Le storie del 35º Premio Pieve
Alla scoperta delle storie finaliste
Quattro giornate intense e ricche di emozioni: è questo quello che vi aspetta a Pieve
Santo Stefano dal 12 al 15 settembre, nei giorni della 35ª edizione del Premio Pieve
Saverio Tutino. Un filo rosso collegherà fra loro i singoli eventi, le presentazioni, gli
spettacoli e gli incontri: è il tema di fondo del 35 di noi; perché quella che ci
apprestiamo a vivere insieme a voi è un'edizione speciale, che segna il traguardo bellissimo - dei 35 anni di attività dell'Archivio diaristico nazionale e delle 35 edizioni
del premio nazionale per Diari, Memorie ed Epistolari inediti, come recitava la prima
edizione nel lontano 1985.
Giornate intense ed emozionanti che tracciano il cammino che ci condurrà verso il cuore
della manifestazione, quel momento magico che abbiamo chiamato memorie in piazza e
che rappresenta la parte culminante del premio, con il racconto delle otto storie
finaliste nella piazza principale di Pieve, all'ombra di Palazzo Pretorio; sarà lì che
domenica 15 settembre, tutti insieme, assisteremo alla proclamazione della storia
vincitrice del 35º Premio Pieve.
Scopriamole, allora, queste otto storie finaliste:
Adler Ascari e M. con Amore diverso (epistolario 1946-1998)

Italo Cipolat con Hadisi (autobiografia 1917-1974)
Eugenia Dal Bò con Figlia del Risorgimento (autobiografia 1867-1943)
Antonio Di Rosa con El Pibe (autobiografia 1911-1942)
Teresa Pacetti con La caduta degli idoli (autobiografia 1931-1960)
Cesare Pitoni con Grande Guerra e crittografia (diario 1915-1916)
Camilla Restellini con Una donna coraggiosa (memoria 1874-1949)
Orlando Salimbeni con Casolare Novecento (autobiografia 1909-1945)

Il programma del 35° Premio Pieve Saverio Tutino
Mancano davvero pochi giorni alla 35ª edizione del Premio Pieve; tutto il paese di Pieve è
in fermento, in attesa del vostro arrivo; un fremito speciale si intuisce nell'aria, tipico
di quegli eventi che si sentono già come unici e straordinari, anche se non si sono ancora
vissuti. Ma che sia un'edizione particolare lo percepiamo sin da ora, mentre vi scriviamo,
perché l'abbiamo pensata e preparata con la passione e la dedizione di sempre; ma
anche e soprattutto perché sappiamo che per festeggiare i 35 anni dell'Archivio e del
Premio arriverete in tantissimi, da ogni parte d'Italia. E noi saremo qui, pronti ad
accogliervi, ad abbracciare i vecchi amici e a presentarci ai nuovi; sicuri che, quando la
domenica sera ci saluteremo, sarà un'emozione unica guardarsi negli occhi e pensare "io
c'ero".
Il programma completo della 35ª edizione del Premio Pieve Saverio Tutino sarà
raggiungibile come sempre nel nostro sito: www.premiopieve.it
Andiamo alla scoperta, più nel dettaglio, del 35º Premio Pieve:

Non potrete essere sempre presenti? Scegliete quando venire!
prima giornata: giovedì 12 settembre
seconda giornata: venerdì 13 settembre
terza giornata: sabato 14 settembre
giornata conclusiva: domenica 15 settembre
scoprite le esposizioni
scoprite gli spettacoli
scoprite i progetti
scoprite i premi speciali
Qui trovate tutti i contatti utili per i giorni del Premio Pieve
Per il tradizionale appuntamento della domenica pomeriggio saremo accompagnati dalle
letture di Mario Perrotta e Paola Roscioli che, insieme a Guido Barbieri (sua la regia
della premiazione finale) rappresentano ormai da anni le voci della manifestazione
conclusiva delle memorie in piazza.
Ospite d'onore Pupi Avati, che riceve il Premio Città del diario 2019.
Musiche dal vivo di Vanni Crociani (pianoforte e fisarmonica) e Giacomo Toschi (sax).
La manifestazione sarà trasmessa da Rai Radio 3.
Volete contribuire a rendere attivalamemoria?
Per celebrare il 35º compleanno dell'Archivio dei diari e festeggiare insieme a noi
questo importante traguardo potete donare ora nel nostro sito o a Pieve nei giorni del
Premio, nelle modalità che preferite, contribuendo così a sostenere le attività
dell'Archivio e del Piccolo museo del diario; sarà anche grazie a voi che potremo
preservare questo patrimonio di memoria per le generazioni future.
Unitevi a noi e sosteniamo insieme la causa della memoria.

Scoprite il programma completo del 35°Premio Pieve:
www.premiopieve.it
Prenotate qui la vostra partecipazione ai singoli eventi

Le novità editoriali del Premio Pieve 2019
Come ogni anno, arriva puntuale anche l'appuntamento con le novità editoriali del
Premio Pieve; sono le storie sulle quali abbiamo lavorato negli ultimi mesi e che
presenteremo in forma di libri nelle giornate del Premio Pieve 2019. C'è l'attesissimo
testo di Luca Pellegrini, vincitore del Premio Pieve 2018 con il suo L'inquieto navigare.
E c'è Se il mare finisce, l'antologia dei racconti finalisti del concorso DiMMi 2018.
Entrambi i titoli saranno presentati come detto nelle giornate del Premio Pieve, ma
saranno disponibili nel nostro negozio online già a partire dal 10 settembre. È
possibile ordinarli in anteprima già adesso nella pagina dedicata alle novità editoriali
2019: non appena arriveranno a Pieve vi saranno spediti con la modalità da voi
selezionata. Per chi non potrà essere presente a Pieve sarà indubbiamente un modo per
essere comunque con noi, oltre che un modo speciale per rendere attivalamemoria. Chi
invece sarà a Pieve per vivere insieme a noi questa emozionante 35ª edizione potrà come
sempre acquistarli direttamente al bookshop, dal 12 al 15 settembre.
Ricordiamo a tutti i possessori delle nostre carte amici di portarle sempre con sé anche
nei giorni del Premio, per avere diritto ai benefici associati alla propria carta.
Acquistate qui le novità editoriali del Premio Pieve 2019:
https://www.attivalamemoria.it/tag-prodotto/uscite-2019

DONA ORA

negozio online

