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Diciannove monografie, dedicate
ad altrettanti protagonisti del Nove-
cento aretino (in ambito istituzionale,
politico, religioso, economico, cultu-
rale, musicale, sportivo) ricostruisco-
no le vicende storiche di una provin-
cia toscana. Da periferico centro agri-
colo, retto da un ristretto ceto di
proprietari terrieri e di professionisti,
la città di Arezzo – passando attraver-
so una incisiva esperienza podestarile
durante il Ventennio fascista – si
trasforma nel secondo dopoguerra in
un moderno polo industriale, gover-
nato dalle forze politiche di sinistra.
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By means of nineteen monographs
dedicated to as many protagonists of the
twentieth century in Arezzo (with regard to
institutional, politic, religious, economic
ambits as well as cultural, musical and
sporting fields), the historical events of this
Tuscan province have been reconstructed all
through the twentieth century. From a
peripheral agricultural town governed by a
narrow rank of landowners and professional
men, after the Second World War the city of
Arezzo – passing trough a very important
experience of a podestà during the Fascist
period – became a modern industrial centre
ruled by left-winger political parties.


