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La memoria della Resistenza dal '45 ad oggi 
incontro con ELISABETTA RUFFINI , direttrice dell’ISREC di Bergamo 

venerdì 23 novembre a Suisio 
 
 
Sesto appuntamento per Letture in biblioteca de IL FUTURO DELLA MEMORIA dall'Unità d'Italia ai 
giorni nostri - La storia va narrata , progetto triennale di ARTS - Auditorium delle Arti e dello Spettacolo e 
del SISTEMA BIBLIOTECARIO dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo, sostenuto da Fondazione 
Cariplo. 
 
Venerdì 23 novembre  alle ore 20.45, alla Sala civica delle Scuole medie in Via Edmondo De Amicis 6 a 
Suisio, la direttrice dell’Isrec di Bergamo Elisabetta Ruffini rifletterà sulla memoria della Resistenza dal ’45 
ad oggi.  
Elisabetta Ruffini racconterà la Resistenza con lo sguardo della sua memoria formatasi negli anni 
dell'Italia repubblicana, nel tentativo di restitui rne in modo attuale il significato storico ed etico : 
"L’esito delle lotte e delle contrapposizioni del periodo ‘43-‘45 ha deciso quella direzione di sviluppo 
democratico del nostro paese che ha portato alla costruzione dell’Italia in cui viviamo. È così che l’Italia fin 
dall’immediato dopoguerra, ricordando la Resistenza, declina la propria identità attraverso il racconto delle 
proprie origini. Non c’è nessuno stupore, né nessuno scandalo nell’affermare che costruire la memoria della 
Resistenza è da sempre stata un’operazione non immune da implicazioni politiche e polemiche. C’è invece 
da non dimenticare che la memoria collettiva è sempre una costruzione che evolve e muta nel tempo, 
secondo le esigenze, i progetti, i desideri del presente.  
Ripercorrere l’evoluzione della memoria collettiva della Resistenza significa meditare sul senso che 
diamo al nostro vivere insieme  e, senza attendere speranzosi i giorni felici di una memoria italiana 
pacificata del periodo ‘43-‘45, assumere consapevolmente quella frattura del passato di fronte alla quale non 
possiamo essere neutri se non vogliamo abdicare alla scelta di un progetto per la nostra Repubblica. Nella 
memoria della Resistenza, immaginario e politica si intrecciano per definire il panorama entro cui la parola 
"patria" riacquista il senso del futuro.” 
 
Elisabetta Ruffini , storica, è direttrice dell’Isrec di Bergamo - Istituto bergamasco per la storia della 
Resistenza e dell'età contemporanea. Dopo un dottorato che l’ha portata a indagare la figura di Primo Levi e 
Charlotte Delbo nel quadro di una riflessione sull’evoluzione, le sfide, le impasses della memoria della 
deportazione, si è occupata di temi legati alla letteratura concentrazionaria, alla memoria collettiva, al ruolo 
dell’arte nella trasmissione del passato. Ha scritto Un lapsus di Primo Levi. Il testimone e la ragazzina 
(Assessorato alla Cultura - Comune di Bergamo e Isrec, 2006) e insieme ad Angelo Bendotti Gli ultimi 
fuochi: 28 aprile 1945, a Rovetta (Il filo di Arianna 2008). Collabora con la rivista Studi di storia 
contemporanea. 
 
L’incontro è organizzato da IL FUTURO DELLA MEMORIA in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di 
Suisio. L’ingresso è libero. www.ilfuturodellamemoria.it 
 
A concludere questo ciclo autunnale di incontri di LETTURE IN BIBLIOTECA saranno i due appuntamenti di 
venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre. 
Venerdì 30 novembre, alla Sala Pier Paolo Pasolini della Biblioteca di Almenno San Bartolomeo, Furio 
Biagini analizzerà le ambiguità di Mussolini tra fascismo, ebraismo e sionismo. 
Sabato 1 dicembre  sarà la volta dell’atteso scrittore e giornalista Maurizio Maggiani, il cui incontro è 
confermato alla Biblioteca comunale Don Milani di Verdellino. Maggiani racconterà cosa abbia significato la 
Resistenza per la sua famiglia e cosa significhi per lui oggi. 
 
Letture in biblioteca ottobre-novembre 2012 prende forma grazie alla collaborazione di diversi enti, che ne 
permettono la realizzazione. Tutti gli eventi sono infatti organizzati da ARTS - Auditorium delle Arti e dello 
Spettacolo e del SISTEMA BIBLIOTECARIO dell’area Nord-Ovest della provincia di Bergamo in 
collaborazione con il Sistema Bibliotecario intercomunale dell’area di Dalmine e i Comuni e le Biblioteche di 
Almenno San Bartolomeo, Brembate, Brembate di Sopra, Filago, Ponte San Pietro, Sorisole, Suisio e 
Verdellino. 
Sostenuto dalla Fondazione Cariplo all’interno del Bando “Favorire la coesione sociale mediante le 
biblioteche di pubblica lettura” e dalla Fondazione Banca Popolare di Bergamo, Letture in biblioteca ottobre-



novembre 2012 è patrocinato anche da partner istituzionali pubblici quali Regione Lombardia, Provincia di 
Bergamo e Comune di Bergamo. 
 
Tutti gli incontri iniziano alle ore 20.45 e sono a ingresso libero. 
www.ilfuturodellamemoria.it 
facebook.com/IlFuturoDellaMemoria 
twitter.com/@FuturoMemoria 
 
 
PROSSIMI EVENTI: 
 
venerdì 23 novembre 2012 ore 20.45  
Suisio - Sala civica delle Scuole medie 
Via E. De Amicis 6 
ingresso libero 
La memoria della Resistenza dal '45 ad oggi  
incontro con ELISABETTA RUFFINI  
 
venerdì 30 novembre 2012 ore 20.45 
Almenno San Bartolomeo - Biblioteca - Sala Pier Paolo Pasolini 
Via IV Novembre, 62 
ingresso libero 
Le ambiguità di Mussolini: fascismo, ebraismo e sio nismo  
incontro con FURIO BIAGINI 
 
sabato 1 dicembre 2012 ore 20.45 
Verdellino - Biblioteca comunale Don Milani 
Via Principe Amedeo, 53 
ingresso libero 
Maurizio Maggiani racconta la Resistenza 
incontro con MAURIZIO MAGGIANI  
 

 
 


