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8 AGOSTO 1944. GROPPARELLO LIBERATA 

“La scelta della data dell’8 agosto 1944 risponde alla volontà di recuperare le 

memorie legate ad un episodio locale della Resistenza, che rischiava di 

perdersi con la fisiologica scomparsa dei testimoni. Un episodio in cui la 

comunità di Gropparello è protagonista, ma che spesso viene oscurato dalla 

festività del 25 aprile, unico momento condiviso di riflessione collettiva sulla 

Resistenza e sulla Liberazione. Forte, soprattutto da parte 

dell’Amministrazione Comunale, era la speranza che il progetto potesse avere 

anche una funzione sociale, recuperando legami di comunità e costruendo 

momenti di incontro e confronto tra generazioni”. 

 

Sono alcune parole dall’articolo scritto da Iara Meloni e Alessandro Pigazzini 

su E-Review per raccontare l’esperienza di “8 agosto 1944. Gropparello 

liberata”. Per scoprire fasi di sviluppo e risultati del progetto continua a 

leggere qui 

 

Alessandro Pigazzini, coordinatore del progetto con il Museo della Resistenza 

Piacentina, ci ha lasciato alcune valutazioni sugli esiti dell’esperienza di public 

history: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’aspetto più interessante, a mio avviso, di questo progetto – scrive Pigazzini 

-, è stato il coinvolgimento di volontari locali, riuniti nel Gruppo di Ricerca 

Storica. I volontari, una volta formati alle tecniche di base della ricerca, sono 

stati il cuore pulsante del progetto. Non semplici “guide indiane”, ma soggetti 

attivi e veri protagonisti del processo di ricostruzione della memoria nella 

comunità, oltre a fornire un supporto importantissimo e determinante ai progetti 
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didattici. L’attività di ricerca e di catalogazione dei documenti d’archivio, la 

raccolta davvero “casa per casa” delle fotografie dell’epoca, la realizzazione 

soprattutto delle videointerviste ai testimoni…. tutto questo ha prodotto 

un’acquisizione di competenze davvero importanti in questo gruppo di persone. 

Come se i racconti sempre ascoltati in famiglia sul quel periodo drammatico ma 

al contempo “mitico” in comunità come queste, si inserissero finalmente in una 

cornice di senso capace di dare a quelle “storie” l’importanza che meritano, 

facendole assurgere a pezzi importanti e finalmente collocati di quella grande 

epopea nazionale che è stata la Resistenza. Un’altra considerazione su questo 

aspetto è legata al ruolo determinate avuto dalla locale sezione ANPI in questo 

gruppo di lavoro. Da ex dirigente provinciale dell’ANPI, ritengo che questa 

esperienza possa essere davvero un esempio positivo per l’attività 

dell’associazione a livello locale, che permette ai volontari di svolgere un lavoro 

sicuramente più interessante e di avere soddisfazioni ben diverse rispetto 

all’organizzazione di commemorazioni o dei classici convegni a tema storico-

resistenziale. 

(…) 

Inoltre non possiamo non citare un incontestabile successo, ottenuto 

nell’ambito dell’attività didattica. Uno dei prodotti realizzati dagli studenti 

coinvolti, il video “Generazioni a confronto”, ha ottenuto infatti un 

importantissimo riconoscimento di livello nazionale. E’ stato infatti premiato 

come miglior prodotto multimediale delle Scuole medie inferiori nel concorso 

nazionale “Filmare la Storia”, dell’Archivio Nazionale Cinematografico della 

Resistenza. Un risultato non certo di poco conto, per una piccola scuola di un 

piccolo paese dell’appennino.  

(…) 

Ci eravamo detti fin dal principio, soprattutto nella fase di progettazione 

congiunta con l’istituzione pubblica, con l’amministrazione comunale, che 

l’ambizione era quella di promuovere due processi davvero importanti. 

Il primo quello di rinforzare i legami sociali della comunità. L’idea era quella che 

coinvolgendo strati così diversificati della popolazione, dai ragazzini della 

scuola ai volontari adulti, fino agli anziani testimoni delle vicende legate alla 

guerra, avremmo aperto importanti canali di comunicazione che nella società 

moderna sono sempre più rari. Da questo punto di vista la mia valutazione è 

duplice. Se parliamo dei soggetti direttamente coinvolti sicuramente 

l’operazione ha avuto una ricaduta effettiva. Se invece ragioniamo sulla 

comunità in senso più esteso è difficile dare una risposta. Sicuramente a 

Gropparello, da qualche anno, si parla di più di Resistenza. Trovo difficile 

immaginare che tutte le persone che hanno partecipato, a diverso titolo, anche 

come semplici spettatori, non abbiano riportato impressioni, non abbiano 

suscitato confronti, sia in ambito familiare che nei contesti di socialità. Una 

valutazione precisa richiederebbe però sicuramente ben altri strumenti, che il 



progetto non aveva le risorse per mettere in campo. 

Il secondo processo che speravamo di promuovere, che rimane un po’ come 

testimone che lasciamo alla comunità locale e alle sue istituzioni, è quello della 

promozione di un turismo culturale che potesse avere anche una ricaduta ti tipo 

economico per una comunità come questa. Sicuramente il fatto di portare in 

una località così decentrata personalità importanti a livello nazionale del mondo 

accademico e manifestazioni culturali curate in maniera professionale e di 

livello, ha contribuito anche alla crescita delle associazioni e delle istituzioni 

locali nella progettazione e nell’organizzazione di questo tipo di attività. 

Abbiamo gettato un seme. Ora confidiamo che cresca… e nel modo migliore”. 

 

 

Scuola Secondaria inferiore “E. Marenghi” di Gropparello: laboratorio in 
classe “Le fonti orali: opportunità, insidie e corrette modalità di utilizzo” 
 



 
Archivio di Stato di Piacenza: laboratorio con documenti “I giovani di 

Gropparello alla guerra: tra ruoli matricolari e ruolini partigiani” 

 

 
Torino, Archivio Cinematografico Nazionale della Resistenza: premiazione del 

video “Generazioni a confronto”, prodotto del progetto didattico dell’anno 

scolastico 

 



 
Gropparello, cortile dell’ex asilo “Gandolfi”, 8 Agosto 2012: due signore del 

paese osservano e commentano la mostra fotografica realizzata nell’ambito 

del primo evento di restituzione del progetto 

 

 
Gropparello, cortile dell’ex asilo “Gandolfi”, 8 Agosto 2016: l’annuale evento di 

restituzione del progetto 

 

 


