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Scegli il tuo regalo 
Sappiamo che molti di voi approfittano del rituale dei regali di Natale e scelgono una 

storia dell'Archivio dei diari di Pieve o un oggetto con il nostro marchio di fabbrica per 

attestare un'appartenenza e per farvi portatori di memoria. L'anno passato in questo 

periodo abbiamo ricevuto un record di ordini nel nostro negozio online. E molto spesso 

avete abbinato i nostri libri ai gadget del Piccolo museo del diario. 

Il nostro negozio online non sarà competitivo come i grandi supermercati online, ma chi 

acquista nel nostro sito lo fa sapendo di contribuire a sostenere la causa della memoria 

e anche per questo spesso torna a farlo, segno evidente che non si tratta solo di fare un 

acquisto natalizio alla rincorsa del miglior sconto possibile ma di un'azione per rendere 

attivalamemoria. E non dimenticate i nostri sconti!  

 

http://customer1574.musvc1.net/e/r?q=O1%3d9xO2_IUxb_Te_MctT_Wr_IUxb_Sj6q8h.0y2mG5G.gJy_IUxb_SjA_4rWu_D7vIx.2wK0_IUxb_Sj_MctT_Xr7lD_4rWu_E5uNAMwSm.8i_MctT_XpI66p_IUxb_S0_MctT_XpMwK_4rWu_D7_vveq_6amR-g_MctT_XpUhCrT7bx_IUxb_S0S_4rWu_E5tK_4rWu_DWxRxXfVJ7g_MctT_W6m2eram_dJA_vveq_796F4QZdPr%26o%3dR9bF%265%3dqP5MgV.z6x%26D5%3dU6dE%26C%3d5%26I%3dET7%26J%3dCWBXE%26K%3d-5eEY7cLUCY
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=8%3dBbLY%26w%3dX%263%3dXDZ%264%3dVGeHX%266%3dE9O1P_7vdw_H6_3xhu_CC_7vdw_GA8TB.65QxQlIpHpJ4Mt8.xO_3xhu_CC30rLEDz_Ofxa_Yu%269%3dxR8QnX.305%26F86l8p%3dYCfH
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=4%3dCXGU%26x%3dT%26x%3dTEV%26y%3dRHaCT%267%3dA4K2L_2res_C2_4tcq_D9_2res_B79P7.26MsMmEkDqFyIu4.sK_4tcq_D9x6sH001_Katb_Up%265%3dyN3MoT.x66%26B32m4k%3dUDbC
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=A%3dDVDb%26y%3dR%26u%3daFT%26v%3dYIY0a%268%3d91R3J_yyfq_09_5rZx_E7_yyfq_9D0N4.97KpTnChKrDvPv2.pR_5rZx_E7j976nM50h-N5FkM7Kv_PdtW_Zs8hBt69n2h1_PdtW_Zs%265%3dtS6MjY.161%26G6%3dU9gF
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=3%3d2cBT%26m%3dY%26s%3dS4a%26t%3dQ7f8S%26v%3dFyJqQ_wqTx_81_syXp_3D_wqTx_76xU2.1uRnLbJfCfKtHj9.nJ_syXp_3DhEeGh9-qPtCpXnEo9q9_syXp_3D%26i%3dC1b9fvQ132.LjJ%26jQ%3d9R0a
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=5%3dDZUV%26y%3dV%26B%3dUFX%26C%3dSIcQU%268%3dCH3n6yL3_Mouc_Xy_Jdxn_Ts_Mouc_W4O0R.yJpC7NvJ2AnM7.G5B%262%3dE8NJ5D.I3L%26vN%3dRTLX
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=7%3d9ZHX%26t%3dV%26y%3dWAX%26z%3dUDcDW%263%3dC5NxN_3uau_D5_zvdt_0A_3uau_C05R8.52OtPiGlGmHzLq6.tN_zvdt_0Ay9oJACw_MbwX_Wq%268%3duP4PkV.y92%26D45i6l%3dX0dD


Anche quest'anno abbiamo voluto realizzare nuovi oggetti, come le magliette dedicate al 

Premio Pieve, giunto quest'anno alla sua 35ª edizione; ma abbiamo pensato anche al 

Piccolo museo del diario che, lo sappiamo, è un luogo del cuore di molti di voi e 

vorremmo lo diventasse anche per tanti altri.  

