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Bergamo, 29 settembre 2014
COMUNICATO
Martedì 23 settembre 2014 è stata assegnato il Premio “Giuseppe Brighenti” per lo studio e la
divulgazione della storia del Novecento” secondo le modalità del nuovo bando presentato l’anno
scorso ad Endine Gaiano che prevede un premio di € 1000,00 per le tesi di laurea e una borsa di €
1000,00 per progetti archivistici o di ricerca.
La Commissione ha preso in esame le tesi di laurea e i progetti di ricerca pervenuti e, dopo
un’attenta analisi, ha deciso - all’unanimità - di conferire il premio a Roberto Villa per la tesi di
Laurea Magistrale: Ci sembrava di essere liberi. Per una storia delle radio democratiche
bergamasche e a Barbara Curtarelli la borsa di ricerca per il progetto archivistico: Riordino,
condizionamento e restauro delle carte della Resistenza conservate presso l’archivio dell’Isrec Bg.
La tesi specialistica vincitrice è stata discussa presso il Dipartimento di Lingue, letterature
straniere e comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo, Corso di Laurea Magistrale in
Lingue e letterature europee e panamericane. Si tratta di un lavoro particolarmente interessante
diviso in quattro sezioni: la prima di generale inquadramento storico, culturale e mediale
dell’esperienza delle radio democratiche negli anni Settanta; la seconda di analisi del fenomeno a
Bergamo e nella provincia e in cui si presentano gli esordi delle radio democratiche locali, la terza
che indaga le caratteristiche discorsive e ideologiche delle otto radio analizzate e la quarta che,
attraverso l’utilizzo delle fonti orali e quindi delle ventiquattro interviste raccolte, mette in relazione
la storia delle radio e quella delle persone che le animarono.
Per quanto riguarda la borsa di ricerca la Commissione, sempre all’unanimità, ha scelto il
progetto archivistico di Barbara Curtarelli. Si tratta di un lavoro con durata almeno triennale che
prevede il riordino e ricondizionamento delle carte dell’archivio resistenziale dell’Isrec (nonché di
un mirato e successivo intervento di restauro) di particolare urgenza dopo oltre quarant’anni di
consultazione. Per il primo anno è previsto un intervento focalizzato sulla carte del Fondo Giuseppe
Brighenti e in seconda battuta sui fondi che riguardano la 53° Brigata Garibaldi almeno: Fondo
Brasi e Fondo Cln. Il progetto prevede una prima fase di controllo e riordino carte, di
ricondizionamento (sostituzione dei contenitori, delle buste, dei fascicoli e delle camicie) e infine la
predisposizione di un elenco del materiale deterioratosi, per consentirne l’eventuale restauro. Il
progetto potrà svilupparsi quindi in un intervento di restauro realizzato sulla carte, considerate più
importanti e significative , che verrà affidato ad una restauratrice competente. Gli esiti di questo
primo intervento legato alle carte Brighenti e della 53a Brigata Garibaldi verranno presentati alla
prossima edizione (2015) del Premio che si svolgerà proprio nell’anno del Settantesimo della
Liberazione e a cui verrà dato particolare rilievo.
La premiazione avverrà come di consueto sabato 25 ottobre 2014 alle ore 15:30 presso la
Sala consiliare del Comune di Endine Gaiano, Piazzale Aldo Moro.

La segreteria del Premio

