Vincenzo Galliani.
Nato a Grosseto l’8 settembre 1962.
Dal 1985 si dedica allo studio delle fonti della storia medievale. Tutto questo viene
compiuto per portare la propria competenza ad enti che svolgono attività di ricerca,
restauro, e conservazione dei beni culturali.
Ha al suo attivo un’ampia attività di divulgatore attraverso la pubblicazione di libri e
articoli, nonché attraverso incontri e conferenze dedicate a un pubblico vasto che
comprende anche le scuole.
Ha fondato, insieme ad altri ricercatori, l’ISGREC, istituto studi storici sulla
Resistenza e sull’età contemporanea (www.isgrec.it/ ), ente membro dell’INSMLI,
rete nazionale degli istituti storici.
Ha fondato, insieme ad altri ricercatori, il LEA, laboratorio di educazione ambientale
(www.leafinoria.org/educazione.htm ).
Ha dato avvio, per conto del Comune di Follonica (GR), alle attività dell’Università
dell’età libera (www.comune.follonica.gr.it/unilibera/download/storia-uniliberaiolanda-raspolini.pdf ).
Ha partecipato all’avvio del progetto Lirica in Piazza (www.liricainpiazza.it/ ).
Dal 2013, per il Comune di Cortazzone, è Direttore della Biblioteca comunale
Margherita Pelletta.

1985
Da questa data, con la Coop. Colline Metallifere, ha operato nelle attività culturali del
Comune di Massa Marittima (GR). In particolare nelle attività di gestione musei,
allestimento mostre, gestione biblioteca.
1986
Ha portato il suo contributo nella realizzazione delle giornate di studio Storia =
Risorsa, organizzate dal Dipartimento di Urbanistica dell’Università di Venezia.
1987
Organizzazione e gestione musei di archeologia industriale.
1988
Ha organizzato corsi per guida turistica
1989

Per conto della Diocesi di Massa e Piombino ha ricevuto l’incarico di svolgere
ricerche storiche nell’ambito dei restauri della chiesa e convento di S. Francesco di
Massa Marittima.
Nello stesso anno ha organizzato un convegno su temi di archeologia industriale
relativi a complessi siderurgici medievali. Su questi temi ha prodotto una
pubblicazione.
1990
Ha fatto parte del gruppo di lavoro per la realizzazione del LEA, Laboratorio di
Educazione Ambientale.
1991
Ha pubblicato uno studio sulla vita politica della provincia inferiore senese nel XVIII
secolo.
Nello stesso anno l’Amministrazione Provinciale di Grosseto gli ha conferito
l’incarico di operare nell’ambito del corso di formazione professionale per guide
storico – ambientali.
1992
A Fermo ha partecipato alle giornate di storia della medicina organizzate dallo Studio
Firmano. Le sue ricerche sono pubblicate negli atti del congresso.
1993
Socio fondatore dell’ISGREC, istituto storico della resistenza e dell’età
contemporanea.
1996
Ha partecipato a una pubblicazione sulla storia e l’arte della Maremma.
2007
Per il Governo Spagnolo, Ministerio de la Presidencia, ha compiuto un lavoro di
ricerca sui volontari antifascisti nella Guerra Civile spagnola.
(http://gestionale.isgrec.it/sito_spagna/ita/index_ita.htm ).
2011
Parigi, Università invernale del Mémorial de la Shoah, partecipazione al seminario
Pensare ed insegnare la Shoah.
2012
Giornate di formazione per insegnanti per la partecipazione al Treno della Memoria.

Nello stesso anno, per conto dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, ha
gestito il percorso formativo dal titolo: Sull’onda della violenza.
2013
Dal questo anno è direttore della Biblioteca Comunale Margherita Pelletta di
Cortazzone.

