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Regalare la memoria 

Sarà certamente un dicembre diverso, questo è certo. E sarà anche un Natale diverso, 

non c'è alcun dubbio. Ma diverso non deve avere necessariamente un'accezione negativa. 

Possiamo fare in modo che tutto quello che sta accadendo intorno a noi sia motivo di 

riflessione, spunto per un approfondimento intimo, per una pausa dal caos della 

contemporaneità. E se ci fermassimo, tutti insieme, a pensare al momento storico che 

stiamo attraversando? Se ci rendessimo conto che crisi come quella attuale fanno parte 

da sempre del mondo in cui viviamo? Se prendessimo finalmente coscienza del fatto che 

tutto quello che stiamo vivendo è già stato vissuto da molte altre persone, prima di noi? 

E che loro ne hanno parlato e ce l'hanno raccontato? 

Noi ci siamo fermati a pensare a cosa potevamo fare per rendere questo diverso Natale 

un Natale migliore. E ci siamo come sempre rivolti alle storie di vita che in questi 36 

anni sono giunte nella Città del diario. Abbiamo chiesto a loro di aiutarci a guardare al 

futuro con più fiducia di quanto non ci consentano l'ansia e la paura di questi mesi; e 

loro, come sempre, ci hanno indicato la strada.  

È vero, vivere al loro fianco ogni giorno è un privilegio e lavorare in Archivio è una 

fortuna straordinaria; ma vorremmo condividere tutto questo, ancora una volta e come 

sempre, con tutti voi. E sappiamo già che saranno tanti quelli di voi che, in questo 

viaggio, si faranno prendere per mano.  

http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=9%3dJULZ%265%3dQ%263%3dYNU%264%3daPYJ%26Q%3d1J97t1pL_Aqhv_L1_7wlp_GB_Aqhv_K6BSF.17919AE84x7A9.4Nz%264%3d2QBLrW.759%26EB%3dUNWQ


E allora partiamo, tutti insieme, iniziando come sempre dalle storie: che possano essere 

le migliori compagne per tutti in questo dicembre diverso, in questo Natale diverso. 

 

Scopri le storie private degli italiani: https://www.attivalamemoria.it/negozio 

 

la tua donazione fa rivivere la memoria per sempre  

 

 

  

 

Diari che diventano libri 

Vedere un diario diventare un libro è qualcosa di straordinario, un'emozione unica e ogni 

volta rinnovata: è la tappa finale e più bella di un cammino lungo che parte da lontano, 

da quando quel testo si mette in viaggio per Pieve Santo Stefano per entrare a far parte 

di questo immenso patrimonio di scrittura privata italiana, che ha trovato nell'Archivio 

diaristico nazionale una nuova casa, e che qui si rinnova e sostanzia in una nuova vita. 

Sono esistenze private, intime, personali, che parlano di sé ma raccontano di noi: 

perché in ogni singolo diario c'è qualcosa che ci appartiene, in ogni memoria o 

epistolario ci sono emozioni in cui ci riconosciamo e ritroviamo, sentimenti che 

condividiamo, dolori, paure, amori che fanno parte integrante delle nostre esistenze e 

che qualcuno, prima di noi, ha saputo mettere per iscritto, parlando di sé ma 

DONA ORA  

http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=0%3d2VHa%26m%3dR%26y%3dZ6V%26z%3db8ZF%26R%3diK58b2lMt_IbzQ_Tl_ORta_Yg_IbzQ_SqTxN.lQu078m2xBnF3Fb.05_ORta_YgEpDpQtL%26e%3dD6Pw4B.KfK%26tP%3d6ZBe
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=4%3d4cEU%26o%3dY%26v%3dT8c%26w%3dV0gC%26L%3dkR2Gv_PYtS_ai_IT1X_Si_PYtS_ZnNzU.iKwG42o9u6pMz0d.G2_IT1X_SiLm8rXqF_uyaq_5D%26l%3dDxQ444.LmK%26lQ%3d2d9iCZ4f
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=4%3dDbBU%26y%3dX%26s%3dTHb%26t%3dVJf0%26L%3duQy2n8fG6_OVtc_Zf_IdzU_Ss_OVtc_Yk52KtIoL3.F5D_wrfw_77qLs22Of_250m09Ft5v8w0%26q%3dJzJ906.ErQ%26nJ%3dHf6Y


raccontando, appunto, qualcosa di noi.  