Vi presentiamo dunque quello che potete trovare nel nostro negozio per comporre 

pacchetti di memoria che, ci auguriamo, possano restituire belle emozioni a chi li 

riceverà.  

Scegli il tuo regalo: https://www.attivalamemoria.it/negozio  

 

  

 
  

Diari che diventano libri 

Chi come voi conosce l'Archivio, il Piccolo museo del diario e il Premio Pieve sa 

perfettamente cosa significhi vedere un diario diventare un libro: ogni anno a 

settembre centinaia di persone partecipano alla magia di quel premio ideato e 

fortemente voluto da Saverio Tutino 35 anni fa. Un evento che ancora oggi attira 

magneticamente amici vecchi e nuovi da ogni parte d'Italia: storie che escono dai 

cassetti e dalle soffitte e diventano patrimonio collettivo, storie private che diventano 

un bene comune, una testimonianza viva, diventano Storia d'Italia. E da memorie, 

epistolari e diari diventano bellissimi libri. Libri che oggi ognuno di voi può leggere fra le 

pareti domestiche, oppure donare agli amici più cari.  

Chi ha visitato il museo conosce quel desiderio intimo e inarrestabile di voler portare a 

http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=A%3d5b0b%26p%3dX%26q%3da7Z%26r%3dY0e6a%26y%3dEwRtP_uyWw_69_vxVx_6C_uyWw_5D1Tz.9xQlTeIdKiJrPm8.lR_vxVx_6Cw9k-MuMhLwRs_OT1T_YiNm0fMpL-pSw9e8dBr-BiI-gGeOlM_vxVx_6C%26g%3dKyPyA5.KhR%26mP%3d7ZCZ
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=7%3dMbNX%268%3dX%265%3dWOZ%266%3dUReJW%26G%3dEANBP_9uow_J5_Dxjt_NC_9uow_I0ITD.5FQzPwIrG1J6L58.zN_Dxjt_NC593LGCA_Ohwl_YwFw-JrA8FvNF8-u985w8r-M999F6-J5BC9_Dxjt_NC%26u%3dGGPC7M.KvN%265P%3dKVUZ
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=A%3dIX8b%264%3dT%26o%3daKV%26p%3dYNa4a%26C%3dAu9s4bR8L_syks_49_0tTx_J9_syks_3DEPx.9BMjTsEbKwFpP14.jR_0tTx_J9oCyH1G7%267%3dnSAOdY.68u%26GA%3dW3gK
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=6%3dIVNW%264%3dR%265%3dVKT%266%3dTNYJV%26C%3d9AM8J_9tkq_J4_0rjs_J7_9tkq_I9END.4BKzOsCrFwD6K12.zM_0rjs_J758yFGB7_Ihvh_Sw%267%3d5L0OuR.58B%26004s2r%3dWJZJ
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=A%3d7ZHb%26r%3dV%26y%3da9X%26z%3dYBcDa%261%3dC5RvN_3yYu_D9_xvdx_8A_3yYu_CD3R8.9zOtTgGlKkHzPo6.tR_xvdx_8AyCmJAGu_Mb1V_Wq%26B%3dsP4TiV.yCz%26D49g6l%3db8dD


casa con sé quelle storie appena ascoltate, quelle storie semplici, normali, così vicine a 

ognuno di noi da farci immedesimare in loro. Commuoversi di fronte al Lenzuolo di 

Clelia e poter leggere Gnanca na busia; ridere ascoltando Vincenzo Rabito e poter 

leggere la sua Terra matta, riflettere di fronte ai bigliettini del giovane Orlando Orlandi 

Posti e stringere fra le mani le sue lettere dal carcere di via Tasso. E poi ci sono le 

novità editoriali, c'è L'inquieto navigare, vincitore del Premio Pieve 2018 e Se il mare 

finisce, con le storie del nuovo concorso DIMMI. Accanto come sempre ai diari e alle 

altre storie raccolte in questi 35 anni. Eccoli, i nostri diari che diventano libri. Sono 

tanti, ognuno di voi ha i propri preferiti, i più amati, gli irrinunciabili.  

Non vi resta che scegliere il prossimo da leggere. O da donare. 

