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Mostra fotografica itinerante
Ricordati di non dimenticare: Nuto Revelli, una vita per
immagini

Il  29 ottobre 2021 è stata allestita, nell'ambito dell'ultimo anno del
triennio celebrativo del centenario della nascita di Nuto Revelli, le cui
iniziative sono state co-organizzate dal Comitato Nazionale istituito dal
Mic e dalla Fondazione Nuto Revelli, la mostra fotografica Ricordati di non
dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini, curata da Paola Agosti e
Alessandra Demichelis.

La mostra ripercorre la vita dello scrittore attraverso centottanta
fotografie conservate nel suo archivio personale e oggi custodite dalla
Fondazione a lui intitolata che ha sede a Cuneo nella casa dello scrittore.
Le immagini sono abbinate a testi scelti tra i vari libri di Revelli che pare, in
questo modo, raccontarci in prima persona la sua lunga esistenza.

La mostra è stata allestita a Cuneo a Palazzo Santa Croce e inaugurata il 4
novembre, rimanendo visitata in occasione della kermesse Scrittorincittà
promossa dalla Città di Cuneo, totalizzando in un mese e mezzo di apertura
quasi 800 visitatori. Per soddisfare l'alto numero di richieste di visita da
parte delle scuole, la mostra è stata quindi spostata e riallestita al Centro di
Documentazione Territoriale, con un calendario di aperture e visite guidate
organizzate con l'Istituto storico della Resistenza "Dante Livio Bianco" ente
con cui la mostra è stata ideata e concepita, che proseguirà fino al 31
gennaio 2022.

Il 10 marzo 2022 è quindi previsto il trasferimento della mostra alla
Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme di Parigi.



La circolazione della mostra è accompagnata dal libro fotografico Ricordati di non
dimenticare, curato dalle autrici Agosti e Demichelis, curato graficamente da
Lorenzo Vallinotto ed edito da L'Artistica editrice di Savigliano. 

Il libro, distribuito in molte librerie indipendenti di Cuneo e provincia e di Torino
a cura della Fondazione Nuto Revelli è stato presentato online con eventi
promossi dall'Istituto storico della Resistenza di Torino in occasione dei Cantieri
GL e dalla Libreria La Torre di Alba.

Una scolaresca di Cuneo in visita guidata alla mostra fotografica del centenario. Le classi coinvolte dal 4
novembre al 23 dicembre sono state in tutto 15 per un totale di 325 studenti e 43 insegnanti
accompagnati. I visitatori liberi nel periodo sono stati in tutto 472, che portano a un totale complessivo
di 797 visitatori in un mese e mezzo di apertura. 
Le visite guidate sono state condotte a cura del personale della Fondazione nelle persone di Giulia
Ferraris, Giulia Serale ed Alessia Pelissero, con la collaborazione di Serena Anastasi, Pierluigi Garelli,
Alessandra Demichelis e Marco Revelli.



Un articolo dalla ressegna stampa e la copertina del volume fotografico Ricordati di non dimenticare a cura
di Paola Agosti e Alessandra Demichelis edito da L'Artistica editrice di Savigliano. Del volume sono state
distribuite in conto vendita a oggi circa 175 copie fra una decina di librerie indipendenti di Cuneo e di
Torino, il bookshop di Borgata Paraloup e le tre sedi espositive della mostra fotografica e di banner.



Serie Web Ricordati di non dimenticare

Al fine di promuovere il volume fotografico e la figura di Nuto Revelli nella rete, è
stato realizzato il progetto Ricordati di non dimenticare - serie web, curato da
Daniela Giuffrida e Francesco Ghisi, per la realizzazione di una serie web in 5
puntate da 10 minuti l'una in cui personaggi significativi della società
contemporanea raccontano la figura di Nuto Revelli come una sorta di "nuovi
mediatori" interpreterandolo a partire dal corredo iconografico del libro. La serie
web, prodotta a livello nazionale in media partnership con RAI Cultura, è stata
lanciata ad aprile 2021 ed è  visibile, insieme ad altri materiali Teche Rai inediti, al
seguente indirizzo web: https://www.raicultura.it/speciali/nutorevelli

