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Pasqualino Balilla, numero dedicato
all'aviazione: 1 febbraio 1930
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LA PRESENTAZIONE. Un progetto che continua 
 

Con Archinetwork
 

rivive la memoria
 

del '900 bresciano
 

Il lavoro di quattro under 35 per catalogare una lunga storia

Elia Zupelli Il dovere dei rurali: «Seminare molto e bene». Pane per la
vittoria nell'iconografia dell'Italia «che affianca i suoi eroici soldati, nei
campi come nelle officine». Balzo temporale in avanti di una manciata
d'anni. Brescia, 15 dicembre 1967: aria di contestazione e odore di
spranghe sotto ai giubbotti. «Pensiero», giornale d'amore e
insubordinazione. Il brivido della libertà di parola sventolato in prima
pagina. «Giù le armi! Tutti nudi». E ancora, tra una zampata d'inchiostro
e l'altra: «In nessun caso gli adoratori della verginità sono giustificabili,
poiché da un punto di vista umano e civile è assurdo affermare che per
Adamo è lecito quanto è inammissibile per Eva». ALTRO GIRONE, altro
salto nel tempo. Dopo aver trattato guerre e conflitti ideologici,
Archinetwork - progetto che attingendo nelle profondità dei principali
archivi cittadini (Fondazione Micheletti, Associazione Casa della
Memoria, Fondazione Civiltà Bresciana e Fondazione Calzari
Trebeschi) mira a valorizzare e divulgare la storia bresciana del '900 - dallo scorso luglio inizia a orientare il
centro di gravità della propria ricostruzione dal dopoguerra al boom economico, spingendosi fino al cuore degli
anni '70, con un viaggio tuttora in corso. Concepito fin dalla sua vocazione come un lavoro dall'identità aperta
e inclusiva, Archinetwork è stato sviluppato attraverso un'equipe inter-istituzionale trasversale composta da
Lorenzo Apolli, Gianluca Rossi, Letizia Passarella e Emanuele Cerutti, quattro under 35 con competenze
specifiche in ambito archivistico e di ricerca storico-sociale coordinati da René Capovin. Il tutto, supportato
dalla Fondazione della Comunità Bresciana con un contributo di 12mila euro a sostegno di questa inedita rete
partecipativa costruita «dal basso». Obiettivo: riattivare e dare ampia visibilità allo straordinario patrimonio
archivistico riguardante gli eventi del Ventesimo secolo che hanno segnato la storia della società bresciana,
puntando su tre elementi portanti e condivisi, ovvero «l'utilizzo delle nuove tecnologie e la creazione di
materiali innovativi; e il coinvolgimento dei giovani per dare spazio alle competenze e alla creatività e alla
restituzione e valorizzazione di quanto emerso al pubblico». Quindi, fedeli alla volontà di traslocare nel futuro
le memorie del nostro passato, il sito del progetto (fondazionemicheletti.eu/archinetwork) si è fatto
catalizzatore dell'opera certosina compiuta dai quattro giovani professionisti che hanno ridato vita con un
senso contemporaneo a vecchie fotografie, quaderni sdruciti, manifesti per la propaganda di massa,
frammenti editoriali e molte altre fonti, completamente scansionate, catalogate e messe e a disposizione in
rete adeguatamente corredate da didascalie e suddivise in percorsi tematici facilmente fruibili anche per scopi
didattici. LA PRIMA PARTE del progetto Archinetwork (presentato ieri alla sede dell'Associazione Artisti
Bresciani, che ha a sua volta avviato un lavoro di valorizzazione del proprio archivio) si è concentrata su
alcuni momenti chiave, con relative implicazioni e sfaccettature molteplici: dalla propaganda nelle «due
guerre» all' iconografia bellica del fascismo, passando per la «Prima guerra mondiale industriale». On-line
anche una sezione dedicata alla produzione artistica e letteraria legata al quarantennale della strage di Piazza
Loggia. Non solo. La prospettiva digitalizzata del progetto, «che non esclude, ma anzi sollecita, ulteriori
collaborazioni sul territorio con l'obiettivo di ampliare gradualmente la rete», ha fatto in modo che il materiale
storiografico fosse tradotto in brevi video, resi pubblici e messi in circolo sia sui canali social, che con
installazioni di Moving Culture disponibili nelle stazioni della metropolitana. E ora Archinetwork continuerà a
scavare in quei preziosi archivi del Novecento «che rappresentano una risorsa di eccezionale importanza per
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documentare gli avvenimenti e le persone che hanno plasmato la nostra città e il nostro territorio, definendone
quell'identità che oggi merita di essere conosciuta e raccontata». 