  

Scopri tutte le nostre storie: https://www.attivalamemoria.it/negozio 

 

 

  

  

 
  

Prendi carta e penna 

Da sempre diamo un grandissimo valore alla carta e alla penna: strumenti tanto semplici 
quanto potenti. È vero, il nostro Piccolo museo del diario è molto innovativo, 
tecnologico, digitale... ma alla carta noi dell'Archivio dobbiamo tutto, letteralmente. 
Sono migliaia, forse milioni le pagine di carta che in questi 35 anni abbiamo accolto e 
conservato a Pieve. E tanti di questi diari erano quaderni o taccuini come quelli che 

vedete qui sopra: che fossero quelli dei soldati in trincea durante la Grande Guerra o 
quelli di una casalinga vittima della violenza del marito, quelle storie di sofferenza ci 

http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=5%3dHXCV%263%3dT%26t%3dUJV%26u%3dSMa9U%26B%3dAzL7L_xsjs_93_9tYr_I9_xsjs_88DP3.3AMoNrEgEvFuJz4.oL_9tYr_I9t7xH6A6_KWug_Ul538rAr-FgJtAo_Jh3r4gvV_Tw%267%3dsM0OiS.58z%26A0%3dW8aJ
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=5%3d6YKV%26q%3dU%262%3dU8W%263%3dSAbGU%26z%3dB8LuM_6sXt_G3_wugr_70_6sXt_F82QA.3yNwNfFoEjG3Jn5.wL_wugr_7027lIDAt_LeuU_VtNnHq7sT3-Jf6wLt_3f5oLeuU_Vt%266%3drO7NhU.27y%26C7%3dV7cG
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=0%3d1ZBa%26l%3dV%26s%3dZ3X%26t%3dX6c8Z%26u%3dCyQpN_wxSu_88_rvXw_2A_wxSu_7CwR2.8tOnSaGfJeHtOi6.nQ_rvXw_2AsBgJ5Fo_MVzP_WkLrGfKdJ-tOl6sAi-8a6fKtPtD_wxSu_7C%26d%3dHzPv86.KeO%26nP%3d4WDZ
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=8%3dAUDY%26v%3dQ%26u%3dXCS%26v%3dVFX0X%265%3d81OzI_yvcp_06_2qZu_B6_yvcp_9A7M4.64JpQkBhHoCvMs1.pO_2qZu_B616q-FyJnE1Oy_HXxZ_RmP33pOo-RGVI6k1h_HXxZ_Rm%269%3dwKzQmQ.u04%269z%3dYBY0
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=6%3dBcMW%26w%3dY%264%3dVDa%265%3dTGfIV%266%3dF0M1Q_8tdx_I4_3yis_CD_8tdx_H98UC.45RyOlJqFpK5Kt9.yM_3yis_CD48rMFBz_Pgva_ZvE6Aq-IpJ28rPyGt-4l9qJyG2Sy85M-447Gw43C_8tdx_H9%26o%3dKAL7AG.GpR%26yL%3dEZOV
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=8%3d2aHY%26m%3dW%26y%3dX4Y%26z%3dV7dDX%26v%3dD5OqO_3vTv_D6_swdu_3B_3vTv_CAxS8.6uPtQbHlHfIzMj7.tO_swdu_3By0hKADp_NbxQ_XqNf-Ew-HbNp-AjJtN6b7ldA_3vTv_CA%26e%3dI6Nw9B.IfP%26tN%3d5XJX
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=8%3d2aHY%26m%3dW%26y%3dX4Y%26z%3dV7dDX%26v%3dD5OqO_3vTv_D6_swdu_3B_3vTv_CAxS8.6uPtQbHlHfIzMj7.tO_swdu_3By0hKADp_NbxQ_XqNf-Ew-HbNp-AjJtN6b7ldA_3vTv_CA%26e%3dI6Nw9B.IfP%26tN%3d5XJX
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=3%3d8ZMT%26s%3dV%264%3dS0X%265%3dQCcIS%262%3dC01h6qJwN_8qZu_I1_yvip_9A_8qZu_H64RC.11OyLhGqClH5Hp6.yJ_yvip_9A45nJF9v%269%3d3KzQsQ.u00%269z%3dYHY0
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=0%3d5cBa%26p%3dY%26s%3dZ7a%26t%3dX0f8Z%26y%3dFy8e9fQtQ_wxWx_88_vyXw_6D_wxWx_7C1U2.MmAhLpMrRwCtAiJiFePnL.mR_wxWx_7C%26h%3dKzPzA6.KiR%26nP%3d8ZDZ
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=0%3dHcEa%263%3dY%26v%3dZJa%26w%3dXMfAZ%26B%3dF2Q7Q_zxjx_A8_9yaw_ID_zxjx_0CDU5.8ARqSrJiJvKwOz9.qQ_9yaw_IDk8ACoL9Gi-M9MlLARw_Oh1X_YwO38uC8r9izKz_PYzg_Zn%26A%3d4S1StY.vBA%26G1%3daIgA


