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CARMINE LAZZARINI Nato e cresciuto a Isola Dovarese 
(Cremona), con Duccio Demetrio ha fondato il Museo 

Laboratorio della Memoria e si è dedicato alla ricerca sulle 
scritture autobiografiche divenendo collaboratore scientifico 
della Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari. La sua 
attività è finalizzata alla valorizzazione della scrittura e del 
racconto autobiografico. Fra le sue pubblicazioni si segnala 

la curatela di: Dare nomi alle nuvole (Guerini, 2000); Avventure 
e percorsi di pedagogia della memoria (Museo della Memoria, 

2002); Avremmo voluto fosse altro: cinque donne raccontano il loro 
viaggio dentro il tumore (Repubblica, 2011). Con Barbara 

Mapelli ha scritto Gazzelle e linci nella polis. Realtà e 
immaginari di genere su donne e politica (Cremona, 2002) e 
con Claudio Mustacchi ha pubblicato Nell'orto dei diritti. 

Costruire insieme alle bambine e ai bambini rispetto e cittadinanza 
(Franco Angeli, 2004).

GIANCORRADO BAROZZI Storico e antropologo, ha condotto 
numerose indagini demo-etno-antropologiche sul campo ed 

è autore di numerosi saggi storici. Tra i suoi lavori più 
importanti Ventisette fiabe raccolte nel Mantovano (Regione 

Lombardia, 1976) e Cartiera Burgo. Storie di operai, tecnici e 
imprenditori nella Mantova del Novecento (Negretto, 2008) con 

Lidia Beduschi. Ha curato inoltre Mondo popolare in 
Lombardia. Mantova e il suo territorio (Silvana, 1982) ed i 

volumi dell'Atlante Demologico Lombardo dedicati alle province 
di  Brescia, Mantova, Cremona (Civiltà Bresciana, 2001-2004).

Duemila e ventisei lettere d'amore e di guerra.
La storia del soldato Gino e di Nene sua moglie 1935/45 
(Isola Dovarese, Laboratorio della Memoria, 2011) 

Il soldato Gino Lazzarini e Nene Balestreri sua moglie, 
genitori dell'autore, si scrissero per anni quasi 

quotidianamente tra il 1935 e il 1945, quando un'intera 
generazione venne gettata in avventure militari che solo 

pochi sentirono proprie, ma a cui parteciparono, fino ad un 
certo punto, per senso del dovere, tra entusiasmi, 

apprensioni e deludenti aspettative. Queste lettere, come 
altre tipologie di testi soggettivi e privati con una forte 

impronta autobiografica, appaiono rilevanti per la 
ricostruzione delle rappresentazioni, dei vissuti, delle 

attribuzioni di significato, degli stati d'animo, delle 
atmosfere, della cultura diffusa di un'epoca, in questo caso 

degli anni del trionfo e dello sfacelo dell'Italia fascista, 
distrutta nella coscienza di tanti italiani prima ancora che 

dalle truppe alleate.