Ogni diario è diverso, perché ogni vita è diversa: ma c'è un filo rosso che collega ognuno 

di questi scritti autobiografici, un rumore di fondo che li rende parte di un unico 

racconto corale che è il mondo nel quale ci troviamo, tutti sotto lo stesso cielo. 

Cambiano i fronti e le guerre, ma non le emozioni di quei giovani al fronte; cambiano gli 

orchi e le epoche, ma non la sofferenza e la paura delle donne loro vittime; cambiano i 

modi di muoversi e viaggiare, ma non il desiderio delle persone di spostarsi in cerca di 

una vita migliore. È così per ogni cosa, fra le migliaia di quelle raccontate nei novemila 

diari custoditi oggi qui a Pieve. 

Ognuno diverso, ognuno unico e irripetibile, ma tutti con la stessa esigenza di fondo: 

quel desiderio che travalica le generazioni e i confini geografici per la scrittura, per 

quella traccia indelebile di inchiostro sulla carta che vuole essere soprattutto una 

traccia fisica del proprio passaggio su questa terra, dentro la quale tutti noi ci 

muoviamo. 

  

Leggi le storie private degli italiani: https://www.attivalamemoria.it/negozio 

 

  

 

Piccolo museo di infinite memorie 

Quando si esce da un museo, soprattutto se si sono provate emozioni intense, si prova 

istintivamente il desiderio di portarsi via con sé un ricordo che fissi quell'esperienza, 

come un pezzetto di quel museo, per poterlo riassaporare una volta casa, per poter 

rivivere quelle emozioni una volta terminata quell'esperienza. 

http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=4%3d9bSU%26t%3dX%260%3dTCb%26A%3dVEfQ%26L%3dpQFG_zxoq_A8_Draw_N7_zxoq_0CyL1QADmOMVEa.9L1SyR.vBF_IYzl_SnB_Draw_N72_OmtX_Z2H_zxoq_AAV_IYzl_SCZzidhw_IYzl_SCYRT_zxoq_0bO5Z_OmtX_YQSDO_Draw_NVAAvkb_OmtX_YQSDP_Draw_NVAAtkbiy_IYzl_SCYRc_zxoq_0bO5GUTI0BmXR_SJAy_dT_Zz4I_jE_SJAy_cYeVX.TbSJoIKBfMLPkQ0.Jm_Zz4I_jEOXONabW_zxoq_0bNWC_OmtX_YQTl2i8wNnaUDt.VDU_Draw_NV0cba_zxoq_0bO5cc2k%26l%3dJGJ40M.EmQ%265J%3dCfMY
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=6%3dBcIW%26w%3dY%26z%3dVFc%261%3dXHgG%26N%3dsR6I4_Pcva_am_Kb1b_Uq_Pcva_ZrP8U.mM5G84w9y8xM4Bl.G6_Kb1b_UqLq0zXuH_3yes_CDo459xHrM-2BnA1Ez-4l9mK7LpM-p8w-Bu43G1_Kb1b_Uq%26B%3dyN4ToT.yC6%26B4%3dcKTI


Abbiamo immaginato per anni come sarebbe dovuto essere il catalogo del Piccolo 

museo del diario: necessariamente non potrà mai esserci, dentro, tutto il museo; 

troppo difficile scegliere fra le infinite memorie che lo compongono e che gli danno vita. 

Ma abbiamo cercato di riassumere in poche pagine di carta che ha un buon odore - come 

ci ha detto un visitatore quando il museo ancora era aperto e il catalogo si poteva 

acquistare nel nostro bookshop - il viaggio nel tempo che rappresenta il percorso di 

appena quaranta passi all'interno delle stanze della memoria: un viaggio dentro le 

storie private italiane, un viaggio attraverso la Storia d'Italia raccontata dal basso, dalla 

gente comune, che è sempre stato il tratto caratterizzante dei testi custoditi qui nella 

Città del diario. 

Portarlo a casa con voi, vogliamo sperare, sarà un po' come aprire di nuovo e a distanza 

di mesi quei cassetti, per ascoltare il fruscìo degli altri che ne verrà fuori, quel 

mormorio di fondo che uscirà dalla vostra memoria e che vi ricorderà quella giornata 

magica trascorsa in questo piccolo museo di infinite memorie. 

  

Acquista il catalogo del museo:  

https://www.attivalamemoria.it/negozio/catalogo-piccolo-museo-del-diario 

  

L’iniziativa è stata possibile grazie al 2x1000 che l’associazione Promemoria ha messo a 

disposizione del museo, un’operazione che ha visto più di 1400 firmatari ai quali va 

sempre il nostro grazie.  

