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Nessuna storia è piccola 

37°Premio Pieve Saverio Tutino: dal 16 al 19 settembre 2021 
L’impellenza di ascoltare le storie e le memorie di chi ha deciso di raccontarsi è così 

forte che non si può fermare: anche quest’anno ci saremo! Pieve Santo Stefano ha 

iniziato a prepararsi per accogliere i manoscritti e gli ospiti della 37ª edizione del 

Premio Pieve Saverio Tutino, dal 16 al 19 settembre. 

Nonostante le incertezze abbiamo fatto del nostro meglio per ritrovare quell’intima 

normalità che negli anni ci ha permesso di condividere tante memorie uniche che 

partono da un solo presupposto: 

  

nessuna storia è piccola. 

  
Ognuna delle nostre vite merita di essere raccontata. La cesura storica che stiamo 

vivendo, il dramma collettivo della pandemia, ce lo ha ricordato. Dal marzo del 2020 in 

poi, molti di noi hanno ripreso in mano carta e penna, reali o virtuali, per raccontare il 

proprio vissuto all’interno del grande avvenimento. Senza temere la sopraffazione del 

discorso pubblico, senza curarsi di essere silenziati dal già detto. Come accadeva nelle 

trincee della Prima guerra mondiale, o sotto i bombardamenti della Seconda, o sulle 

grandi rotte migratorie: due storie potevano sovrapporsi, una vita valere l’altra. 

Rivendicare la propria unicità era il primo atto di resistenza contro la sparizione. È 

continuato a succedere in molti altri passaggi della vita repubblicana, a gruppi più 

ristretti di persone, animati da una passione politica o da un ideale, colpiti da un 

disastro o accumunati da una battaglia. Con minore frequenza, con minore intensità. 

Sempre meno. 

Come se avessimo dimenticato l’importanza delle nostre piccole vite. Oggi abbiamo 

ricominciato a raccontarci con convinzione, lo testimoniano i diari che sono giunti 

all’Archivio negli ultimi mesi. E abbiamo ricominciato a dare valore alle vite sconosciute 

degli altri. L’edizione 2021 del Premio Pieve Saverio Tutino è dedicata ai molti che 

ci hanno inviato il loro racconto di vita in quest’epoca difficile e destinata a lasciare 

un solco nella memoria; ai molti ancora che si sono raccontati altrove; a quanti si 

sono adoperati, sui mezzi di comunicazione o all’interno delle istituzioni, nelle reti 

sociali o in privato, per dare voce a questo patrimonio che diventerà storia comune 

e condivisa. 

  
E allora vi aspettiamo a Pieve Santo Stefano, Città del diario, dal 16 al 19 settembre 

2021. 

  

Scopri il programma completo del 36°Premio Pieve:  www.premiopieve.it 
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la memoria è un bene comune, sostienila 
  

 

 

 

 

Misure generali di prevenzione Covis-19 
L’emergenza Covid-19 è ancora viva e ci tiene ogni giorno con il fiato sospeso; per non 

rinunciare a questa occasione di condivisione che da sempre ci emoziona indelebilmente, vi 

garantiremo l’osservazione di tutte le regole vigenti e confidiamo sulla responsabilità e il 

senso civico di tutte le persone che decideranno di prendere parte fisicamente a questa 37ª 

DONA ORA  
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edizione, affinché la manifestazione di Pieve possa svolgersi nella massima sicurezza. 

Invitiamo tutti a seguire alcune semplici ma basilari regole: 

l’accesso agli eventi e agli spazi del Premio Pieve 2021 è consentito esclusivamente 

previa prenotazione ed è regolato in modo da garantire il pieno rispetto delle norme 

vigenti in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. 

I partecipanti sono tenuti a indossare la mascherina, a rispettare i criteri di 

distanziamento, ad utilizzare il gel igienizzante per le mani disponibile all’ingresso delle 

aree in cui si svolge la manifestazione e a seguire ogni altra indicazione fornita 

dall’organizzazione. 

  

Scarica qui il modulo prenotazioni. 
  

 
  

GREENPASS 
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In base a quanto deliberato dal Decreto Legge n.105 del 23 luglio 2021 l’accesso alla 

manifestazione è consentito esclusivamente tramite presentazione di un documento di 

identità e un green pass in corso di validità che si ottiene secondo una delle seguenti 

modalità: 

- Il completamento del ciclo vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) 

- l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 da almeno 15 giorni 

- guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) 

- l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus 

Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). 

La validità del green pass è comunque scritta chiaramente nel documento stesso. 

Tali certificazioni saranno richieste per l’accesso in tutte le zone: bianca, gialla, arancione 

e rossa.  

  

Per info e prenotazioni 

prenotazioni@archiviodiari.it | tel. 0575 797 731 | cel. 366 931 6981 
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