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ISTITUTO BERGAMASCO PER LA STORIA
DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA

La settimana del 25 aprile

L’anno scorso nel pieno della pandemia Covid avevamo deciso di assumere fino
in fondo la solitudine fisica a cui l’emergenza ci costringeva optando per il
silenzio. Ritenevamo, e continuiamo a farlo, che una delle eredità più forti delle
donne e degli uomini della Resistenza sia aver saputo esprimere le proprie idee
con la presenza fisica; aver saputo mettere il proprio corpo nella storia e, con i
colori della vita, opporsi al grigio dell’indifferenza e al nero della violenza
nazifascista.
Un anno è passato da allora: siamo diventati tutti più esperti di comunicazione
a distanza, di web e di prodotti digitali, anche l’Isrec. Eppure quella memoria
che si rinnova ad ogni 25 aprile quest’anno suscita acuto un senso di nostalgia,
di tempo mancato come di cosa vissuta a metà.
Quest’anno non abbiamo optato per il silenzio perché il tempo del Covid non è
più emergenza, ma è diventata la nostra quotidianità. Abbiamo però deciso di
intrecciare questa quotidianità con la memoria del 25 aprile facendogli spazio
per un’intera settimana. La frenesia, che la comunicazione a distanza ha
imposto, è sotto gli occhi di tutti ma nella settimana del 25 aprile vogliamo
come Isrec imporci il tempo lungo dei pensieri che cercano gli altri e si
mettono in ascolto.
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Tre principali appuntamenti scandiranno la settimana dal 25 aprile al 1°
maggio, intervallati da momenti di incontro a cui scuole, enti e associazioni,
come ogni anno ci invitano.
 
Il 25 aprile lo dedichiamo all’ex carcere di Sant’Agata e alla mostra Se
quei muri potessero parlare. In mattinata dalla nostra pagina face
book sarà possibile seguire un video girato nel carcere e condiviso con i
canali social del Comune di Bergamo: non sarà l’inaugurazione della mostra
ma speriamo di mettervi la voglia di visitarla quando sarà possibile.
 
Il 28 aprile lo dedichiamo al progetto su Lidia Minardi condiviso con
Comune, Istituto Comprensivo Da Rosciate e Officine Tantemani.  Dalle
10:30 alle 11:30 sui canale you tube del Comune di Bergamo ci sarà la
presentazione del video su Lidia Minardi e la sua famiglia realizzato dalle
allieve e dagli allievi della scuola primaria.
 
Il 1 maggio, a conclusione della nostra settimana, sarà attivo il percorso
Comunità del sito www.memoriaurbana.it.
 
Per il 25 aprile vi segnaliamo inoltre un importante appuntamento on line
organizzato dall'Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano a
cui parteciperà il nostro Presidente Angelo Bendotti. Dalle 16:00 alle
18:30 si potrà seguire  "La Staffetta della Resistenza" con l'intervento
di numerosi studiose e studiosi: Angelo Bendotti presenterà il racconto di
Beppe Fenoglio L'erba brilla al sole.
 
Infine i due appuntamenti di questa settimana:
 
Giovedì 22 aprile alle ore 18:00 Elisabetta Ruffini, Chiara Molinero e
Luciana Bramati parteciperanno all'incontro Memoria Urbana e Guerrilla
Odonomastica: Costruire Memorie Partecipative ragionando attorno al
sito memoriaurbana.it  
 
Venerdì 23 aprile (11:15|12:15) Elisabetta Ruffini (La fine della
Tagliamento a Rovetta, tra silenzi e provocazioni di memoria) e Chiara
Molinero (La linea del colore sul confine italo-francese: neofascismo e nuove
Resistenze) interverranno a Nuovi fascismi e nuove Resistenze: percorsi e
prospettive nella cultura contemporanea;  22-23 aprile 2021;
International Conference (via Zoom) organizzato dalla Scuola di Alta
Formazione Dottorale dell'Università di Bergamo. La partecipazione come
pubblico è aperta, ma sarà necessario registrarsi, inviando una mail a:
resistenze2021@gmail.com
 
Nei prossimi giorni torneremo sulle singole attività con informazioni
più specifiche perciò seguite la pagina face book dell'Isrec che potete
liberamente consultare anche se non avete un account face book.

 
Isrec Bergamo

http://www.memoriaurbana.it/
mailto:resistenze2021@gmail.com
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Immagine del 25 aprile di Dario Carta
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