FISQUED, Fondi Italiani
di Quaderni Scolastici
ed Elaborati Didattici

FONDO «LA SCUOLA IN MOSTRA»
Istituto di conservazione: Biblioteca Forteguerriana di Pistoia
Sede: Piazza Sapienza 5, 51100 Pistoia
Referente: Dott.ssa Teresa Dolfi (funzionario responsabile dei fondi antichi)
Contatti: 0573 24.348 (tel.); 0573 37.14.66 (fax); biblioteca@comunale.pistoia.it/
t.dolfi@comune.pistoia.it (e-mail)
Descrizione del fondo: Il fondo proviene dalla mostra della scuola tenutasi a Pistoia dal 28 luglio al
25 settembre 1929. I materiali esposti furono poi donati presumibilmente alla fine dello stesso anno
alla Biblioteca Forteguerriana. Il fondo è rimasto pressoché sconosciuto fino al 1990 quando è stato
pubblicato il catalogo a stampa. Le frequenti richieste di consultazione hanno poi indotto la biblioteca
a riprodurre su supporto digitale tutto il materiale e ad escludere gli originali dalla consultazione
(1999). È stato pubblicato un doppio cd-rom e il fondo è consultabile in linea all’indirizzo
www.amanuense.it. Il fondo per il suo contenuto offre spunti per la ricerca sia sulla didattica e sulla
storia della scuola sia sulle tradizioni locali. Lo scopo della mostra del 1929 era infatti quello di
valorizzare le tradizioni della neonata provincia di Pistoia.
Consistenza: 363 unità (in gran parte quaderni e fascicoli di vario formato che talvolta possono
contenere piccoli elaborati e manufatti, oltre a disegni, foto e cartoline)
Estremi cronologici: 1929
Livello di scolarizzazione degli autori e/o compilatori della documentazione: scuole elementari
Area geografica di produzione dei quaderni: Provincia di Pistoia
Stato di conservazione: buono
Catalogazione: Esiste un catalogo a stampa del fondo e una riproduzione digitale integrale su cdrom. La versione elettronica del catalogo è interrogabile in linea all’indirizzo: www.amanuense.it.
Modalità di consultazione: Il fondo escluso dal prestito e dalla consultazione tranne nei casi di
richiesta motivata.
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