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Lettera del Direttivo ai soci ed amici   

Genova, 23 Dicembre 2015 

A circa 6 mesi dall’Assemblea che ha eletto il nuovo Direttivo della nostra Associazione e ha approvato sia il 

bilancio che il programma di attività per l’anno seguente, vogliamo informare soci ed amici sulle attività 

concluse, quelle in corso e quelle ancora da realizzare. 

1. Mostra sull’archivio. Questo è sicuramente l’appuntamento più importante previsto per il 
2016. Con la mostra intendiamo presentare alcuni contenuti dell’archivio stesso nel 
contesto delle grandi tematiche che hanno attraversato gli anni dei movimenti.  Abbiamo 
già raggiunto un accordo di massima con la Fondazione Cultura di Palazzo Ducale per 
tenere la mostra in uno spazio prestigioso e capiente negli ultimi mesi del 2016. Vogliamo 
organizzare la mostra per far conoscere ai visitatori e a Genova la realtà del nostro Archivio 
e per rilanciare la raccolta di fondi documentari, molti dei quali sono di interesse nazionale.  
Vogliamo mostrare i più importanti tra i documenti, volantini, fotografie, manifesti che 
sono stati da tutti noi donati alla nostra Associazione. Per far questo stiamo già facendo 
una prima selezione dei documenti, e a partire da dicembre estenderemo l’invito a tutti 
quelli che tra voi vogliono partecipare attivamente all’organizzazione della mostra. Quanti 
sono interessati possono già contattarci scrivendoci all’indirizzo: 
rchiviomovimenti@archiviomovimenti.org  
Questo indirizzo sarà  gestito da un membro del Direttivo e/o membro del comitato 
organizzatore della mostra in modo permanente per tutto il periodo di preparazione della 
stessa. A breve prenderemo i contatti con alcune persone esperte nell' allestimento di 
mostre e a gennaio organizzeremo una riunione per formalizzare il comitato organizzatore. 

2. Fondi documentari. Abbiamo appena acquisito due nuovi fondi (donati da Pino Roggerone 
e dalla famiglia di Mauro Guatelli), abbiamo riordinato e descritto altri nuovi fondi: Luciano 
Macciò, Giorgio De Bernardis, Claudio Dotti, Gruppo di Lavoro Ospedale San Martino, 
Roberto Raso, Maira-Niri della Lega Italiana Divorzio (LID), e la raccolta di libri di Marco 
Seveso.  Abbiamo ricevuto, stiamo catalogando e anche fotografando i tazebao e i 
volantini-manifesti del Movimento Studentesco della Facoltà Scienze Politiche. Abbiamo 
ricevuto secondi versamenti di documenti per i fondi di Sinigaglia, di Tarallo e di altri. Come 
vedete queste 10 persone e entità testimoniano che l'afflusso di documenti continua e 
suggerisce che certamente molte altre persone se informate dell'esistenza e delle attività 
dell'Archivio possono volerci donare ulteriore documentazione preziosa. Continua intanto 
il lavoro di catalogazione archivistica da parte di P. De Ferrari e V. Niri. In particolare, è 
stato creato un catalogo unico dei periodici contenuti nei singoli fondi, lo potrete 
consultare nel nostro sito a: http://www.archiviomovimenti.org/fondo.asp?ID=97. 
Continua la consultazione dei fondi da parte di studenti e studiosi italiani e stranieri e la 
collaborazione con docenti universitari, in particolare di Scienze Politiche.  

3. Interviste. Come vi ricorderete abbiamo realizzato dal 2009 alcune decine di video-
interviste con protagonisti/e delle lotte degli anni '68-'80 che sono state utilizzate per 
realizzare due video: il primo sull'occupazione delle Facoltà e la lotta alla Chicago Bridge e il 
secondo sul femminismo a Genova, entrambi con la regia di G.F. Pangrazio e disponibili in 
archivio. Dal 2012 al 2014, Pangrazio con i suoi colleghi e collaboratori del gruppo Ghett-
upTV  ha ripreso altre 30 interviste individuali e colletive in vista della produzione di un 
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terzo documentario sul '68, dedicato ai gruppi politici extra-parlamentari di Genova, che 
sinora non è stato realizzato.  Abbiamo terminato la trasformazione di tutti questi filmati, 
ripresi in vari formati digitali, in un formato digitale compresso, ma visibile in un qualsiasi 
computer. Nel frattempo Virginia Niri ha realizzato 21 video-interviste individuali per 
elaborare la sua tesi di laurea specialistica. L’insieme di queste interviste rappresenta un 
patrimonio documentale orale molto importante ed è consultabile in Archivio. La lista delle 
video-interviste sarà consultabile settimana sul nostro sito: 
http://www.archiviomovimenti.org/interviste.asp 

