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GLI	  EVENTI	  NELL’EVENTO 
 
 
Premi 
 
Premio Città del diario  
domenica 21 settembre 
Il Premio Città del diario sarà attribuito al regista, sceneggiatore, icona del cinema italiano, Ettore 
Scola. 
Scola, nella sua lunghissima carriera, ha raccontato - da dietro la cinepresa e attraverso le sue 
sceneggiature - la società italiana nelle sue mille contraddizioni, realizzando capolavori che hanno 
ottenuto numerosissimi riconoscimenti.  
 
Il premio Città del diario viene attribuito ogni anno, dal 2005, a personalità del panorama 
culturale che si sono particolarmente distinte per il loro lavoro sulla memoria. Nelle precedenti 
edizioni è stato vinto da: Vinicio Capossela, Nanni Moretti, Sergio Zavoli, Mario Dondero, 
Francesco De Gregori, Mario Perrotta, Rita Borsellino, Ascanio Celestini, Marco Paolini. 
 
 
Premio Tutino Giornalista 
venerdì 18 settembre, ore 18 Logge del Grano 
Sarà attribuito alla giornalista Giulia Bosetti il secondo “Premio Tutino Giornalista”. Il 
riconoscimento è stato istituito dall'Archivio dei diari lo scorso anno in memoria del suo fondatore 
Saverio Tutino. 
La direzione artistica ha deciso di consegnare il premio a Giulia Bosetti che ha espresso, con il suo 
lavoro, il senso del mestiere del giornalista, così come lo concepiva Tutino. In particolare con le sue 
inchieste per “Presa diretta” ha approfondito argomenti dei quali pochi sono sembrati accorgersi.  
Il “Premio Tutino Giornalista” le sarà consegnato da Gloria Argelès, moglie di Tutino 
All'incontro sarà presente anche il giornalista Stefano Maria Bianchi. 
 
Nello stesso pomeriggio è in programma un altro appuntamento con il giornalismo: quello con 
Francesca Borri (vincitrice del primo “Premio Tutino Giornalista”). Borri presenterà il suo 
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libro “La guerra dentro” (Bompiani) nel quale la giornalista freelance racconta la battaglia di 
Aleppo e la guerra in Siria. Interverrà il giornalista Carlo Puca. Letture affidate all'attrice teatrale 
Paola Roscioli. 

 

Speciale Grande Guerra 
Nel Centenario della Grande Guerra l'Archivio dei diari ha deciso di dedicare una giornata a questa 
ricorrenza con incontri, dibattiti, presentazioni di progetti e uno spettacolo teatrale. 
 
Comunicare la Grande Guerra 
sabato 20 settembre, ore 9,30, Teatro comunale 
Incontro con la storica Patrizia Gabrielli, l'antropologa Anna Iuso e la regista Alina Marazzi 
nell'ambito del quale sarà anche presentato il nuovo numero di Primapersona (rivista semestrale 
dell'Archivio) “L'Alfabeto della guerra”. 
Coordina la direttrice organizzativa dell'Archivio Natalia Cangi, letture di Andrea Biagiotti 
 
La Grande Guerra i diari raccontano 
sabato 20 settembre, ore 11,30, Teatro comunale 
Presentazione del progetto di Archivio diari e gruppo L'Espresso con il quale è stato realizzato un 
grande database contenente le più belle testimonianze sulla Grande Guerra conservate a Pieve Santo 
Stefano. Gli estratti dei diari (circa 150 autori e oltre 1000 brani) sono consultabili online 
all'indirizzo espressonline.it/grandeguerra/.  
Il database (punto di incontro tra archivistica e giornalismo) offre un emblematico spaccato 
dell’intero Paese entrato in guerra: i diari, le memorie e gli epistolari appartengono a italiane e 
italiani provenienti da tutta la Penisola, di tutti i ceti sociali e gradi gerarchici presenti nell’esercito. 
Inoltre i soldati-scrittori hanno combattuto su tutti i fronti nei quali è stata impegnata l’Italia: dal 
Carso all’Isonzo e al fronte alpino, fino alla Macedonia e all’Albania, senza contare i cittadini nati 
nei territori irredenti schierati sotto la bandiera asburgica sul fronte Orientale, e quelli che hanno 
riempito i ranghi della Legione Redenta schierata in Siberia. 
 
Il progetto sarà presentato dal giornalista del Gruppo Espresso Pier Vittorio Buffa, dallo storico 
Giovanni De Luna, dal direttore dell'Espresso Bruno Manfellotto, dal direttore di Finegil Luigi 
Vicinanza, responsabile progetti culturali Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di 
missione per la commemorazione del Centenario della Prima guerra mondiale Anna Villari. 
Coordina il reponsabile dei progetti sulla Grande Guerra dell'Archivio Nicola Maranesi, letture 
dell'attore teatrale Andrea Biagiotti.  
 