sono arrivate proprio grazie all'inchiostro che ha riempito pagine come queste, così 
semplici e così necessarie. Continuiamo a pensare che ognuno di noi debba continuare 
ad alimentare questo racconto universale che si chiama vita: una memoria di carta che 
rimarrà per sempre e che qualcuno potrà leggere, una traccia di memoria che potrà 

raccontare molto a chi verrà dopo di noi. Un gesto semplice, sempre più raro ma per 
questo ancor più necessario, come quello di prendere carta e penna, per iniziare a 
scrivere, a raccontare. 
 
Scopri i nostri taccuini, i quaderni e gli altri gadget: 
https://www.attivalamemoria.it/categoria-prodotto/gadget 

 

  

 
  

Non sono delle semplici borse 

Un arcobaleno di colori, un ventaglio di scelte che soddisfa tutti i gusti.  
Ma anche molto di più: le "borsine" dell'Archivio, del Piccolo museo del diario e del 
Premio Pieve sono più una sensazione che si porta addosso, proprio come un abito; 
una vera e propria dichiarazione d'amore per le nostre due istituzioni, da sempre 
impegnate per la conservazione e valorizzazione della memoria privata del nostro Paese. 
Sono un simbolo di affetto, ma anche di appartenenza alla grande "casa della 

memoria". Anche per questo nelle scorse settimane abbiamo dato vita a una nuova 
borsina e l'abbiamo chiamata, non a caso, la sportina della memoria! Si prende una di 
queste borsine per metterci dentro i nostri libri, un taccuino e qualche penna... ma 
molto presto ci si mette dentro di tutto e si finisce per usarla ogni giorno, facendola 
diventare una compagna inseparabile.  
Perfetto come dono, per sé o per gli amici!  

http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=A%3dGaCb%262%3dW%26t%3daIY%26u%3dYLd9a%26A%3dDzR6O_xyiv_99_8wYx_HB_xyiv_8DCS3.90PoTqHgKuIuPy7.oR_8wYx_HBi90AmM8Eg-N8KjM0Pu_PgyV_ZvCgBwA9q7gz_PgyV_Zv%260%3dsS9RiY.4Az%26G9%3dZ8gI
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=A%3d7XIb%26r%3dT%26z%3da9V%261%3dYBaEa%261%3dA6RvL_4yYs_E9_xtex_89_4yYs_DD3P9.9zMuTgEmKkF1Po4.uR_xtex_89zCmHBGu_Kc1V_UrJg-L2MxMuLg-7qJr9g4m4-yCsH4Gg_Kc1V_Ur%26B%3dsN5TiT.zCz%26B5%3db8bE
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=7%3d7cTX%26r%3dY%26A%3dW9a%26B%3dUBfPW%261%3dFGNvQ_EuYx_P5_xypt_8D_EuYx_O03UJ.5zR6PgJxGkKBLo9.6N_xypt_8Dz5zC4IxGx-JxM1IzRB_LW1m_Vl0BLyG5g9xA9_xypt_8D%261%3dG1QI77.L2N%26oQ%3dQVEa


 
Scopri le nostre borsine: https://www.attivalamemoria.it/categoria-

prodotto/borsine 

 

  

 
  

Compra online e rendi attivalamemoria 

Prima di acquistare ricordatevi che la vostra carta degli amici dell'Archivio vi dà diritto 
allo sconto del 10% o del 20% e che nel nostro negozio sono accettate le forme di 

pagamento più varie, dal contrassegno a Satispay, dal bonifico bancario al bollettino di 
conto corrente postale, dalla carta di credito a PayPal. E spediamo velocemente grazie 
a un sistema collaudato che effettua la consegna in Italia in 48 h.  
Le consegne pre-natalizie sono garantite dai corrieri fino a partenze entro il 17 

dicembre; per ordini che arrivano dopo questa data i corrieri non sono in grado di 
assicurare consegne entro Natale. Un motivo in più per ordinare i vostri doni quanto 

prima! Voi scegliete i regali, noi vi regaliamo la carta e il biglietto.  

Con noi fai una scelta: porti con te le storie dell'Archivio dei diari e allo stesso tempo 

sostieni la causa della memoria.  

