
Segni di memoria, semi di storia 
 

 

Storie d'Italia e di Archivio 1948-1968 
Dalla Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze all’Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano 

per raccontare un ventennio di cambiamenti e trasformazioni che ha segnato l’Italia: 

quello che trascorre dal 1948 al 1968, dall’entrata in vigore della Costituzione all’anno 

della contestazione giovanile. È il tema del fuorimostra che animerà la conferenza 

“Segni di memoria, semi di storia. La nascita di una Nazione negli archivi e nei diari 

degli italiani”, ospitata dal Piccolo museo del diario sabato 19 maggio alle ore 16:00 

presso il Teatro Comunale di Pieve Santo Stefano, alla quale parteciperanno il prof. 

Camillo Brezzi, direttore scientifico dell’Archivio Diaristico Nazionale, e Diana 

Toccafondi, direttrice della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, 

con letture di Andrea Biagiotti. Un’iniziativa che arricchisce il prestigioso calendario di 

eventi organizzato dalla Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, che ha inaugurato a 

metà marzo la mostra Nascita di una Nazione. Tra Guttuso, Fontana e Schifano, dando 

vita ad uno straordinario viaggio tra arte, politica e società nell’Italia attraverso ottanta 

opere di artisti come Renato Guttuso, Lucio Fontana, Alberto Burri, Emilio Vedova, 

Enrico Castellani, Piero Manzoni, Mario Schifano, Mario Merz e Michelangelo Pistoletto. A 

corollario della mostra sono stati proposti nove speciali incontri “dentro” luoghi – anche 

inusuali – legati al periodo 1948-1968 a Firenze e in Toscana, per vivere e comprendere 

un periodo vivacissimo della storia italiana. 

 

L’Archivio dei diari, con il suo patrimonio di storie di uomini e donne, persone comuni 

che hanno vissuto e raccontato quegli anni, contribuisce ad animare questa 

rappresentazione anche grazie all’installazione Segni di memoria, che sarà inaugurata 

proprio il 19 maggio e sarà visitabile fino al 3 giugno, curata da Cristina Cangi e da 

promemoria, con foto di Luigi Burroni ispirate dai diari del periodo 1948-1968. 

 

In collaborazione con Fondazione Palazzo Strozzi, Soprintendenza Archivistica e 

Bibliografica  della Toscana, Banca di Anghiari e Stia, CESVOT, promemoria. 

 

Info: https://www.palazzostrozzi.org/eventi/segni-di-memoria-semi-di-storia/ 

 

Programma fuorimostra: https://www.palazzostrozzi.org/wp-

content/uploads/2018/03/Fuorimostra_NdN.pdf 
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A Pisa Scrivimi molto e a lungo 

Il 16 maggio alle ore 17:00, presso la libreria La Feltrinelli di Pisa, in Corso Italia, tutti 

gli appassionati delle storie custodite dall’Archivio dei diari potranno assistere alla 

presentazione del volume Scrivimi molto e a lungo, edito da Terre di mezzo, nato 

dall’epistolario scritto da Franco Leo e Anna Maria Marucelli vincitore del Premio Pieve 

2013. Intervengono alla presentazione Natalia Cangi, direttrice organizzativa 

dell’Archivio e Daniela Leo, figlia degli autori. Letture di Daniela Leo e Mario Mantilli. 

 

Il libro: https://www.attivalamemoria.it/negozio/franco-leo-e-anna-maria-marucelli/ 
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Arezzo tra fotografie e diari 

Il 17 maggio alle ore 17:30 la Casa delle Culture di Arezzo, in Piazza Fanfani, 

organizza un incontro dedicato all’Archivio dei diari e alla presentazione dei suoi 

progetti, nell’ambito della mostra fotografica In famiglia di Massimo Soletti. A 

raccontare il patrimonio della fondazione saranno Natalia Cangi e il prof. Camillo 

Brezzi, direttrice organizzativa e direttore scientifico della Fondazione, con le letture di 

Alessandra Bedino ad animare le pagine dei diari. 

    

  

 

La nuova tabella delle istituzioni culturali del Mibact 
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Ci sono notizie che è davvero bello condividere con chi vuole bene alla nostra istituzione 

e ha a cuore il tema della memoria.  

La nuova tabella delle istituzioni culturali emanata dal Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo il 23 marzo 2018 vede l'Archivio dei diari salire di livello, 

col suo contributo annuale aumentato del 60%.  

Ci collochiamo dunque in buona posizione rispetto alle 125 istituzioni nazionali 

finanziate dalle Stato con questo strumento.  

È un riconoscimento importante che premia la bellezza del patrimonio di memoria che 

conserviamo. Ed è anche un apprezzamento per le molte modalità adottate per 

valorizzarlo, prima fra tutte il Piccolo museo del diario che sta diventando sempre più 

centrale nella nostra quotidianità. 

I donatori sono il nostro motore e il capitale prezioso che ci permette di crescere. Ma 

certo quando a fianco delle donazioni raggiungiamo traguardi così importanti anche da 

parte delle istituzioni, ecco, ci viene spontaneo pensare di essere incanalati nella giusta 

direzione. Sapremo mettere a frutto la fiducia di chi investe su di noi. Ogni gesto è 

prezioso, ogni donazione e contributo irrinunciabile.  

    

  

 

Il maggio del fundraising 

Maggio è anche il mese del Festival del Fundraising, fonte di ispirazione per chi, anche 

nell'Archivio dei diari, opera in questo settore. Quest'anno il team attivalamemoria 

parteciperà in modo massiccio a questo importante appuntamento annuale che si svolge 

sul Lago di Garda il 16, 17 e 18 maggio, con la presenza di Loretta Veri, Massimiliano 

Bruni e Filippo Massi. 

Se anche voi volete rimanere ispirati su come si attivalamemoria seguite il nostro sito 

www.attivalamemoria.it o scriveteci a info@attivalamemoria.it 
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