4. Comunicazione. Come sapete, il nostro sito è stato realizzato da Isabella Damiani, socia 
fondatrice del nostro Archivio e sperta di informatica, che è operativo dal 2009. Si è reso 
necessario  rendere più agile e preciso l’inserimento dei contenuti dei fondi e il loro 
aggiornamento. Abbiamo richiesto ad un professionista esterno alcune modifiche di 
funzioni. Nella home page, sono più facilmente accessibili gli ultimi eventi (con relativi 
filmati) e le notizie presenti in bacheca. Soprattutto è stata creata una mailing list 
moderata e gestita dai membri del Direttivo con la quale sarà possibile una comunicazione 
diretta dei soci e amici tra di loro e con il Direttivo. In questo modo vogliamo incoraggiare 
la circolazione di articoli e documenti di attualità e favorire la discussione e il confronto sia 
sulla memoria passata sia su temi di attualità.   
 

5. Per quanto riguarda le iniziative rivolte al pubblico più ampio: 
 

 Mauro Rostagno. Abbiamo richiesto e ottenuto dal Comune di Genova l’intitolazione di 
una piazzetta a Mauro Rostagno, nel Centro Storico, vicino ai Giardini Luzzati e al Teatro 
della Tosse. L'iniziativa,  promossa insieme  ad altre numerose associazioni, che ritrovate 
tutte nel sito del nostro Archivio, ha avuto successo. Alla cerimonia del 6 giugno hanno 
partecipato il Sindaco e altre autorità cittadine. Nella giornata si è tenuta una tavola 
rotonda sulla figura di Rostagno con la partecipazione di Guido Viale e Paolo Brogi. E’ stato 
proiettato un filmato sugli anni '69-'73 montato su bobine d'epoca donate all'Archivio e 
visibile sul nostro sito nella pagina dedicata a Mauro. G.F. Pangrazio ha realizzato una video 
documentazione di sintesi dei due convegni, al Ducale (Novembre 2014) e alla Claque 
(Giugno 2015) dedicati a Mauro, visibile nella pagina dedicata. A settembre, Chicca Roveri, 
la compagna di Rostagno, ha commentato nella piazzetta le motivazioni della sentenza del 
tribunale di Trapani che ha identificato i primi mandanti ed esecutori mafiosi dell'omicidio 
di Mauro. 

 Mostra fotografica. La mostra fotografica di Adriano Silingardi “Genova in movimento” già 
esposta l’anno scorso a Palazzo Ducale, è stata organizzata a Sestri Ponente, a ottobre 
presso la sede del Municipio. L’affluenza non è stata grande, ma motivata, dato che molte 
persone sono venute anche da fuori Sestri per vederla. Sono stati venduti 17 cataloghi.   

 Presentazione di libri. Insieme con Eco-Istituto “Italo e Floriano  Calvino”, Pro-caruggi 
Genova, Ce-Sto e Giardini Luzzati, è stato presentato a Palazzo Verde in Via del Molo, il 
libro di Marco Boato “Alexander Langer, costruttore di ponti”,  con la partecipazione di 
circa 60 persone. A breve sarà presentato il libro “Heroes” di Franco (Bifo) Berardi. 

 Mostra sul Movimento Omosessuale. L' ARCIGAY  LGBTQI di Genova ha organizzato negli 
spazi della Biblioteca Berio, in collaborazione con  la Berio stessa e l’Archivio dei Movimenti 
una mostra di documenti su “Omosessualità scritta” con esposizione di riviste, documenti e 
manifesti. 
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 Pubblicazioni. La nostra socia e membro del Direttivo Virginia Niri ha scritto una brillante 
tesi di laurea specialistica incentrata sull’Archivio dei Movimenti. Continuando la nostra 
attività editoriale (vedi il libro “Nè partito, né marito”), il Direttivo ha deciso di pubblicarla. 