 

  

http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=5%3d3UTV%26n%3dQ%26A%3dU7U%26B%3dW9YR%26M%3djJGH_tqpr_51_EsUp_O8_tqpr_46zMuJBEgHNW9T.0MuLzS.p5G_JSsm_Th5_EsUp_O8v_HnuR_S3I_tqpr_54R_JSsm_T7S1YWfs_JSsm_T7RSJ_tqpr_4UP6S_HnuR_RRT8M_EsUp_OW54rcU_HnuR_RRT8N_EsUp_OW54paUgu_JSsm_T7RSS_tqpr_4UP60SiNK_QF1r_bP_Ps2E_Z8_QF1r_aUUOV.PRLHk9D0bCENgG3.Hi_Ps2E_Z8MTEGYXM_JzHx_TER9L0aM9N-eG5BdJGS3c1x4Sl-LjQ7N-SCD-CX9JHd_JSsm_T7RSB_tqpr_4UP6EThT5Z.cCL_HnuR_RRT8Hh_JSsm_T7S1cZas%266%3doKFNeQ.A7v%269F%3dWAQU
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=8%3d9cSY%26t%3dY%260%3dXCc%26A%3dZEgQ%26P%3dpRFK_zyou_A9_Dvax_NA_zyou_0DyP1RAHmPMZEb.9P1TyV.vCF_MY1l_WnC_Dvax_NA2_PmxX_a2L_zyou_ABP_MY1l_WCazVchq_MY1l_WCZRG_zyou_0cO9Y_PmxX_ZQWDO_Dvax_NZABpZa_PmxX_ZQWDP_Dvax_NZABnXais_MY1l_WCZRP_zyou_0cO9FUN69BgKQ_SDxx_dN_My4C_WD_SDxx_cSRUX.cMMNRHMSV6.MST_My4C_WD_PmxX_ZQWDE_Dvax_NZABZPQWPV.LFg_6i9wMY1l_WCZRDQ_PmxX_ZQXlfuWb%26B%3d9P1TyV.vCF%26D1%3dcUVF


 

Le collezioni, un modo speciale di leggere i diari 

Abbiamo iniziato a scrivervi dicendo che stavamo pensando a come rendere migliore e 

non solo diverso questo dicembre e questo Natale. E forse è proprio con le collezioni 

che abbiamo pensato maggiormente a voi: non tanto perché le abbiamo volute mettere 

tutte in promozione, ma perché abbiamo voluto immaginare per voi dei cammini 

tematici, che potessero condurvi lungo sentieri inesplorati o poco conosciuti. Troverete 

così gli anni di guerra usciti per il Mulino; i diari dalle lontane terre uscite per Terre di 

mezzo, le brevi autografie uscite con Forum, chiudendo con i soli 10 cofanetti disponibili 

dell'intera collana di Primapersona, rivista a cui molti di voi sono particolarmente legati 

e che vi vogliamo proporre per intero, coi suoi 31 numeri dal 1998 al 2017, e a un 

costo fortemente ridotto. 

Non avete che da scegliere il tipo di viaggio che volete fare! 

 

Scopri le collezioni; sono tutte in offerta:  

https://www.attivalamemoria.it/tag-prodotto/collezioni-in-offerta 

 

  

