, 23 - tel. segreteria: 075.57.63.020;
sezione didattica: 075.57.63.053; documentazione: 075.57. 63. 026; direzione:
075.57.63.025; presidenza: 075.57.63.029 fax 075.57.63.078 - e-mail: isuc@alumbria.it
Pesaro 61122 - Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino (ISCOP) - Galleria dei Fonditori, 64 - tel.
0721.41.62.29 - e-mail: iscop76@gmail.com
Piacenza 29121 - Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Piacenza
- via Roma, 23/25 - tel. e fax 0523.33.03.46 e-mail: isrecpc@tin.it
Pistoia 51100 - Istituto storico provinciale
della Resistenza - piazza S. Leone, 1 - tel. e
fax 0573.35.93.99 - e-mail: ispresistenza@tiscali.it
Pontremoli (MS) 54027 - Istituto storico della Resistenza apuana - Palazzo Civico - piazza della Repubblica - tel. e fax
0187.46.06.01 - e-mail: istitutostorico@resistenzapuana.it; nino.ianni@provincia.ms.it
Reggio Emilia 42121 - Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Reggio Emilia (Istoreco) - via Dante, 11 - tel. 0522.43.73.27;
0522.44.23.33 - fax 0522.44.26.68 - e-mail:
staff@istoreco.re.it
Rimini 47921 - Istituto per la storia della
Resistenza e dell’Italia contemporanea della
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provincia di Rimini - via Gambalunga, 27 tel. 0541.24.730 - fax 0541.70.43.06 - e-mail:
iststor.rn@libero.it
Roma 00165 - Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza
(Irsifar) - c/o Casa della Memoria e della
Storia - via S. Francesco di Sales, 5 - tel. e
fax 06.68.61.317 - e-mail: irsifar@libero.it
Savona 17100 - Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Savona - Via Maciocio, 19 R - c.p.
103 - tel. e fax 019.81.35.53 - e-mail: isrec@
isrecsavona.it
Sesto San Giovanni (MI) 20099 - Fondazione “Istituto per la storia dell’età contemporanea (Isec) - Onlus” - largo Lamarmora, 17 - c.p. 104 - tel. 02.22.47.67.45 - fax
02.24.23.266 - e-mail: info@fondazioneisec.it
Siena 53100 - Istituto storico della Resistenza senese e dell’età contemporanea (Isrsec) via San Marco, 90 - tel. 0577.27.15.10 - fax
0577.283008 (presso Anpi Siena) - e-mail:
istituto.siena@virgilio.it
Sondrio 23100 - Istituto sondriese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea - Via Lungo Mallero Diaz, 18 - tel. e fax
0342.56.24.00 - e-mail: anpison@libero.it
Torino 10122 - Istituto piemontese per la
storia della Resistenza e della società contemporanea - via del Carmine, 13 - tel.
011.43.80.090 - fax 011.43.60.469 - e-mail:
direzione@istoreto.it
Torino 10122 - Archivio nazionale cinematografico della Resistenza - via del Carmine,
13 - tel. 011.43.80.111 - fax 011.43.57.853 e-mail: paola.olivetti@ancr.to.it
Trento 38122 - Fondazione Museo storico
del Trentino - via Torre d’Augusto, 41 - tel.
0461.23.04.82 - fax 0461.18.60.127 - e-mail:
info@museostorico.it
Treviso 31100 - Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea
della Marca Trevigiana - via S. Ambrogio di
Fiera, 60 - tel. e fax 0422.41.09.28 - e-mail:
storia@istresco.org

Trieste 34136 - Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli e Venezia Giulia - salita di Gretta, 38 Villa Primc - tel. e fax 040.44.004 - e-mail:
irsml@irsml.eu
Udine 33100 - Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione - viale Ungheria, 46 - tel. 0432.29.54.75 - fax
0432.29.69.52 - e-mail: ifsml@ifsml.it
Varallo (VC) 13019 - Istituto per la storia
della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia - via D’Adda, 6 - tel. 0163.52.005
- fax 0163.56.22.89 - e-mail: istituto@storia900bivc.it
Venezia 30133 - Istituto veneziano per la
storia della Resistenza e della società contemporanea - Giudecca-Zitelle, 54/P - tel. e
fax 041.52.87.735 - e-mail: info@iveser.it
Verona 37129 - Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea
- via Cantarane, 26 - tel. e fax 045.80.06.427
- e-mail: iversrec@tin.it
Vicenza 36100 - Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Vicenza - “Ettore Gallo” - c/o Museo del Risorgimento e della
Resistenza-Villa Guccioli - viale X Giugno, 115 - tel. 0444.22.28.20 (presidente: 0444.96.44.28) - fax 0444.32.60.23 e-mail: info@istrevi.it
Enti collegati
Brescia 25122 - Fondazione Biblioteca Archivio Luigi Micheletti - via Cairoli, 9 - tel.
030.48.578 - fax 030.45.203 - e-mail: micheletti@fondazionemicheletti.it
Brescia 25121- Fondazione Clementina Calzari Trebeschi - Biblioteca storica per una
educazione democratica e antifascista - via
Crispi, 2 - tel. e fax 030.24.00.611 - e-mail:
info@fondazionetrebeschi.it
Cagliari 09124 - Istituto sardo per la storia dell’antifascismo e della società contemporanea (Issasco) - via Manno, 16 - tel.
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331.69.83.165 - e-mail: istantifascismo@
gmail.com
Cosenza 87100 - Fondazione internazionale “Ferramonti di Tarsia” per l’amicizia tra
i popoli - via Domenico Frugiuele, 11 - c.p.
159 - tel. e fax 0984.32.377 - e-mail: info@
fondazioneferramonti.it
Ferrara 44121 - Museo del Risorgimento e
della Resistenza - corso Ercole I d’Este, 19
- tel. 0532. 20.54.80 - fax 0532. 20.54.80 e-mail: d.tromboni@comune.fe.it
Gradisca d’Isonzo (GO) 34072 - Centro
isontino di ricerca e documentazione storica
e sociale “Leopoldo Gasparini” - Via Dante Alighieri, 29 - tel. e fax 0481.99.420 e-mail: segreteria@istitutogasparini.it
Padova 35122 - Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea - c/o Università degli Studi di Padova - via Otto febbraio 1848, 2 - tel. e fax
049.82.73.332 - tel. 049.82.73.331 - e-mail:
casrec@unipd.it

Pisa 56124 - Biblioteca “Franco Serantini”archivio e centro di documentazione di storia sociale e contemporanea - Segreteria e
amministrazione: c/o Bfs edizioni, via Italo Bargagna n. 60 (invio corrispondenza);
Archivio e biblioteca: c/o Archivio Generale dell’Università di Pisa, via Enrica Calabresi n. 16/80, loc. Montacchiello - tel. e fax
050.97.11.432 - cell. 331.11.79.799 - e-mail:
segreteria@bfs.it
Rivoli (TO) 10098 - Comitato Resistenza Colle del Lys - via Capra, 27 - tel.
011.95.32.286 - fax 011.44.40.114 - e-mail:
info@colledellys.it
Venezia 30124 - Associazione Olokaustos casella postale 406 - e-mail: associazione@
olokaustos.org
Vittorio Veneto (TV) 31029 - Istituto per la
storia della Resistenza e della società contemporanea del Vittoriese - c/o Biblioteca
Civica - piazza Giovanni Paolo I, 73 - tel.
0438.57.931; 0438.53.219 - fax 0438.94.14.21
- e-mail: isrev@hotmail.it
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