
Vuoi partecipare alla raccolta e conservazione delle testimonianze di chi ha subìto la dittatura 
fascista e la guerra e di coloro che hanno partecipato alla Resistenza?
Raccogli, da solo o in gruppo (scuole, associazioni, amici, famiglie…): 
1) i ricordi di chi ha vissuto quegli anni (la dittatura fascista, la guerra), di chi ha preso 
parte alla Resistenza, o ne è stato testimone;
2) i racconti delle persone che non hanno vissuto quei momenti in prima persona, oppure 
erano troppo piccole per ricordare, ma conservano il ricordo di chi lo ha loro tramandato.
Consegna i ricordi resistenti – scritti, fi lmati, audio-registrazioni, disegni-fumetti, fotografi e 
(corredati da informazioni) – al Centro Culturale Livia Bottardi Milani entro il 31 gennaio 
2015.
Il Centro Culturale contribuirà a custodire questo tesoro che sarà catalogato e conservato 
presso l’archivio comunale “Memorie del ‘900”; 
Tre lavori saranno premiati con buoni acquisto spendibili presso il bookshop 
dell’Istituto Alcide Cervi a Gattatico, RE e pubblicati sul portale “Memorie in cammino” 
(memorieincammino.it):
primo premio: buono del valore di € 150,00
secondo premio: buono del valore di € 100,00
terzo premio: buono del valore di € 50,00
I ricordi resistenti saranno valutati da una Commissione composta da personale esperto del 
Centro Culturale e da rappresentanti di ANPI, sulla base della loro attinenza e vicinanza 
all’oggetto della raccolta, della completezza delle informazioni fornite e della originalità 
con cui saranno elaborati entro il 25 aprile 2015. 

Info e regolamento sono disponibili al Centro Culturale e sul sito www.centroculturalepegognaga.it

AIUTA LA MEMORIA A…
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piazza Vittorio Veneto, 14
46020 Pegognaga (MN)
tel. 0376 5546401
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