http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=5%3d9UMV%26t%3dQ%264%3dUCU%265%3dWEYK%26M%3dpJ0H1_HguX_Sq_JYsf_Tn_HguX_RvO5M.qL29B3t137uE8Ai.90_JYsf_TnDu9wPyG_zqir_06sGtBuRqE47-iD4A-l3i1q9-wMmH83_zqir_06%26t%3dE3IB59.DuL%26qI%3dKa9X
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=8%3dKXFY%266%3dT%26w%3dXOX%26x%3dZQbD%26P%3d2M3KC_KZxj_Vj_MkvY_Wz_KZxj_UoRGP.jODB5664v07H1Du.B3_MkvY_WzGnB9SrJ_Btbu_L9lJ6EnU3Hw0-6HwOuG6u4jn-OyK10_Btbu_L9%26m%3dHEL58K.GnO%263L%3dDdKa
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=3%3dBWFT%26w%3dS%26w%3dSFW%26x%3dUHaD%26K%3dsL3F4_JZsa_Uj_HbuY_Rq_JZsa_ToM8O.jJ5A51w3v5xG19l.A3_HbuY_RqFn7zRrE_3sbp_C8lEwDnPtGw5-lM3ErJ1l3jj6t7_1qdr_A6%26o%3dE4I750.DpL%26rI%3dFa0X
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=3%3d3cHT%26n%3dY%26y%3dS7c%26z%3dU9gF%26K%3djR5Fu_PbsR_al_HS1a_Rh_PbsR_ZqMyU.lJvG71n9x5oM39c.G5_HS1a_RhLp7qXtE_tydp_4DnEnJpPkMy5-rPtCcN1c9lpHuMy1-kL55t9-nEnJlDc_PbsR_Zq%264%3doS4LeY.y5v%26G4%3dUAYI
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=4%3dNaBU%269%3dW%26s%3dTRa%26t%3dVTe0%26L%3d5PyGF_NVtm_Yf_InyU_S3_NVtm_XkNJS.fKGE1297r60Kw0x.Ey_InyU_S3Pf8-CNt5BPyF_EwXq_OBhF9HjQ6Ks0-62x7fJ-t73AwKx_NVtm_Xk%265%3d0QxMzW.s6G%26Ex%3dVVWC
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=6%3dEUDW%26z%3dQ%26u%3dVIU%26v%3dXKYB%26N%3dvJ1I7_HXvd_Sh_KesW_Ut_HXvd_RmPAM.hM8934z1t81EyBo.91_KesW_UtJh0-4Hv73J1H_6qZs_F6jHzBlSwEuB-w4o1hD-v9t5yMo_HXvd_Rm%267%3d1KzOqQ.u88%269z%3dXMQE


 

Con un buono regalo raggiungi chi vuoi  

Ci sono tanti modi di regalare la memoria: quest'anno abbiamo voluto pensare anche a 

chi, non sapendo cosa scegliere fra le centinaia di titoli e di storie, vorrà lasciare piena 

libertà al fortunato destinatario del suo dono. Con i buoni regalo infatti fate un regalo 

che lascia libera scelta a chi lo riceve. Se la persona cara è lontana e non potete 

consegnare personalmente il vostro pacchetto, inviatele un pensiero digitale che noi 

trasformeremo in un pacchetto al posto vostro. Li abbiamo pensati per tutte le occasioni 

e gli anniversari e, ovviamente, non poteva mancare quello per le prossime festività 

natalizie.  

 

Personalizza online il buono regalo e scegli a chi destinarlo: 

https://www.attivalamemoria.it/negozio/buono-regalo 

 

la tua donazione fa rivivere la memoria per sempre  

 

 

  

DONA ORA  

http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=3%3d8bQT%26s%3dX%268%3dSBb%269%3dUDfO%26K%3doQDFz_OksW_Zu_HXzj_Rm_OksW_YzM4T.uJ1FF1s875tLB9h.FD_HXzj_RmKy7vW3E_yxmp_9CvKvK9-HlDuBv%26A%3d7K1h8uzSwQ.uBD%269z%3dbSQE
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=0%3dDXNa%26y%3dT%265%3dZHX%266%3dbJbL%26R%3duMAM6_Khzc_Vr_Odvg_Ys_Khzc_UwT0P.rQ7BC8y44BzH9Fn.BA_Odvg_YsGvD2SzL_5tjw_E9sR2G6-Or0rI2_Khzc8n4r_Uw%26A%3dzN0SpT.5B7%26B0%3dbLTO
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=7%3dNcKX%269%3dY%262%3dWRc%263%3dYTgI%26O%3d5R85x9oJF_Pewm_ao_Ln1d_V3_Pewm_Zt8BL3LyMB.IEE_6upx_F01M25BPo_5EAvCIG38696C%261%3dK9MIAE.H2R%26wM%3dRgEb


 

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.  

Voi scegliete i regali, noi vi doniamo il biglietto e la carta con la riproduzione a stampa 

di alcuni dei nostri diari più amati.  

Con noi fate una scelta: portate con voi le storie dell'Archivio dei diari e allo stesso 

tempo sostenete la causa della memoria.  