 

https://www.raicultura.it/speciali/nutorevelli


Mostra di banner a Porta Palazzo e Biennale Democrazia

La mostra fotografica di banner in esterna che nel luglio 2019 aveva aperto le
celebrazioni del centenario in Piazza Galimberti a Cuneo è stata riallestita a
Torino sotto i portici di Piazza della Repubblica in collaborazione con la Rete
Italiana di Cultura Popolare, lo Spazio Zerosei della Compagnia di Sanpaolo e la
Fondazione Contrada Onlus, con il patrocinio della Città di Torino. La mostra,
inaugurata il 25 aprile 2021, rimarrà allestita fino al 10 gennaio 2022 per un
totale di 9 mesi di esposizione, per poi spostarsi in altre zone della città e, per il
25 aprile 2022, ad Alba.

In occasione dell'allestimento sono state condotte 4 visite guidate a cura della
direttrice della Fondazione Nuto Revelli, una delle quali in occasione della
Summer school per community manager della Rete Italiana di Cultura popolare e
una in occasione dell'evento co-organizzato alla Portineria di Comunità - Spaccio
di cultura di Piazza della Repubblica in occasione di Biennale Democrazia 2021
dal titolo Alla ricerca del senso perduto: nuove relazioni fra comunità in contesti
urbani e alpini (info a questo link)

Un articolo di promozione della mostra di Porta Palazzo su La Stampa di Torino e una foto dell'allestimento

http://biennaledemocrazia.it/evento/alla-ricerca-del-senso-perduto-nuove-relazioni-fra-comunita-in-contesti-urbani-e-alpini/


Concorso: "Monumento non monumento"
Inaugurazione della mostra delle studentesse del Liceo
artistico Ego Bianchi di Cuneo a Borgata Paraloup

Risale all’anno scolastico 2017/2018 l’ideazione del progetto Monumento non
monumento, a seguito del quale inizia una collaborazione tra la Fondazione Nuto
Revelli e il liceo artistico Ego Bianchi interrotta dalla pausa forzata imposta
dall’emergenza sanitaria, che ha ritardato l’installazione e l’inaugurazione della
mostra collettiva “L’anello forte” nata dagli sforzi di studenti e insegnanti.
Da una prima genesi creativa, frutto del lavoro della studentessa Sveva Signorile
ormai dedita agli studi universitari, l’opera è stata raccolta e reinterpretata da
altre studentesse del liceo artistico: insieme hanno realizzato le tre sculture in
terracotta refrattaria bianca, oro e legno che compongono la mostra collettiva ora
esposta all’interno della baita Perona a borgata Paraloup (Rittana). 



Giorgia Rocca, Letizia Morra, Michela Beccaria, Cristina Decastelli, Giada
Bertano e Valentina Selo hanno raccolto una sfida non banale, lanciata in
occasione del centenario della nascita di Nuto Revelli dalla Fondazione omonima.
L’invito era quello di realizzare un’opera visiva sì dedicata allo scrittore, partigiano
e ricercatore della memoria contadina – in particolare quella femminile –, ma la
creazione-installazione avrebbe dovuto rispecchiare il pensiero stesso di Revelli e
il modo in cui egli conduceva il suo lavoro di ascolto e ricerca.

L’abilità delle autrici nel rielaborare in maniera personale e contemporanea le
tematiche della memoria femminile secondo questo “faro” guida è stata notevole.
Le sculture – tre busti di donne dai volti miti ma realistici, che sembrano quasi
poter parlare, con alcuni fori sul petto a simboleggiare la lotta e la fragilità –
hanno trovato una felice collocazione nella baita dedicata all’ex sindaco di Rittana,
Adriano Perona, adibita alle esposizioni temporanee.

L’inaugurazione è avvenuta in una data fortemente simbolica e sentita dalla
comunità “revelliana” (e non solo): il 21 luglio 2021, giorno di lancio radiofonico
dal palco di borgata Paraloup del Festival delle Piccole storie, occasione di
partecipazione di giovani cuneesi e torinesi all’evento Ad alta voce! e, non da
ultimo, compleanno di Nuto Revelli. In quel pomeriggio di festa, attorno alla baita
Perona sono state raccontate le vicissitudini e la storia dell’opera collettiva, la cui
realizzazione si è prolungata nel tempo ed è passata di mano in mano come una
sorta di testimone.

