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DA SAVIGLIANO A ROMA. Una memoria cuneese su Guerra e Resistenza nella 
digital library Ti racconto la storia del MIBAC (Ministero per i beni e le 
attività culturali) 
 
14 videointerviste realizzate nel periodo settembre 2010 - ottobre 2011 
dall’Archivio Storico/Centro della Memoria di Savigliano in collaborazione con la 
sezione locale dell’ANPI sono accessibili sul portale 
www.tiraccontolastoria.san.beniculturali.it. 

Il materiale, dopo essere stato indicizzato tramite un software messo a 
disposizione gratuitamente dal MIBAC, è ora consultabile tramite strumenti di 
ricerca quali il “Thesaurus” per ciascuna collezione e le “Annotazioni” (vale a 
dire indici dei contenuti) dei singoli oggetti digitali.  

Il lavoro di indicizzazione delle videointerviste è stato realizzato tra il mese di 
aprile 2014 e il gennaio del 2015 da Silvia Olivero (direttrice Archivio Storico 
Città di Savigliano) e da Valeria Quaglia e Maria Baralis (volontarie del Servizio 
Civile Nazionale), con la supervisione di Micaela Procaccia, già Soprintendente 
agli Archivi per il Piemonte e la Valle d’Aosta e dirigente della Direzione 
Generale Archivi.  

I testimoni intervistati sono i seguenti: Allasia Giuseppe (classe 1922), Dutto 
Domenico (classe 1924), Eandi Pasquale (classe 1926), Giusto Fissore (classe 
1922), Domenica Garello (classe 1932), Giolitti Giorgio (classe 1926), Matteo 
Giraudo (classe 1921), Antonio Mana (classe 1921), Mario Montani (classe 1923), 
Giuseppe Perottino (classe 1925), Guglielmo Rabbia (classe 1923), Aldo Rinaudo 
(classe 1923), Giovenale Tallone (classe 1921), Silvana Viale (classe 1949).  

Il progetto Ti racconto la storia è nato nell’ambito del Sistema Archivistico 
Nazionale al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione di raccolte di 
testimonianze orali, storie di vita e altra documentazione sonora ed audiovisiva, 
conservata presso istituzioni pubbliche, centri di ricerca e associazioni private. 
Si tratta di fonti storiografiche che, se fruite con il necessario approccio critico, 
offrono spunti di riflessione e suggestioni importanti per aiutare a comprendere 
grandi eventi politici del passato, partendo da esperienze individuali di cui i 
singoli testimoni sono stati protagonisti e/o depositari di memoria.  

 



 

 

 

MEMORIA E ARCHIVI … RESISTENTI. Le iniziative in Archivio storico 

Al fine di proseguire e integrare il recupero e la valorizzazione della memoria 
orale cittadina sugli eventi tragici della seconda guerra mondiale e della 
Resistenza, l’Archivio Storico/Centro della Memoria di Savigliano ha deciso di 
dedicare, nell’ambito delle iniziative per il 25 aprile 2019, un’intera giornata 
alla raccolta di nuova memoria, diretta o indiretta. Sarà possibile pertanto 
videoregistrare ricordi, aneddoti, racconti, esperienze, riflessioni su questa 
importante pagina di storia. L’appuntamento (su prenotazione telefonica al 
numero 0172711240) è per MARTEDI’ 23 APRILE dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
14.00 alle 17.30 presso l’Archivio Storico/Centro della Memoria di Savigliano in 
Piazza Arimondi 15.  

MERCOLEDI’ 24 APRILE, sempre presso l’Archivio Storico, sarà proposta ai 
visitatori la consultazione guidata di una selezione di manifesti (tra cui un 
celebre manifesto di propaganda nazifascista realizzato di Gino Boccasile), 
documenti, fotografie, manufatti e videointerviste. 

Per informazioni 
Archivio Storico Comunale tel. 0172711240   
email archivio.storico@comune.savigliano.cn.it  
portale www.centrodellamemoriasavigliano.it  
pagina Facebook: Centro della Memoria – Archivio Storico Savigliano 

  

 
 