Vi serve la carta per incartare i vostri doni? Siete fortunati, perché abbiamo la carta 

regalo più bella del mondo! La troverete nel pacchettino che vi spediremo a casa, con la 

riproduzione a stampa di alcuni dei nostri diari più affascinanti. 

Entra nel nostro negozio, scegli il tuo regalo e rendi attivalamemoria:  

https://www.attivalamemoria.it/negozio 

   

 
negozio online  

http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=4%3d9USU%26t%3dQ%260%3dTAS%26A%3dRDXOT%263%3d8FKxI_Drap_O2_zqoq_06_Drap_N75MI.22J5MiBwDmCAIq1.5K_zqoq_06y2253Fz9w-GzEzF2JA_IYsl_Sn2AI192i1w06%26l%3dCGJ43M.EmJ%265J%3dBRUT
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=4%3d9USU%26t%3dQ%260%3dTAS%26A%3dRDXOT%263%3d8FKxI_Drap_O2_zqoq_06_Drap_N75MI.22J5MiBwDmCAIq1.5K_zqoq_06y2253Fz9w-GzEzF2JA_IYsl_Sn2AI192i1w06%26l%3dCGJ43M.EmJ%265J%3dBRUT
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=3%3dKW7T%266%3dS%26n%3dSMU%26o%3dQPZ3S%26E%3d0tJ0K_rqmr_31_BsSp_L8_rqmr_26GOw.1DLiLuDaCyEoH33.iJ_BsSp_L8aC35i-4yDl1B5h9FAo_HkuP_Rz%266%3dmK1u3aCNcQ.87t%269C%3dV2YM
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=8%3dJa0Y%265%3dW%26q%3dXLY%26r%3dVOd6X%26D%3dDwO9_NTxi_Yd_MjyS_Wy_NTxi_Xi6xCg.067lGBL.fJ6_NTxi_XiD67j0B_NTxi_Xih8JvJ5A_uvlv_5ZKfLHtChN_6t7dAwVu_KBF6APd_MjyS_WNXCMxCdG8.FsB%26w%3dIxNE94.IxP%26lN%3dMXBX
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=8%3dJa0Y%265%3dW%26q%3dXLY%26r%3dVOd6X%26D%3dDwO9_NTxi_Yd_MjyS_Wy_NTxi_Xi6xCg.067lGBL.fJ6_NTxi_XiD67j0B_NTxi_Xih8JvJ5A_uvlv_5ZKfLHtChN_6t7dAwVu_KBF6APd_MjyS_WNXCMxCdG8.FsB%26w%3dIxNE94.IxP%26lN%3dMXBX
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=3%3d0XIT%26u%3dT%26z%3dSBV%261%3dQEaES%264%3dA6JyL_4qbs_E1_1tep_A9_4qbs_D66P9.13MuLjEmCnF1Hr4.uJ_1tep_A9z5pHB9x_KcsY_Ur%264%3dvN5LlT.z53%26B51j4m%3dTAbE
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=9%3dEUAZ%26z%3dQ%26r%3dYGS%26s%3dWJX7Y%269%3d8xP4I_vwgp_77_6qWv_F6_vwgp_6BAM1.78JmRoBeIsCsNw1.mP_6qWv_F6rAuE4E3_HUyd_Rj%260%3d1KwRqQ.rA8%269w7o1e%3dZFY7
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=6%3dMYNW%268%3dU%265%3dVOW%266%3dTRbJV%26G%3dBAMBM_9tot_J4_Dujs_N0_9tot_I9IQD.4FNzOwFrF1G6K55.zM_Dujs_N0583IGBA_Lhvl_Vw%267%3d9O0OyU.58F%26C04w5r%3dWNcJ


     

 

 

      

 

http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=8%3dHVEY%263%3dR%26v%3dXJT%26w%3dVMYAX%26B%3d926r2iO7J_zvjq_A6_9rau_I7_zvjq_0ADN5.Ar4m76Fs.86D_zvjq_0ArIkCzMqJu0iMz%265%3duP0MkV.562%26D0%3dU0dJ
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=4%3dHYPU%263%3dU%267%3dTJW%268%3dRMbLT%26B%3dBC2r5tK7M_Arjt_L2_9ulq_I0_Arjt_K7zHBKrAA24.78D_9ulq_I0tItB2MzIw0rL2%265%3d4OBMtU.76A%26CB%3dUIcL
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