Anche le difficoltà tecniche incontrate dimostrano il valore e gli ideali che hanno
ispirato l’opera, come l’esplosione durante la cottura di una delle statue, poi
ricomposta dai suoi frammenti secondo l’arte giapponese del Kintsugi che
valorizza le crepe di ciò che è rotto evidenziandole con il colore oro.

Erano presenti di fronte al pubblico di Paraloup alcune delle autrici, le
professoresse coordinatrici del progetto Elena Brunetti e Cristina Saimandi,
insieme al coordinatore del Laboratorio didattico di Fondazione e rappresentante
del Comitato Nazionale, Antonio Costantino.



Iniziative in Francia

Il prof. Alessandro Martini dell'Université Lyon III "Jean Moulin" ha avviato un
atelier biennale di traduzione de l'Anneu Fort insieme a un gruppo di 13
studentesse.
Sono state tradotte in francese  le seguenti opere di Nuto Revelli:
- Les deux guerres, préface de Maurice Aymard, traduit de l'italien par Vincent
d’Orlando, Cahiers de l'Hôtel de Galliffet, 2020
- La Guerre des pauvres, préface d’Eric Vial, RueD’ulm Eds, 2020

I convegni previsti a Parigi in collaborazione con la Fondation de la Maison des
Sciences de l'Homme e la Maison d'Italie, coordinati dalla prof.ssa Lucia Carle, e
l'allestimento della mostra fotografica sono stati rinviati, per ragioni legate alla
pandemia in corso, alla primavera 2022.

Il 10 marzo 2022 è prevista l'inaugurazione della mostra fotografica Ricordati di
non dimenticare presso la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme di
Boulevard Raspail, dove rimarrà esposta fino al 23 aprile.



Spettacolo teatrale Anello forte

Laura Curino e Lucia Vasini sono protagoniste dello spettacolo teatrale
“L’anello forte” per la regia di Anna Di Francisca, che ha debuttato il 3
marzo 2020 al Teatro di Ivrea e ha contato 4 repliche al Teatro Gobetti di
Torino nell’ambito della programmazione 2020-21 del Teatro Stabile. Lo
spettacolo dà voce ad alcuni personaggi femminili tratti dal libro L’anello
forte di Nuto Revelli (Einaudi, 1985) e racconta le donne, umili, povere, ma
straordinarie, dell’Italia del Novecento anche tramite l’uso di materiali
originali d’archivio, audio e video. 

Anna Di Francisca, autrice e regista cinematografica e televisiva, ha
realizzato un testo che, partendo dalla selezione delle storie, racconta gli
aspetti della condizione femminile oggi ancora attuali, come la ricerca di
lavoro, tra la campagna e la fabbrica, in concorrenza agli uomini, la
responsabilità dei rapporti familiari, la crescita dei figli.

Lo spettacolo, che sta circuitando nei principali teatri italiani (a novembre
Aosta), è prodotto dal Contato del Canavese, Teatro Giacosa di Ivrea. Il
Comitato nazionale, promotore dello spettacolo, prevede di collaborare alla
comunicazione dell’evento, inserendolo nel programma delle celebrazioni
ufficiali del centenario, e all’abbinamento di alcuni interventi nelle principali
sedi di scena dello spettacolo.

Lo spettacolo contiene materiale storico d’archivio concesso da: Fondazione
Nuto Revelli, Polo del ’900 (Fondazione Donat Cattin, Fondazione Istituto
Piemontese Antonio Gramsci, Fondazione Vera Nocentini, Istituto di studi
storici Gaetano Salvemini) e Archivio nazionale del cinema d’impresa di
Ivrea. Sono presenti fotografie di Bruno Murialdo e Wafaa El Khoury.