Avanti sempre 
sabato 20 settembre, ore 16, Logge del Grano 
Si intitola “Avanti sempre. Emozioni e ricordi della guerra di trincea 1915-1918” (Il Mulino) il libro 
a cura di Nicola Maranesi in uscita proprio nei giorni del Premio.  
Alla ricerca degli stati d’animo vissuti dai combattenti, Nicola Maranesi ha setacciato i diari, le 
memorie e gli epistolari conservati presso il fondo inedito “Guerra Mondiale 1914-18” 
dell’Archivio di Pieve. 
Il volume sarà presentato dagli storici Giovanni De Luna, Emilio Gentile, Antonio Gibelli, dal 
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coordinatore di area Cultura della giunta regionale toscanaGian Bruno Ravenni.  
Interviene l'autore, Nicola Maranesi. 
Coordina il direttore scientifico dell'Archivio dei diari Camillo Brezzi, letture Andrea Biagiotti.  
 
Milite ignoto quindicidiciotto 
sabato 20 settembre, ore 21 e ore 22,45, Teatro comunale 
E' il nuovo, emozionante, spettacolo del regista e attore teatrale Mario Perrotta ispirato alle 
testimonianze della Grande Guerra custodite presso l'Archivio dei diari. E' tratto da “Avanti 
sempre” (Il Mulino) e dal progetto “La Grande Guerra, i diari raccontano” (Archivio dei diari, 
gruppo L'espresso).  
“La mia attenzione – scrive Mario Perrotta - sarà diretta alle piccole storie, agli sguardi e le parole 
di singoli uomini che hanno vissuto e descritto quegli eventi dal loro particolarissimo punto 
d’osservazione, perché questo è il compito del teatro, o almeno del mio teatro: esaltare le piccole 
storie per gettare altra luce sulla grande storia”. 
 
In viaggio nella storia 
Rappresentazioni teatrali, musica e cinema. Il programma del premio Pieve offre tanti appuntamenti 
di riflessione dedicati alla storia. Ecco “l'itinerario” in calendario. 
 
Quando c'era Berlinguer 
giovedì 18 settembre, ore 16,30, Teatro comunale 
Prima la proiezione del film, poi l'incontro con il regista, Walter Veltroni, e con la direttrice del 
Tg3 Bianca Berlinguer e lo storico Umberto Gentiloni Silveri.  
La trentesima edizione del Premio Pieve si apre con un appuntamento dedicato a un altro 
anniversario: il trentesimo dalla morte di Enrico Berlinguer.  
Nel pomeriggio del giovedì sarà prima proiettata la pellicola, opera prima di Veltroni nelle vesti di 
regista, che non racconta solo Berlinguer, ma ricostruisce un intero periodo storico. Quello nel 
quale affondano anche le radici dell'Archivio.  
Subito dopo la proiezioni si terrà l'incontro coordinato da Camillo Brezzi. 
 
Storia di Opo / Dove almeno troverò un po' di pace 
giovedì 18 settembre, ore 21 /21,30, Teatro comunale 
La figura tanto cara all'Archivio di Orlando Orlandi Posti, 18enne martire delle Fosse Ardeatine, 
sarà ricordata con una serata speciale, organizzata in occasione del 70esimo anniversario 
dell'eccidio.  
La scrittrice Edgarda Ferri, autrice di “Uno dei tanti” - libro che ripercorre la storia di Orlando – e 
il musicologo Guido Barbieri, ricorderanno l'emblematica storia del giovane. 
A seguire, alle ore 21,30 si terrà il melologo, scritto da Barbieri sulla base della testimonianza 
conservata in Archivio. Le musiche sono state curate da Massimiliano Scatena, pianista sensibile 
alle relazioni tra i testi letterari e le risonanze musicali. Le letture, affidate alla voce recintante di 
Paola Roscioli, saranno nutrite, tra le altre, anche da alcune pagine pianistiche composte all’interno 
del “ghetto modello” di Terezin, voluto dal Terzo Reich per nascondere l’esistenza dei campi di 
sterminio. 
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Italianesi 
venerdì 19 settembre, ore 21,30, Teatro Comunale 
di e con Saverio La Ruina, musiche originali Roberto Cherillo, disegno luci Dario De Luca  
direzione tecnica Gaetano Bonofiglio organizzazione Settimio Pisano, produzione Scena Verticale 
 
Lo spettacolo dell'attore e regista teatrale Saverio La Ruina vincitore del Premio Ubu 2012 
approda a Pieve Santo Stefano. 
Presso il Teatro comunale, La Ruina tornerà a dare voce a tutti quegli italiani (migliaia di soldati e 
civili), cancellati dai libri di storia, che alla fine della Seconda guerra mondiale rimangono 
intrappolati in Albania e costretti a vivere in un clima di terrore, oggetto di periodiche e violente 
persecuzioni. Anche donne e bambini vengono trattenuti e internati in campi di prigionia per la sola 
colpa di essere mogli e figli di italiani. In quei campi rimangono quarant’anni, dimenticati. Uno di 
loro è il protagonista dello spettacolo di La Ruina.  
 
Nel pomeriggio di venerdì, alle 16,30 presso le Logge del Grano, è in programma “I dimenticati di 
Guerra”, un momento di riflessione sul tema affrontato nello spettacolo, con il giornalista 
Gianfranco Capitta, Saverio La Ruina e lo storico Nicola Tranfaglia.  
 
