FRANCESCA GUASTALLI

Laureata in Filosofia presso la Facoltà di Storia e Filosofia
dell’Università di PISA
con una tesi in Filosofia della
Scienza , ha seguito corsi di formazione archivistica sulla
storia delle istituzioni , e in conservazione e promozione dei
beni archivistici e storici del territorio .
Dal 1982 ( fino al 1999 ) è stata responsabile dei servizi e
beni culturali (biblioteca , archivio storico ,museo)
del
Comune di Mulazzo , passando poi al Comune di Bagnone .
Ha portato la sua formazione storica
al servizio della
costituzione, in entrambi i Comuni , dei rispettivi musei :
 L’Archivio- Museo dei Malaspina di Mulazzo (con il
quale ha collaborato alle celebrazioni spagnole del V
Centenario della nascita di Colombo presso il Museo
Naval di Madrid , il Museo De la Ciudad di Madrid, il
Comitato delle celebrazioni spagnole
del V°
Centenario e l’Ambasciata Italiana ) che attualmente
supporta sul piano delle azioni didattiche e su quello di
riordino bibliografico- archivistico ,
 il Museo Archivio della Memoria di Bagnone , di
cui è fondatrice e direttrice , avviato in collaborazione
scientifica con la Prof. Adriana Dadà (Università di
Firenze ) .
Autrice di
saggi specifici nelle collane del Museo e
dell’Archivio Storico di Bagnone ,inerenti l’uso delle fonti
archivistiche ed orali relative alla storia delle istituzioni sul
territorio lunigianese , è ideatrice e responsabile anche del
servizio provinciale di Archiweb (archivi storici on line della
Rete Documentaria Provinciale
di Massa Carrara :
www.archiwebmassacarrara.com) per mezzo del quale
promuove il riordino e la conoscenza dei più importanti

patrimoni archivistici provinciali ,conservati in archivi
pubblici e
privati ,attraverso
la digitalizzazione dei
documenti , la costruzione di percorsi tematici e formativi e
mostre tematiche di rete presentate anche on line sul sito .
Per la costituzione di tale Museo ( strettamente connesso alla
valorizzazione dell’Archivio storico) e l’opera di divulgazione
etnografica ed antropologica , con progetti azione , eventi e
saggi su la Memoria del territorio lunigianese, con particolare
attenzione alla storia di genere e all’emigrazione , ha
ricevuto ,nel 2014, il Premio Etnografica dalla Soc Dante
Alighieri di La Spezia
Ha inoltre partecipato alla nascita della rete Museale Terra
dei Malaspina e delle Statue Stele, per la quale ha sviluppato
temi di comunicazione didattica con l’uso di azioni teatrali ,
ed è responsabile della comunicazione
per il
sito del
Museo
Archivio
della
Memoria
di
Bagnone
(www.museoarchiviodellamemoria.it)
Nell’ottica del rapporto Museo/Territorio/Ambiente naturale
ed antropizzato , ha ideato il Progetto PARCO VALLE DEL
BAGNONE (www.parcovalledelbagnone.it) (nell’occasione
dell’ entrata del territorio entro IL Parco dell’Appennino
Tosco Emiliano) , con il quale divulga e valorizza la presenza
storica dell’uomo nella sua azione di vita su un territorio
montano e rurale quale è quello lunigianese , attraverso lo
studio del campione territoriale del Comune di Bagnone
E’ responsabile anche delle azioni del Centro Educativo
Territoriale di Bagnone , per i rapporti con la scuola
dell’obbligo e le superiori , attraverso la gestione dei piani
educativi annuali che legano tematicamente tra loro la
azioni didattiche dei vari servizi culturali (Teatro , Museo,
Archivio e Biblioteca e Pinacoteca di Arte Contemporanea ) in
una sinergica offerta progettuale alle scuole del territorio
lunigianese , attraverso laboratori didattici e progetti azione .
Ha curato inoltre molti dei prodotti video documentari , in
DVD, risultanti da tali azioni didattiche tra alunni e gruppi
di ricerca, culturali teatrali ,multimediali compartecipanti ai
progetti
(Archivi della Resistenza , Cantieri di Critica
Culturale, Gruppo Eliogabalo , Teatri del Vento, Teatro di
Castalia e tanti altri partners ) promuoventi, oltre al proprio
museo Archivio
della Memoria, anche la Rete Museale
Terre dei Malaspina e delle statue Stele , realizzati in
occasione di eventi di rilevanza regionali legati a: La Festa
della Toscana , Museo Amico , Le notti dell’Archeologia .
E’ inoltre responsabile dei servizi del Teatro Quartieri
(stagioni teatrali con Fondazione Toscana Spettacolo e
Musica nei Borghi )

Principali associazioni culturali territoriali di appartenenza:
 Associazione Manfredo Giuliani (Ricerche Storiche
Etnografiche della Lunigiana)
 Fondazione “Alessandro Malaspina” Onlus per gli
Studi Malaspiniani
 Associazione Culturale Il Dialogo –Aulla (della quale è
stata in passato Vice Presidente )
Attiva nell’impegno verso la tutela del territorio e la
valorizzazione del patrimonio storico e culturale del proprio
territorio, non meno attenzione ha dispensato nella raccolta e
organizzazione della storia Orale collaborando in modo
continuativo con l’Università di Firenze ( particolarmente con
la cattedra di storia contemporanea della Toscana)
e
recentemente
con la scuola
di formazione
della
Associazione Italiana di Storia Orale ( A.I.S.O ).

