Nome e cognome: Terenzio Baldoni
Email: tbaldoni@libero.it

Ente di appartenenza:
Presidente del Laboratorio di ricerca storica permanente di Fabriano (Labstoria). Socio
Corrispondente di Deputazione Storia Patria per le Marche. Da anni è socio di Istituto
Storia Marche e Istituto Gramsci Marche.

Curriculum scientifico e di ricerca:
Ormai da due anni, insieme ad altri, sta proseguendo la ricerca sul “fronte interno” a
Fabriano durante la Grande Guerra, consultando la stampa periodica locale e i
documenti del locale Archivio Storico Comunale.
Ha salvato da una sicura dispersione l’intero archivio del PCI di Fabriano, conservato
attualmente presso l’istituto Gramsci Marche e l’Istituto di Storia Marche.
Attraverso la ricerca di fonti orali e l’uso di fonti a stampa ha ricostruito le vicende
dell’artigianato e del sistema cooperativo fabrianese nel 1900, del periodo della
Resistenza, del pugilato cittadino e del paese di Castelletta, le cui vicende sono
paradigmatiche per la comprensione della vita e della cultura della gente di montagna
nel secolo scorso.
Negli anni scorsi ha raccolto presso l’Archivio di Stato di Ancona più di 20mila
documenti, ancora tutti da ordinare e selezionare, che riguardano le vicende di oltre
300 antifascisti fabrianesi (su un totale di circa 400 soggetti), per realizzare in futuro
un apposito dizionario.

Principali pubblicazioni (max. 10)
-T.Baldoni, Artigiani a Fabriano nel ‘900, CNA, Fabriano 1995;
-T.Baldoni, La Resistenza nel Fabrianese, il lavoro editoriale, Ancona 2002;
-T.Baldoni, Pugni fabrianesi, Edizioni “Il Progresso”, Fabriano 2003;
-T.Baldoni, Fabriano ricorda, Comune di Fabriano, 2005;
-T.Baldoni-P.Cavalieri, Cent’anni di vita a Castelletta, “Hesis”, Fabriano 2006;
-T.Baldoni, Mestieri in bicicletta, Hesis, Fabriano 2012;
-T.Baldoni, La condizione operaia in cartiera durante il ventennio fascista, in
Giancarlo Castagnari (a cura di), “Le cartare a Fabriano”, Fondazione Gianfranco
Fedrigoni, Fabriano 2013;
-T.Baldoni, Bibliografia e altre fonti più recenti sulla Resistenza nel Fabrianese, in
Silvia Bolotti e Tommaso Rossi (a cura di), “La guerra sull’Appennino umbromarchigiano 1940-1945. Fonti e prospettive di ricerca”, Editoriale Umbra, 2013

-T.Baldoni, La diaristica e la memorialistica a Fabriano (1940-1945), in Silvia Bolotti
e Fabrizio Scrivano, “Raccontare la guerra. L’area umbro-marchigiana (1940-1944)”,
Editoriale Umbra, 2016;
- T.Baldoni, U.Reversi, A.Zenobi, Il nostro volto. Dall’archivio del Pci i manifesti sui
muri di Fabriano 1945-1991, Istituto Gramsci Marche, 2016;