Diari che diventano libri 
Ci sono diari che prima o poi diventano libri. Il vincitore del Premio Pieve ogni anno diventa un 
libro, ma anche altri testi lo diventano. Come di diari scritti da Saverio Tutino durante gli anni a 
Cuba.  
 
Scrivimi molto e a lungo 
venerdì 19, ore 15, Logge del Grano 
Presentazione del volume che propone l'epistolario vincitore del 29esimo Premio Pieve: le lettere 
tra un prigioniero, Francesco Leo,  e una madrina di guerra, Anna Maria Marucelli. Il testo, con il 
titolo “Scrivimi molto e a lungo” è edito da Terre di Mezzo.  
Interverranno la figlia degli autori Daniela Leo, la scrittrice Melania G. Mazzucco e l'editor di 
Terre di Mezzo Sara Ragusa. Coordina la responsabile del Museo dell'emigrante di San Marino 
Patrizia Di Luca, letture di Andrea Biagiotti e la vicepresidente dell'Archivio Grazia 
Cappelletti.  
 
Cuba vista da Saverio 
sabato 20 settembre, ore 18, Logge del Grano 
La volume “Diario '64-'68” nel quale Saverio Tutino racconta il suo periodo a Cuba sarà presentato 
in un incontro con il congliere regionale della Toscana Enzo Brogi, il direttore scientifico della Lua 
Duccio Demetrio, l'editor Gabriella D'Ina, la giornalista Roberta Marchetti, il professor 
Antonio Melis e il giornalista Gianni Minà. Coordina Camillo Brezzi, letture Andrea Biagiotti.  
La cura del testo è stata affidata agli studenti del Master nei mestieri dell’editoria MasterBook, 
promosso dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione Iulm di Milano, che hanno restituito 
quattro anni di cronache intime, personali, nelle quali Saverio riflette sulle dinamiche politiche e 
sociali alle quali assiste, ma anche sull'anima del popolo che si trova di fronte.  
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Esposizioni 
Come ogni anno l'Archivio propone delle esposizioni. Alcune saranno visibili solo durante i 4 
giorni del Premio. La Stanza di Rabito invece, dopo l'inaugurazione sarà aperta al pubblico.  
 
La Stanza di Rabito 
domenica 21 settembre, ore 16, inaugurazione Piccolo museo del diario 
Il Piccolo museo del diario si arricchisce di una nuova stanza, dedicata esclusivamente a una delle 
testimonianze più emblematiche conservate in Archivio: quella di Vincenzo Rabito.  
Sarà stanza originale e interattiva, situata accanto a quella del Lenzuolo. Qui si potranno ascoltare 
alcune delle  storie, scelte a fatica nel mare di 1027 “pacene” prodotte da Rabito, alle quali Mario 
Perrotta dà voce e intenzione.  
L'inaugurazione è in programma per domenica 21 settembre.  
 
La tesoro dell'Archivio 
giovedì 18 settembre, ore 16, inauguraziona Palazzo Pretorio 
Come ogni anno i manoscritti più belli saranno esposti a Palazzo Pretorio. Quest'anno ci sarà anche 
un'attenzione in più: saranno infatti visibili anche i manoscritti della Grande Guerra. 
L'esposizione è a cura di Cristina Cangi e sarà inaugurata giovedì 18 settembre.  
 
Trenta volte 
Installazione fotografica 
Un itinerario espositivo che entrerà nelle vie, nei luoghi simbolici di Pieve Santo Stefano e 
all’interno della Sala Consiliare del cinquecentesco Palazzo Pretorio. Un'itinerario fatto di 
immagini, scatti realizzati dai fotografi che in questi trenta anni hanno ritratto con il loro obiettivo 
tutti i finalisti del Premio Pieve.  
L'esposizione è a cura dei fotografi Daniele Cinciripini e Luigi Burroni. 
 
 
Progetti 
 
Diari multimediali migranti 
Venerdì 19 settembre, ore 11, Teatro comunale 
Dodici esperienze di diari multimediali migranti - DiMMi - si raccontano nell’ambito di un progetto 
sostenuto dalla Regione Toscana e nato dalla collaborazione tra Archivio dei diari, Fratelli 
dell'Uomo, Oxfam Italia Intercultura, Unione dei Comuni dei Tre Colli, Centro Interculturale del 
Comune di Pontassieve, Teatro stabile d'Innovazione Pupi e Fresedde – Teatro di Rifredi, l'Unione 
dei Comuni Valdarno e Valdisieve, Senegal Solidarietà e Unione dei Comuni della Valdera.  
I protagonisti del progetto sono tutti i cittadini di origine straniera che vivono o hanno vissuto in 
Toscana e che hanno deciso di raccontare o scrivere la propria storia, l’arrivo nel nostro Paese e 
l’interazione con il territorio, la popolazione, la cultura. È nato così un fondo speciale presso 
l’Archivio dei diari. Nove testimonianze tra quelle raccolte sono state selezionate per una mise en 
voix di due minuti ciascuna, mentre tre video completeranno il racconto dei dodici diari finalisti. 
 


