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La nostra Associazione ha partecipato, nel mese di Settembre dello scorso anno,  al 
Festival della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari con la nostra raccolta 
di storie “noi bambini al tempo della guerra” frutto del laboratorio presso la 
Comunità di San Frumenzio. Con l’occasione abbiamo anche potuto visitare 
l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e visionare i diari in esso 
conservati, veri spaccati di quotidianità che riescono a fare "Storia". 

Nel mese di Settembre di quest’anno vorremmo organizzare, per i soci ed i 
simpatizzanti di RaccontarsiRaccontando, la partecipazione in qualità di uditori 
all’evento legato al Premio “Saverio Tutino” organizzato dall’Archivio Diaristico di 
Pieve Santo Stefano che si terrà dal 18 al 20 settembre. 

Condividere l’esperienza del “Premio” significa inserire, nell'ottica più complessiva 
dell'Archivio di Pieve, il nostro lavoro effettuato nelle scuole nell’anno scolastico 
2015, con il supporto del CESV-SPES e con il patrocinio della'ANRP in occasione del 
centenario dell’entrata dell’Italia nella prima guerra mondiale. Nelle scuole 
abbiamo ragionato con i ragazzi sui temi della pace, del ripudio di tutte le guerre e 
sulla centralità della “persona” quale soggetto che contribuisce a “fare la storia”, 
perché le storie private  si incrociano e si fondono inevitabilmente con la “Grande 
Storia”. 
Gli stessi  valori che hanno guidato la scelta delle otto storie autobiografiche giunte 
finaliste al “Premio Pieve 2015”.  
Vi alleghiamo, più sotto, nomi e motivazioni così come li abbiamo ricevuti 
direttamente dall’Archivio Diaristico Nazionale. 
Per partecipare all’evento di settembre, inviare una mail  di adesione all’indirizzo: 
gestionesitorr@gmail.com 

  
 Cordiali saluti ed un augurio di serene vacanze 

AnnaMaria Calore 

(Presidente) 
 
…………………Gli 8 finalisti del Premio Pieve 2015........................ 
.......La storia più antica risale al 1914, quella più moderna al 2014: cento anni 
rivissuti, pagina dopo pagina, nei diari e nelle memorie dei finalisti del Premio Pieve 
Saverio Tutino 2015, 31esima edizione del concorso per scritture autobiografiche 
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dall’Archivio diaristico nazionale, che avrà luogo a Pieve Santo Stefano (Arezzo) dal 
18 al 20 settembre.  
  
Storie private che si incrociano e si fondono inevitabilmente con la “Grande Storia”. 
Vite, memorie, ricordi ed emozioni impresse sulla carta (o su moderni dispositivi 
digitali), costituiscono piccoli tasselli dell’inestimabile patrimonio che si conserva 
nella “banca della memoria” degli italiani.  
 
Sono otto le storie che, dopo una lunga selezione, hanno conquistato il palco di 
Pieve per la 31esima edizione del Premio. 
Quattro di queste storie sono legate ai temi - tradizionalmente vicini all'Archivio - 
delle due Guerre Mondiali. Proprio nell'edizione dedicata alla commemorazione di 
due importanti anniversari - i 100 anni dall’ingresso dell’Italia nella Grande Guerra 
e i 70 dalla Liberazione - arrivano a Pieve le memorie di Emilio Cianca, soldato 
operaio e socialista che osserva e racconta il conflitto anche alla luce delle sue idee 
politiche; Giuseppe Salvemini, sottotenente che parte per il fronte a 18 anni e 
nonostante la guerra racconta di amori e amicizie, di una gioia di vivere persa solo 
a causa della Decima battaglia dell’Isonzo e di un’intossicazione da gas; Giovanni 
Viglione, sottufficiale della Marina militare, il cui diario comincia nel novembre del 
1918 a bordo di una nave che costeggia le terre irredente appena conquistate 
dall’Italia; Ester Marozzi, maestra, antifascista che vive a Milano e descrive con 
grande acume gli anni della Seconda Guerra……  c'è poi chi affida alla scrittura le 
emozioni più intime. Come Giuseppina Pendenza che conduce una vita poverissima 
tra l’Abruzzo e la periferia di Roma, nel secondo dopoguerra, caricandosi sulle spalle 
il peso di una famiglia numerosa. Come Emidio Boccanera che parla di amore, 
politica, lavoro e arte durante gli anni Sessanta. Come la giovanissima Caterina 
Minni, adolescente che racconta nelle pagine di un diario il percorso intrapreso per 
uscire dall'anoressia. Infine il diario dell’esperienza umana e professionale di 
Giuseppe Novelli, medico che trascorre un periodo in un ospedale del Burundi come 
volontario..............  
 
Fine documento 

 


