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Su il sipario
Solo un giorno e sarà ancora una volta Premio Pieve Saverio Tutino.
La 35ª edizione: un traguardo importante che vogliamo festeggiare insieme a tutte le
persone che ci hanno accompagnato in questo bellissimo viaggio che va avanti da 35
anni: ad accogliere tutti voi che state per raggiungerci da ogni parte d'Italia ci saremo
tutti noi dell'Archivio, ovviamente; ma ci saranno anche e soprattutto le 8.500 storie
che in questi anni sono arrivate a Pieve Santo Stefano. 8.500 storie di vita che
l'Archivio dei diari custodisce tra i suoi scaffali. Scopriremo insieme anche le ultime
arrivate, tra le quali sono state scelte le 8 storie finaliste del Premio di quest'anno.
Conosceremo la storia vincitrice domenica pomeriggio 15 settembre: dalle 16.30 infatti
ci aspetta il consueto appuntamento con le memorie in piazza, per la regia di Guido
Barbieri, con le letture dei brani dei diari finalisti affidate a Mario Perrotta e Paola
Roscioli e con le musiche dal vivo di Vanni Crociani e Giacomo Toschi.
Ospite speciale Pupi Avati, che riceverà il Premio Città del diario.

35º Premio Pieve Saverio Tutino: programma completo

Come seguire il Premio Pieve
Vi aspettiamo tra i vicoli, le piazze, le storie e le scritture della Città del diario. E se
proprio non potrete raggiungerci, seguite la manifestazione sui social media
dell’Archivio dei diari e grazie alle attività dei media partner che racconteranno al
pubblico le giornate della memoria.
I canali social dell'Archivio:
La pagina Facebook
Il profilo Instagram
Il profilo Twitter
Sarà possibile seguire la manifestazione conclusiva delle memorie in piazza anche in
diretta facebook dalla pagina dell'Archivio, a partire dalle 16.30 della domenica. Un
dono pensato per chi non potrà essere fisicamente a Pieve con noi, ma vorrà esserci
comunque e con il cuore.
Scoprite lo speciale di Intoscana.it sul Premio Pieve 2019.
Nel sito e sulle frequenze di Rai Radio 3 lunedì 16 settembre a partire dalle 20.30
potrete riascoltare la premiazione finale di questa 35ª edizione.
hashtag ufficiale: #premiopieve

di Luca Pellegrini, vincitore del Premio Pieve 2018 con il suo L'inquieto navigare. La
seconda novità è rappresentata da Se il mare finisce, l'antologia dei racconti finalisti
del concorso DiMMi 2018. Entrambi i titoli saranno presentati nelle giornate del Premio
Pieve, ma sono già disponibili nel nostro negozio online. È possibile ordinarli già
adesso nella pagina dedicata alle novità editoriali 2019. 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
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