Le prossime tappe della tournéé nei primi mesi del 2022 sono: AOSTA – Teatro Splendor
14 e 15 dicembre; ROMA – Teatro Sala Umberto 22 -28 febbraio; PANICALE – Teatro
Caporali 9 marzo; SAN GAVINO MONREALE – Teatro Comunale 25 marzo; NUORO –
Teatro BocheTeatro 26 marzo; ALGHERO – Teatro Civico 27 marzo; FORLI’ – Teatro
Diego Fabbri 2 aprile.



Al centro, la regista dello spettacolo L'anello forte Anna Di Francisca con le attrici e interpreti
Lucia Vasini e Laura Curino



Convegno al Polo del Novecento sui tre centenari

Il 15 Novembre 2021 il Centro Studi Piero Gobetti insieme al Centro
internazionale di studi Primo Levi, la Fondazione Nuto Revelli e il Polo del ‘900
ha organizzato l’incontro “In ognuno la traccia di ognuno” Amici, legami nel
tempo: Bianca Guidetti Serra, Primo Levi e Nuto Revelli.

Nel 2019 sono ricorsi i cento anni dalla nascita di tre importanti figure per la
storia del Novecento italiano e piemontese: Bianca Guidetti Serra, Primo Levi e
Nuto Revelli. I tre comitati istituiti dal Ministero della cultura per le loro
celebrazioni hanno organizzato un appuntamento dedicato al rapporto di
amicizia e di impegno che contraddistinse le loro vite.

Sono intervenuti fra gli altri Maria Chiara Acciarini, Alessandro Bollo, Gastone
Cottino, Dario Disegni, Santina Mobiglia, Marco Revelli, Domenico Scarpa.
Info e materiali a questo link

https://www.polodel900.it/evento/in-ognuno-la-traccia-di-ognuno-amici-legami-nel-tempo-bianca-guidetti-serra-primo-levi-e-nuto-revelli/


Convegno "I tre amici" a Scrittorincittà

Il 20 novembre 2021 si è tenuto a Cuneo il convegno I tre amici: Primo Levi,
Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern co-organizzato dai tre comitati nazionali dei
centenari. Il convegno, promosso dalla Fondazione Nuto Revelli e dal Comitato
nazionale per le celebrazioni del centenario dello scrittore, è stato organizzato
nell'ambito di Scrittorincittà, la più importante manifestazione letteraria
cuneese, all'auditorium del Varco, alla presenza di circa 90 persone e trasmesso
online in streaming sul sito della manifestazione, tutt'ora visibile a questo link
Sono intervenuti Giuseppe Mendicino, Marco Revelli e Domenico Scarpa. Il
discorso di apertura è stato a cura di Gastone Cottino, Presidente del Comitato
Nazionale Nuto Revelli.

 
I
 
 
 
 

In questa foto: Giuseppe Mendicino, Marco Revelli e Domenico Scarpa al convegno I tre amici

https://www.youtube.com/watch?v=9MquL-6YduQ


Budget consuntivo del triennio celebrativo
del centenario della nascita di Nuto Revelli

I costi delle iniziative del triennio celebrativo del centenario della nascita di
Nuto Revelli sono stati sostenuti in convenzione dai due enti Comitato
Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Nuto Revelli
istituito dal Ministero della Cultura nel 2019 e dalla Fondazione Nuto Revelli.
Si riporta qui di seguito la tabella riassuntiva delle entrate e delle uscite, in Euro:

ENTRATE
Ministero della Cultura (al Comitato Nazionale)                           45.000,00
Compagnia di Sanpaolo                                                                   50.000,00                 
Fondazione CRC                                                                              30.000,00
Fondazione CRT                                                                               17.000,00
Città di Cuneo                                                                                  20.000,60
Consiglio Regionale del Piemonte                                                    4.750,00
Risorse proprie                                                                                      174,50

Totale                                                                                                    166.925,10

USCITE
Anno 2019                                                                                       81.593,23
Anno 2020                                                                                       64.497,22
Anno 2021                                                                                       20.834,65

Totale                                                                                           166.925,10

Cuneo, 30 dicembre 2021

Comitato Nazionale                                              Fondazione Nuto Revelli
Il Presidente                                                           Il Presidente
Prof. Gastone Cottino                                                 Prof. Marco Revelli