  

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=3%3dEcRT%26z%3dY%269%3dSIc%260%3dUKgP%26K%3dvREF_6ynp_G9_Cqgx_M6_6ynp_FDxK7R0CsPLUKb.8K7TxQ.2CE_He1k_RtC_Cqgx_M68_Plsd_a1G_6ynp_GBR_He1k_RIaycixs_He1k_RIZQN_6ynp_FcN4e_Plsd_ZPRJe_Cqgx_MUGBreg_Plsd_ZPRJf_Cqgx_MUGBpegyu_He1k_RIZQW_6ynp_FcN4LkiRW_iF54_tP_T5JE_dJ_iF54_sUYan.PVXZkCPRbGQfgKE.Zi_T5JE_dJRbKGZ-SGPcPTGYXXMf_g37G_qH_6ynp_1o9vFcMVH_Plsd_ZPSrdjU1YEUZTp.PIk_Cqgx_MUFdXU_6ynp_FcN4hsxe%26r%3dKFI0AL.DsR%264I%3dIgLX
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=6%3d7WJW%26r%3dS%261%3dVAW%262%3dXCaH%26N%3dnL7I_xsfs_93_5tYr_E9_xsfs_88pNyL2FkJDXCV.zNyNpT.t77_KWuc_Ul7_5tYr_E9z_JdvV_UsJ_xsfs_96J_KWuc_UAUqobmk_KWuc_UATIZ_xsfs_8WF7X_JdvV_THUBT_5tYr_EX96jqZ_JdvV_THUBU_5tYr_EX96hqZnm_KWuc_UATIi_xsfs_8WF7EZadP_X8Gw_iH_fx97_pC_X8Gw_hMkTc.HhQOcOIGTSJUYW8.Oa_fx97_pCTLULfPc_O70D_YL_5tYr_EX8XK_KWuc_4g3nUAUqaRYcQX.TLh_xsfs_8WEYFYHO8G_5tYr_EX96kpfi%26q%3dF1K967.FrM%26oK%3dHb7Z
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=3%3dCYQT%26x%3dU%268%3dSGY%269%3dUIcO%26K%3dtND1m5uF5_Lksb_Wu_Hcwj_Rr_Lksb_VzM9Q.z1o9vE1E.wEy_Lksb_Vz147298C94u5B9%26p%3dGEI87K.DqN%263I%3dGcKX
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=0%3dFcJa%261%3dY%261%3dZJc%262%3dbLgH%26R%3dwR78p9nM8_Pdze_an_Of1c_Yu_Pdze_ZsF3Q78vPnJ.rMz_Of1c_Yu950wG9F4Bv87G%26q%3dJ0Q90F.LrQ%26xQ%3dHfFf
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=6%3dEaFW%26z%3dW%26w%3dVIa%26x%3dXKeD%26N%3dvP34o7jI_6wbs_G7_1tgv_A9_6wbs_FB3PwP386.9xF_6wbs_FBjKqDrOwKmBoNr%267%3d1Q2OqW.w88%26E2%3dXMWG
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=A%3dJXOb%265%3dT%266%3daNX%267%3dcPbM%26S%3d1MBN_Atkx_L4_0yls_JD_Atkx_K9EUF.R7SCNtC.vH5_Pjvh_ZyNACA_Ki1i_Ux9A6zGEB7B240G%26w%3dFCQE6I.LxM%2619t4sQ%3dNbIf
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=A%3d8YEb%26s%3dU%26v%3daBY%26w%3dcDcC%26S%3doN2Nz_LY1W_Wi_PXwX_Zm_LY1W_VnU4Q.tGuEmBpH.kMt_LY1W_VnAvGx9uS_zyZt_0DmIvBhTqMu9-iPjBqTpI-lGh9h5iLqQ1CkM-u58GvHiJl_LY1W_Vn%26B%3dtO1TjU.vC1%26C1%3dcFUF
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=3%3dEb9T%26z%3dX%26p%3dSIb%26q%3dUKf7%26K%3dvQvF7_OSsd_Zc_HezR_Rt_OSsd_YhMAT.cJ8Fx1z8o51Lt9o.Fv_HezR_RtKg73WkE_6xUp_FC%26f%3dC9Px3E.KgJ%26wP%3d1o8c7YEe


 

      

 

http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=8%3dFWHY%261%3dS%26y%3dXJW%26z%3dZLaF%26P%3dwL5K8_Jbxe_Ul_Mfua_Wu_Jbxe_TqRBO.lO9A7613x02G3Dp.A5_Mfua_Wu5tI6Mp-KtJ-xD1Dp_Mfua_Wu%266%3dxP8Nn6p3lV.375%26D8%3dWJVM
http://customer1574.musvc1.net/e/t?q=3%3d2VST%26m%3dR%260%3dS6V%26A%3dU8ZQ%26K%3diKF1b2wFt_ImsQ_Tw_HRtl_Rg_ImsQ_S2MxN.B9d4ABpDGIfFz5m551s0A.9u_ImsQ_S2%264%3dnLELdR.05u%260E%3dU0RT

